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La traccia qui svolta è frutto di un percorso collettivo di ricerca e di azione: di approfondimento,
anche attraverso le bibliografie dedicate e le risorse disponibili, dei temi espressi da lemmi-senso,
quali pace, diritti, giustizia, memoria e riconciliazione; e di confronto, in particolare nell'itinerario
contrassegnato da tre eventi internazionali di notevole portata e di grande significato. Il primo, in
ordine di tempo, è stata la «Giornata di Riflessione», tenuta il 25 Ottobre 2015, presso il Parco di
Studio e Riflessione di Attigliano, dedicata a “La memoria tra vendetta e riconciliazione” 1. Quindi,
la conferenza sulle “Carovane per Sarajevo”, la presentazione della ricerca storico-sociale condotta
da Francesco Pugliese, tenuta a Nova Milanese il 31 Ottobre 2015, presso la Biblioteca Civica
insediata nel Centro di Cultura di Villa Brivio2. Infine, la conferenza internazionale, in occasione
della Giornata UNESCO della Tolleranza, dedicata a “I Luoghi della Memoria e la Costruzione
della Pace”, tenuta il 16 Novembre 2015, presso la Chiesa di Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco, nel centro storico - patrimonio UNESCO - della Città di Napoli, sui temi della
convivenza, del ruolo delle memorie collettive nella vita pubblica e della “pace positiva” e, più in
generale, sul nesso, intrinseco alla costruzione di legame sociale, tra conflitti, memorie e violenza3.
Punto di riferimento per questa elaborazione è offerto dallo sviluppo, secondo le modalità della
ricerca-azione, del progetto P.U.L.S.A.R. (Project on Understanding and Linkages to Serbs and
Albanians Reconcile), che, a propria volta, è uno dei risultati salienti dell’implementazione, svolta
nei precedenti tre anni, dal 2011 al 2013, del progetto dei “Corpi Civili di Pace in Kosovo”,
promosso dagli “Operatori di Pace - Campania” con IPRI - Rete CCP (Istituto Italiano di Ricerca
per la Pace - Rete Corpi Civili di Pace) e sostenuto dal Comune di Napoli che ha fatto, di quel
progetto, la prima sperimentazione di un'amministrazione locale in Italia interamente dedicata alla
costruzione di Corpi Civili di Pace in zona di conflitto 4. Di conseguenza, il progetto P.U.L.S.A.R.,
attivo in tutto il 2014, prosegue ed innova l'azione sul campo, lavorando per la ricomposizione
sociale e la riconciliazione possibile, in quello che è stato il teatro di sperimentazione del nuovo
paradigma “umanitario”, che fa tuttora da corollario alla guerra etno-politica del nostro tempo, il
Kosovo, intersecando “passato” e “futuro”: la “memoria collettiva” e la “ricomposizione sociale”5.
Il progetto P.U.L.S.A.R. fa propri il profilo della ricerca-azione e il connotato di intervento dei
Corpi Civili di Pace, puntando ad una azione diretta “sul” e “nel” conflitto 6, dal momento che si
1 Informazioni e Documentazione sul C.S.U. (Centro Studi Umanisti) “Scienza e Spiritualità” sono riscontrabili presso
il sito: csu-scienzaespiritualita.blogspot.it/p/blog-page_80.html.
2 La presentazione del volume di Francesco Pugliese, Carovane per Sarajevo. Promemoria sulle guerre contro i civili, la
dissoluzione della ex Jugoslavia, i pacifisti, l'ONU (1990-1999), Milano, 2015, è al sito: peacelink.it/pace/a/41716.html.
3 I contenuti della conferenza sono illustrati in: www.pressenza.com/it/2015/11/i-luoghi-della-memoria-e-la-costruzionedella-pace. La pagina istituzionale è in: www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28335.
4 Per una ricognizione sui Corpi Civili di Pace, sia permesso rimandare a G. Pisa, Studio di Fattibilità per i Corpi Civili
di Pace, Napoli, 2006: www.reteccp.org/biblioteca/dossier/dos/dosstudio.html, mentre una rassegna complessiva è a cura
di M. Cucci, Verso i Corpi Civili di Pace, Bologna, 2014, in: www.reteccp.org/biblioteca/dossier/dos/dosccp5.html. In
merito al profilo, al mandato e alla composizione dei Corpi Civili di Pace, si rimanda ai contenuti del Glossario in calce.
5 Per ulteriori ragguagli, cfr. lo speciale di R.B.E., dedicato al progetto, dal titolo «8per1000valdese: progetto PULSAR
Corpi Civili di Pace in Kosovo»: rbe.it/news/2015/05/04/8permillevaldese-progetto-pulsar-corpi-civili-di-pace-in-kosovo.
6 Circa l'impostazione del peacebuilding nonviolento, si rimanda a F. Bozzano, V. Gambino, M. Pignatti, G. Pisa, G.
Tullio, “Identità e Criteri degli Interventi Civili di Pace Italiani”, 28-30 Gennaio 2011, Firenze: «L’operatore di pace è
un/una professionista o un/una volontario/a capace di: a) operare “nelle” situazioni di conflitto, violenza, crisi, ma anche
nella prevenzione dell’escalation e nella ricomposizione post-conflitto; b) operare “sulle” dinamiche di conflitto a diversi
livelli (dal micro-conflitto interpersonale, al macro-conflitto di livello internazionale, passando per il meso-conflitto di
natura civile/sociale) favorendo la trasformazione delle posizioni e delle relazioni tra le parti; c) promuovere programmi
orientati ad un approccio di costruzione della “pace positiva” tramite peacebuilding civile o peacekeeping civile
non armato e nonviolento», al sito del C.S.D.C.: www.pacedifesa.org/public/documents/DOCUMENTO_ICP_2012.pdf. In
merito alle nozioni (concetto, profilo, mandato), entrate nella letteratura del diritto internazionale di pace a partire dagli
anni Novanta, di peacekeeping, peacebuilding, peacemaking e diplomazia preventiva si rimanda al Glossario in calce.

propone di individuare gli elementi di condivisione tra le comunità albanese kosovara e dei Serbi
del Kosovo attraverso il patrimonio delle memorie sociali, le letterature tradizionali ed i codici
ancestrali, con l'obiettivo di ricostruire ponti di legame nella separazione, drammatica e dolorosa,
del dopo-guerra. In tale itinerario si intrecciano, pertanto, il lavoro di prevenzione della violenza, ad
esempio attraverso il monitoraggio del conflitto e le percezioni del conflitto nelle aree-chiave del
dopo-guerra kosovaro, ed il lavoro di ricostruzione della relazione, del dialogo e della fiducia, in
particolare attraverso occasioni di confronto, di condivisione e di elaborazione sui temi del conflitto
e le sue conseguenze, dei giacimenti letterari e culturali e delle memorie collettive e socio-culturali.
Tale ricerca-azione è, peraltro, tuttora in corso, essendo aggiornata attraverso la realizzazione del
nuovo progetto PRO.ME.T.E.O. (Productive Memories to Trigger and Enhance Opportunities),
ancora nell'ambito della cooperazione decentrata del Comune di Napoli, le cui attività, nell'arco di
implementazione, in svolgimento, prevedono, per un lato, l'individuazione di luoghi della memoria
salienti ai fini della definizione degli itinerari e delle derivazioni della memoria collettiva nel
territorio di implementazione (soprattutto in relazione a dieci destinazioni sociali e culturali, diffuse
tra la Vojvodina, la Serbia Centrale e il Kosovo 7) e, per l'altro, l'innesco di opportunità di sviluppo
sociale e culturale, tanto nel senso del ripristino di occasioni di comunicazione e di fiducia, quanto
nel senso della valorizzazione del potenziale sociale e trasformativo insito in siffatti giacimenti,
provando cioè a intercettare il bisogno diffuso, nell'odierno Kosovo post-conflitto, di rafforzamento
saliente della comunicazione inter-culturale e di promozione efficace dei fondamenti di comunità8.
La dimensione culturale del conflitto e della violenza
Come si vede sin da questa panoramica introduttiva, esiste, tanto nella ricerca quanto attraverso
l'azione, la possibilità di declinare il nesso “conflitto/violenza”, nel senso del “lavoro per la pace”
(intesa come «pace positiva») e sullo sfondo di una griglia concettuale organizzata intorno a tre
coordinate fondamentali, espresse dai termini “cultura”, “memoria” e “convivenza”: questi ultimi
rappresentano, infatti, insieme con le ragioni strutturali di ordine economico-sociale, aspetti salienti,
di ordine socio-culturale, per disarticolare le matrici della violenza ed istituire i presupposti del
superamento positivo del conflitto ovvero, detto diversamente, per ricostruire il tessuto della fiducia
e riconfigurare la trama dei rapporti sociali. Come scrive infatti Johan Galtung, problematizzando la
questione della “pace”, nel suo “Cultures of War, Cultures of Peace”:
«Abbiamo guerra e pace, teoria e pratica. E, più in fondo, culture di guerra e culture di pace,
nozioni di “come è” o di “come potrebbe essere” il mondo. Una cultura di pace non è,
necessariamente, “pace”, potrebbe anche voler dire rimozione degli ostacoli per la guerra».
Inoltre, se la violenza, come la “pace”, può essere diretta e fisica, ma anche strutturale e
culturale, allora «il punto focale è sulle culture profonde, sulle nozioni più o meno esplicite
riguardo le realtà empiriche e potenziali».
In definitiva, come Galtung ricorda, con potente sintesi, nel quarto e nel quinto paragrafo del saggio,
7 Le dieci destinazioni individuate dal progetto PRO.ME.T.E.O. sono: a. Belgrado: Kalemegdan, Staro Sajmište, Parco
dell'Amicizia e Obelisco dei Non-Allineati; b. Kragujevac: Parco della Memoria “21 Ottobre” e Topola (itinerario
storico-culturale); c. Sremski Karlovci: “Cappella della Pace” e monumenti delle tre religioni balcaniche; d. Novi Pazar:
storico capoluogo del “Sangiaccato” e dell'Islam di Serbia (Raška); e. Priština: Monumento “Fratellanza ed Unità” e
Palazzo “Boro e Ramiz”; Mausoleo dei Martiri (Velania) ed itinerario storico-culturale della memoria su P. a G. Kastrioti
Skanderbeg; f. Gračanica: enclave aperta dei Serbi del Kosovo e Monastero di Re S. Milutin (1321); g. Lipljan/Ulpiana:
storico capoluogo della “Dardania” e sito archeologico con “necropoli” romana; h. Mitrovica: Mausoleo del Minatore,
S. Demetrio, Three Towers (Tri Solitera), Ponte d'Austerlitz; i. Dečani: maggiore “catholikon” nei Balcani e Monastero
di Re S. Dečanski (1327); l. Prizren: antica “Theranda”, con la Madre di Dio “Ljeviška” e la Moschea di “Sinan Pasha”.
Su tali apici socio-culturali, sia permesso rimandare a G. Pisa, La Pagina in Comune, Ad Est dell'Equatore, Napoli, 2015.
8 Per ulteriori ragguagli, sia permesso rimandare al testo di G. Pisa, “Necessario Cooperare: alcuni spunti di riflessione”,
Pressenza I.P.A., 8 Aprile 2016, online al sito: www.pressenza.com/it/2016/04/necessario-cooperare-spunti-riflessione.

«le culture di pace provengono da tutto il mondo, molte dall'Occidente, come lo “stato di
diritto” e la “giustizia” come castigo e protezione dalla disuguaglianza. Cristo insegnò la nonrappresaglia, tuttavia senza la profondità della riconciliazione. Inoltre, importanti contributi
occidentali sono i diritti umani, la democrazia ed i modi per superare le linee di faglia, non
(ancora) trasversali ai confini statali, bensì aggrappati, ancora, al proprio sistema statuale
westfalico. Importanti contributi dal non-Occidente comprendono, viceversa, la pace buddhista
come “relazione”, rete; la nonviolenza come pratica concreta; il potere su sé stessi come la
difesa difensiva; la legge, la “giustizia” come “equità”; il capitalismo buddhista - confuciano ma anche islamico (dal Giappone al resto dell'Asia Orientale in generale), orientato ai processi
lavorativi e alla distribuzione della ricchezza, col capitale che condivide rischi e benefici; e poi
- in ogni caso - numerose alternative al capitalismo»9.
Il tema della pace, se riferito alla dimensione della “relazione” e alla pratica della “azione”, non
può prescindere da un suo specifico ancoraggio alla nonviolenza, venendo così ad istituire, nella
dinamica di articolazione della “proposta costruttiva”, il nucleo stesso della “pace positiva”, almeno
nella misura in cui si intende quest'ultima come intersezione di pace e giustizia. Come ha testimoniato
Giuliano Pontara, in un suo celebre scritto su Gandhi e la “nonviolenza gandhiana”, infatti, si tratta
«di una idea gandhiana fondamentale, quella della distinzione fra la nonviolenza come
convinzione e la nonviolenza come tattica o, sempre in termini mutuati da Gandhi, fra la
nonviolenza del forte o “Satyagraha”10 - «Aderenza alla Verità o alla Giustizia» - e la
nonviolenza del debole o “resistenza passiva”. Ciò che contraddistingue la nonviolenza come
convinzione o come “nonviolenza del forte” è, per Gandhi, il rifiuto morale della violenza
(non la semplice astensione per ragioni tattiche), nonché la convinzione di aver trovato una
valida alternativa alla violenza. Un'ulteriore caratteristica che distingue la “nonviolenza del
forte” dalla “nonviolenza del debole” è che la prima richiede la presenza al massimo grado di
tutte quelle virtù che l'uso della violenza al servizio di una causa giusta richiede: coraggio,
abnegazione, organizzazione, disciplina ed una profonda fede nella giustezza degli obiettivi
per cui si lotta. Soprattutto, essa è caratterizzata, oltre che da determinate tecniche di lotta
incruenta, da un continuo, assiduo, impegno volto a realizzare una serie di obiettivi sia a breve
termine sia a lunga scadenza contemplati in ciò che Gandhi chiama “programma costruttivo”.
Quella che Gandhi chiama la “nonviolenza come convinzione”, ovvero la “nonviolenza del
forte”, è contraddistinta dal fatto di poggiare su una più comprensiva dottrina politica»11.
È l'intero, brillante, saggio di Giuliano Pontara su “Il pensiero etico - politico di Gandhi” in
“Premessa” alla gandhiana Teoria e Pratica della Nonviolenza, a fornire criteri di orientamento su
una possibile dialettica tra «pensiero-pratica debole» e «pensiero-pratica forte» nella costruzione di
immaginari e, più complessivamente, nel lavoro di trasformazione. Come si comprende, dunque, la
dimensione culturale è solo uno degli aspetti possibili del lavoro di pace positiva e di prevenzione
della violenza, in quanto la tensione alla “pace positiva” comporta, al tempo stesso, il contenimento
dei bacini della violenza e l'eradicazione dei presupposti della violenza insieme con l'estensione
dell'area della redistribuzione e della giustizia e il contrasto alla disuguaglianza e alla esclusione.

9 Cfr. J. Galtung, “Culture di Guerra, Culture di Pace”, 13 Novembre 2015: www.serenoregis.org/2015/11/13/culturedi-guerra-culture-di-pace-johan-galtung; versione originale in: id., “Cultures of War, Cultures of Peace”, Transcend,
Novembre 2015: www.transcend.org/tms/2015/11/cultures-of-war-cultures-of-peace.
10 Letteralmente, il termine “Satyagraha” esprime, in sanscrito, i due concetti del “satya” (come verità) e della “agraha”
(aderenza, fermezza, forza), che rende il concetto traducibile come “aderenza alla verità” o anche “fermezza nella verità”.
Cfr. Mohandas K. Gandhi, La forza della nonviolenza, EMI, Bologna, 2002.
11 Cfr. G. Pontara, “Il pensiero etico-politico di Gandhi”, introduzione a Mohandas K. Gandhi, Teoria e Pratica della
Nonviolenza, Einaudi, Torino, 2006, pp. IX-CLXI.

A propria volta, la dimensione culturale contiene una notevole quantità di sfaccettature e di
articolazioni, di connotazioni e di sotto-dimensioni, tante quante sono le dinamiche socio-culturali e
i processi di natura culturale che attraversano le nostre società e che possono influenzare, in maniera
significativa, l'evoluzione dei rapporti sociali verso una precipitazione di guerra e di violenza ovvero
verso un approdo di pace positiva. Il culture-oriented peace-building - per sua stessa configurazione
- rappresenta una delle modalità più promettenti del lavoro di pace (di prevenzione e di sradicamento
delle cause della violenza), basato sull'azione culturale e orientato ai paradigmi culturali, propenso a
indagare le legittimazioni ideologiche della violenza e proteso alla trasformazione del conflitto12.
Il lungo retroterra della memoria
Uno degli aspetti più intriganti del lavoro sulle culture (in particolare sulle culture profonde, al
cui interno si formano e maturano i paradigmi e le matrici della violenza o della convivenza) è
rappresentato dal lavoro sulle memorie: memorie sociali, memorie nazionali, memorie collettive.
Sotto questo profilo, il tema delle memorie rappresenta un terreno decisivo in almeno tre direzioni.
La prima, la maturazione di un sentire collettivo, di un approccio o di un orientamento, ampiamente
condiviso, di gruppo e di massa, intorno al quale una comunità ricostruisce la propria immagine
nella storia e definisce il proprio profilo nel presente e, pro-attivamente, nel futuro. La seconda, la
manipolazione ideologica della memoria collettiva, in base alla quale l'intervento del potere e dei
poteri può alterare o adattare tale profilo, per i propri scopi e secondo le proprie ragioni. La terza, la
sua spiccata vocazione al futuro: lungi dall'alludere esclusivamente al passato, la memoria, specie la
memoria collettiva, si proietta nel futuro, e le sue evoluzioni e trasfigurazioni possono istituire un
ponte di comunicazione e di dialogo, della comunità, con il sé e il suo passato, e tra le comunità13.
Il tema della memoria è, anzitutto, il tema centrale della ricostruzione storica: sebbene la sfera
della “storia” e quella della “memoria” siano ben distinte, seppure costantemente interagenti, «fare
storia» significa sempre e comunque «fare memoria» e l'uomo, in quanto soggetto storico, vive della
memoria storica, quella personale e quella collettiva, sovente insieme, in forza della indissolubile
capacità della storia personale di fondersi nella storia collettiva e di quest'ultima di condizionare
inevitabilmente i destini di masse sempre più significative di uomini e donne, nella loro vicenda
individuale e nelle loro inter-relazioni sociali. Lo spunto che offre questa riflessione è significativo:
intanto, perché richiama la dimensione storica dei processi sociali e delle costruzioni soggettive e, di
conseguenza, perché allude alla responsabilità del soggetto quale costruttore di storia, degli uomini e
delle donne, in quanto artefici, con le proprie azioni, delle costruzioni sociali dentro i cui processi
evenemenziali matura la dinamica dei rapporti umani cui, nell'insieme, diamo nome di “storia”14.
Il rapporto, instauratosi in maniera singolare e controversa, tra le pagine di storia del Novecento,
tra “conflitto” e “violenza” e, in particolare, “violenza” e “nonviolenza”, ha rappresentato anche un
rapporto assai complesso tra momenti diversi della storia del Novecento, entro un'ambivalenza
problematica che ha chiamato spesso la coscienza dell'uomo a interrogarsi e la bilancia dei torti e
delle ragioni del secolo a indagare i nessi, i limiti e le reciprocità del rapporto tra mezzi e scopi che,
mai come nel volgere del secolo scorso, ha attraversato tante contraddizioni e teorizzazioni, ipotesi
12 Sulla nozione e sulla prassi di “culture-oriented peace-building”, un testo fondamentale di riferimento resta J. P.
Lederach, Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures, Syracuse University Press, Syracuse, 1995;
inoltre, D. Francis, “Culture, Power Asymmetries and Gender in Conflict Transformation”, in A. Austin, M. Fischer e N.
Ropers, Transforming Ethnopolitical Conflict: Berghof Handbook, V.S. Verlag Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004,
pp. 91-107; infine, sia permesso rimandare a G. Pisa, Peace Building e Lavoro Culturale, Napoli, 2007, online al sito
del C.S.D.C.: www.pacedifesa.org/public/documents/CCP%20PeaceBuilding%20e%20Lavoro%20Culturale%20def.pdf.
In merito al profilo generale del “culture-oriented peace-building” si rimanda ancora al Glossario ospitato in calce.
13 Si vedano, a tal proposito, Jelica Tapušković, “Il calendario serbo: il monumento più importante del popolo serbo”,
in Voce della Serbia, 10 Marzo 2012: voiceofserbia.org/it/content/il-calendario-serbo--il-monumento-più-importantedel-popolo-serbo e Redazione, “A Belgrado sarà inaugurato il monumento dedicato a Gavrilo Princip” in Voce della
Serbia, 5 Giugno 2015: voiceofserbia.org/it/content/belgrado-sarà-inaugurato-il-monumento-dedicato-gavrilo-princip.
14 Fondamentale il richiamo ad A. Gramsci, “Lettera n. 418”, in id., Lettere dal Carcere (a cura di Sergio Caprioglio ed
Elsa Fubini - nuova edizione rivista e integrata sugli autografi), Einaudi, Torino, 1965.

e giustificazioni. In questo senso, l'attenzione alla persona diventa anche attenzione alle azioni e alle
conseguenze delle azioni degli uomini e delle donne sul “gran teatro” della storia e finisce con
l'accedere ad una dimensione di responsabilità che la nonviolenza sollecita all'intelligenza umana.
È proprio qui, in questo rapporto precario ed instabile, che la memoria concorre a “fare storia” e
che l'appello alla memoria diviene dovere indiscutibile - dovere civile prima che morale - all'azione
conseguente, consapevole e responsabile. L'esempio della Shoah è, per tale aspetto, inderogabile:
talvolta attraversato con fastidio per la solennità rituale di una celebrazione che continuamente
interroga e squaderna le nostre responsabilità di Europei ed Occidentali, con tutto il carico della
nostra storia, della nostra cultura e del nostro codice; talaltra accompagnato dalle polemiche per la
periodica obliterazione che vi si accompagna degli «altri» stermini “dimenticati” (quelli dei Rom,
degli Slavi, dei diversamente abili, degli omosessuali, dei dissidenti politici), questo esempio è, in
effetti, un autentico «punto di non ritorno», sia in quanto eclatante tragedia della “banalità” (della
ideologia, della tecnica e del male, di volta in volta), sia in quanto sconvolgente efficientamento
della tecnica progettazione umana (dell'orrore, dello sterminio e del genocidio) in un vero climax di
dolore che ha sconvolto il volto dell'Europa e condizionato il destino di milioni di uomini e donne15.
Una costellazione letteraria nell'orizzonte della memoria
Uno spunto che è doveroso recuperare per lo svolgimento del nesso conflitto-violenza, attraverso
la filigrana della memoria collettiva e delle relazioni umane, è il riferimento all'opera di un grande
autore del Novecento letterario italiano, che con questo titolo ci ha consegnato alcune tra le pagine
più inquietanti della storia del rapporto tra la libertà e la responsabilità, che tanta parte gioca anche
nella riflessione sulla memoria e sul conflitto. Primo Levi ha scritto, nella parte finale della sua vita,
un'opera che va annoverata tra i capolavori del Novecento italiano, I sommersi e i salvati (1986), la
quale vale molto ai fini del discorso sul conflitto e la violenza, ma, a maggior ragione, sul nesso tra
la cultura ed il potere, perfino in senso simbolico e figurato. “I sommersi e i salvati”, come si
ricorderà, è anche il titolo di uno dei capitoli dell'opera più nota di Primo Levi, Se questo è un
uomo, che risale invece al 1947, a ridosso della bruciante esperienza della deportazione e del lager16.
In Levi si manifesta infatti una circolarità sconvolgente che, a ben vedere, recupera il lascito di
una tradizione pienamente e profondamente ebraica, che fa del ricordo, della memoria e della parola,
della commemorazione e del racconto, una traccia fondamentale della “conservazione della cultura”
e fa capire anche il senso del gesto estremo da lui compiuto, in quanto parte da un punto e vi ritorna,
porta con sé la vicenda del lager ed attraversa per anni una lunga e dolorosa riflessione su quella
stessa vicenda, propria, peraltro, di chi è stato, per tutta la vita, sollecitato a tornare sulla personale
esperienza della detenzione e del concentramento, e torna al punto di partenza, in cui non vi è più lo
spazio della parola e dentro cui finisce la sua esperienza, insieme, di uomo e di scrittore. Senza
eccedere nelle approssimazioni o indulgere alle generalizzazioni, è possibile ritenere, tuttavia, tale
vicenda “paradigmatica”, ai fini della indagine sul nesso tra memorie, conflitti e violenza, per il
portato profondo di memoria che vi si insedia e il carattere ricorsivo delle movenze che vi si dipanano.
È una storia impressionante di cui I sommersi e i salvati rappresenta una sorta di guida. In effetti,
sono molti i modi in cui il testo può essere attraversato: la dicotomia del volume consiste nella
convinzione che i “salvati” si siano potuti salvare solo al prezzo di un qualche, nobile od oscuro,
compromesso, mentre i “sommersi” non si siano guadagnati questa salvezza sebbene fossero stati
probabilmente i migliori, perché non avevano intrattenuto questo tipo di relazione o ceduto ad un
tale compromesso con quel genere di potere. Egli stesso, del resto, si era “salvato” in quanto chimico
e c'era in lui quella possibilità in grado di trarlo fuori dalla spirale dell'annientamento. Emergendo dal
nucleo della narrazione, questa condizione soggettiva di “singolarità” o “privilegio” rischia di essere
15 Cfr. Hannah Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Universale Economica, Feltrinelli, Milano 2013.
16 I due volumi sono in Primo Levi, “Opere”, vol. I: Se questo è un uomo; La tregua; Il sistema periodico; I sommersi
e i salvati, Collana Biblioteca dell'Orsa, Einaudi, Torino, 1987. Per il capolavoro leviano si farà riferimento inoltre a
Primo Levi, Se questo è un uomo, Letteratura Italiana, Einaudi, Torino, 1989 (cfr., in particolare, la nota successiva).

perfino esemplare o, almeno, allusiva del nodo tremendo del rapporto del sé con l'altro-da-sé e della
relazione tra il soggetto e l'universo sociale complesso che si instaura nello scenario del conflitto.
È dunque la soggettività - nuda e cruda, si potrebbe aggiungere - che prepotentemente afferma e
rivendica i propri diritti e dentro la quale si condensa il nucleo di una storia, del modo come la
storia collettiva “batte” su un destino individuale e del modo come la vicenda del singolo vi può
opporre quella resistenza, quella sovra-elaborazione, o quell'accomodamento, che permette le varie
forme di sopravvivenza che in tali circostanze sono esperibili. Vi è un passaggio straordinario,
stavolta in Se questo è un uomo, in cui il protagonista, nell'andare al lavoro del campo, affiancato da
un compagno francese, prova a insegnargli l'italiano, ricordando a memoria le terzine di Dante.
«Ecco, attento, Pikolo, apri gli orecchi e la mente, ho bisogno che tu capisca:
Considerate la vostra semenza: / Fatti non foste a viver come bruti / Ma per seguir virtute e
conoscenza.
[...] Per un momento, ho dimenticato chi sono e dove sono. Pikolo mi prega di ripetere. Come
è buono, Pikolo, si è accorto che mi sta facendo del bene. O forse è qualcosa di più. Forse,
nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio,
ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie; e che
riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose, con le stanghe della zuppa sulle spalle»17.
È un passaggio decisivo ai fini di una comprensione umanistica del nesso tra memoria, conflitto
e violenza: nell'andare al lavoro, cercare di conservarsi uomini ricordando ciò che nel corpo ancora
abita, della possibilità, in definitiva, dell'umanesimo. Attraverso il rapporto dell'uomo con l'uomo e
con il suo lavoro e, più nello specifico, dell'uomo e dello scrittore con il lavoro e con il dolore, si
afferma il tema dell'umanesimo come sostrato basilare di questa scrittura. Questo punto è centrale ai
fini della nostra riflessione: se già T. W. Adorno aveva detto che dopo Auschwitz non si possono più
scrivere poesie, purtuttavia le poesie si continuano a scrivere e la scrittura continua ad ospitare la
traccia viva di un umanesimo per quanto messo in crisi dalla storia e dalle storie del «secolo breve».
In tal senso, l'ipotesi di lavoro delineata in Levi, e non solo in lui, nella misura in cui è estensibile
all'universo delle prove e delle tensioni cui la soggettività, nello scenario della crisi e del conflitto, è
sottoposta, allude ad una vera e propria “resistenza” dell'umano, all'incoercibilità, vale a dire, di una
propensione alla relazione solidale in grado di trascendere la concrezione medesima della violenza18.
Si pensi a Paul Celan, che, pur segnato in maniera profonda dalla tragedia della deportazione (in
seguito all'occupazione tedesca della Bucovina del 1942, è deportato in diversi campi di lavoro in
Romania e perde entrambi i genitori, catturati dai nazisti: il padre ucciso dal tifo, la madre fucilata
nel campo di Michajlovka, in Ucraina), non si confà al monito di Adorno anzi, va molto oltre, scava
e rende, seppure in una sorta di nichilismo a volte oscuro e quanto mai tragico, sempre palese e
costantemente drammatica la possibilità che l'umanesimo sia infine praticabile. La sua bellissima
Todesfuge - “Fuga di Morte” - è un autentico canto di dolore che descrive la realtà del campo di
concentramento, denuncia la condizione dei prigionieri e mette a nudo la crudeltà banale dei
carcerieri nazisti nella sua elementare quotidianità, descritta da un ebreo nella sua lingua-madre, la
17 Cfr. Primo Levi, Se questo è un uomo, Letteratura Italiana, Einaudi, Torino, 1989, pp. 187-188.
18 Il tema della “resistenza” dell'umano di fronte al conflitto, al dolore, alla violenza, tanto in relazione al carattere
traumatico del conflitto distruttivo, quanto in rapporto allo “spaesamento” indotto dal conflitto costruttivo, va oltre il
concetto stesso di “resilienza” e si offre come traccia assai intrigante anche ai fini della ricostruzione delle memorie,
personali e collettive, come antidoto alla furia distruttrice ed iconoclasta della guerra. Cfr., a proposito del carattere
multiforme del nesso tra “resistenza” e “resilienza”, E. Pirazzoli, “dOCUMENTA (13): tra resistenza e resilienza”,
la Rivista il Mulino, 7 Settembre 2012: www.rivistailmulino.it/item/1751, nonché, più in generale, J. Mascat, “25
Aprile: Resistenza o Resilienza?”, Nazione Indiana, 27 Aprile 2015: www.nazioneindiana.com/2015/04/27/25-aprileresistenza-o-resilienza. Una raccolta di testimonianze di attori militari sui fronti di guerra è offerta, invece, nel
volume di M. Massari, La Memoria dei Vinti: racconti di vita in tempo di guerra, Mandese Editore, Taranto, 2015.
Sui temi della difesa, in particolare della difesa civile e della difesa popolare nonviolenta, si rimanda al Glossario.

medesima - nobile - lingua tedesca dei suoi carnefici, in un continuo richiamo alla imposizione
umiliante, inflitta dai nazisti agli ebrei prigionieri, di suonare e cantare durante le marce e le torture:
Nero latte dell'alba lo beviamo la sera
Lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo la notte
Beviamo e beviamo
Scaviamo una fossa nell'aria, là non si sta stretti
Nella casa vive un uomo gioca con i serpenti scrive
Scrive laggiù in Germania quando si fa scuro
I tuoi capelli d'oro Margarete
Lo scrive ed esce fuori di casa e le stelle splendono e qua fischia ai suoi cani
E fuori fischia ai suoi ebrei fa scavare una fossa nella terra
Ci ordina adesso fate musica per ballare [...]19
La lezione di Levi va dunque in una precisa direzione: è la lezione di un autore che ricapitola
continuamente - facendone “memoriale” - la sua questione, insieme, letteraria ed esistenziale, che
instancabilmente cerca di chiarirla a sé stesso davanti agli altri ed agli altri davanti a sé stesso, con
costanza e pazienza infinita; è anche la lezione di un autore che sistematicamente mostra assoluta
lucidità narrativa e dà conto di una rigorosa consapevolezza letteraria, messa alla prova del banco
della storia e del banco della memoria, che fin troppe occasioni, nel corso del Novecento, avevano
avuto per esercitarsi. Se ne può derivare una riflessione “a margine”, da proiettare nel senso di un
disegno della vicenda umana all'interno della cui figura si svolgono le azioni individuali nella
torsione degli eventi collettivi, nel conflitto tra ricorsività della violenza ed apertura alla speranza.
Entro una analoga cornice narrativa ma secondo una prospettiva estetica del tutto diversa, si tratta
della ispirazione di Celan, della poesia come occasione di incontro e di approssimazione all'Altro:
«La poesia vuole andare verso l'Altro, ha bisogno di quest'Altro, ha bisogno di questo confronto.
Lo cerca, si predispone all'incontro, con l'Altro. Ogni cosa, ogni essere umano è per la poesia,
che si rivolge all'Altro, ad una figura di questo Altro. L'attenzione che la poesia intende
dedicare a tutto ciò che si propone all'incontro, la sua sensibilità più acuta nei confronti dei
dettagli, del contorno, della struttura, del colore, la dedica anche alle “palpitazioni” ed alle
“sfumature”, e tutto ciò non è, credo, lo sguardo che compete (o si pone in concorrenza) con
macchine e strumenti che ogni giorno sono sempre più perfetti, è piuttosto una forma di
concentrazione, di attenzione concentrata, che continua a serbare memoria di tutte le nostre
date, di tutta la nostra vita. “L'attenzione”, se posso citare, dal saggio su Franz Kafka di Walter
Benjamin, una frase di Malebranche, “l'attenzione è la preghiera naturale dell'anima”»20.
Oggi che il tempo ha scontornato i contesti specifici e le vicende personali - almeno in relazione
agli autori sin qui citati, Levi, Adorno, Celan - possono appunto costituire una «costellazione»,
sarebbe interessante capire come “suonano insieme”: per dirla con Didi-Huberman, «quando il giàstato entra in correlazione con l'adesso, si costruisce una costellazione, perché si costituisce un
sistema di riferimento»21. Il “concerto” delle memorie personali, messo alla prova della storia e
costantemente ritrattato nel presente, offre, quindi, un pre-testo alla elaborazione della memoria
collettiva che, diviene, per tale via, una guida assai potente, nella elaborazione delle narrazioni
19 Cfr. P. Celan, “Fuga di Morte”, dalla Raccolta “Papavero e Memoria”, in Poesie, a cura di M. Kahn e M. Bagnasco,
Mondadori, Milano, 1986.
20 Cfr. Paul Celan, Il meridiano. Discorso in occasione del riconoscimento del Premio Georg Büchner, paragrafo 33;
Darmstadt, 22 Ottobre 1960; traduzione italiana di G. Pisa da Pablo Oyarzún R.; in: letras.s5.com/pcel290314.html.
21 Cfr. Georges Didi-Huberman, Come le lucciole. Una politica della sopravvivenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.

presenti (e dei miti passati) e nella prefigurazione di una direzione di marcia per il futuro. Tornando
all'esempio di Primo Levi, quando il già-stato di queste memorie entra in correlazione con l'adesso,
se effettivamente questa correlazione si pone e si manifesta, allora si costituisce una costellazione,
perché si crea una figura originale che ha un senso, rintracciabile nel passato, esperibile nel presente,
esplorabile nella lontananza, e che diventa un emblema di chi l'ha estratta e dell'oggi che l'accoglie.
Questa «costellazione» - la figura di Levi ne è, ancora una volta, esemplare - istituisce dunque un
ponte tra il passato e il presente, tra il “già stato” e l'“ancora in essere” o, se si vuole, tra l'“essereda” e l'“essere-con”, ponendo i fondamenti di una «compresenza», per riprendere un tema caro ad
un altro grande della poesia del Novecento, Mario Luzi, tra la sostanza reale delle cose e delle
vicende storiche e la materia immaginativa delle memorie soggettive e dei racconti personali 22.
Contrariamente a quanto suggellato dal monito di Federigo Tozzi, in apertura di secolo, a «celebrare
il matrimonio tra le parole e le cose», o, per lo meno, ancora parafrasando Tozzi, a non mettere le
parole «di traverso», il Novecento della violenza diffusa e della banalità inedita, dei conflitti storici
e delle tragedie umane, sembra avere sancito una lunga stagione di divorzi e di scissioni, tra il piano
della memoria e il piano della realtà, tra il reale e la sua percezione, infine, tra la parola e la cosa23.
Un margine della memoria, un limes del conflitto: i Balcani
La traiettoria della memoria, se svolta lungo la filigrana dei termini “conflitto” e “violenza”,
riconduce sempre, immediatamente, al presente e ci riporta, quasi inevitabilmente, al nostro limes
per eccellenza, fino a consegnarci una sorta di “sostrato liminale” della memoria. Dopo Auschwitz,
i Balcani rappresentano l'epicentro dei riverberi della memoria: come Auschwitz, hanno rappresentato
un coagulo della morte, della devastazione e del dolore nel cuore della “vecchia” Europa, sebbene,
diversamente da Auschwitz, la “singolarità del male” che vi si è rappresentata poco abbia avuto i
tratti della «pianificata scientificità dello sterminio» che si era vista all'opera nel corso degli anni
Quaranta; e inoltre, come Auschwitz, la sconvolgente impressione suscitata da quelle immagini ha
condotto una generazione intera ad interrogarsi sul presente e sul futuro, sulla replicabilità del male e
l'iterazione del dolore, sull'efficacia della memoria e le responsabilità dei costruttori di futuro che,
proprio su quelle macerie ed entro questi labirinti, sono chiamati a rifondare la propria iniziativa.
Si potrebbe dire, a tal proposito, che i Balcani - e la memoria dell'orrore che vi si è consumato
nel corso degli anni Novanta del secolo scorso - hanno rappresentato una sorta di ubi consistam: del
“bene” e del “male” del Novecento, del nesso tra “totalitarismo” e “fondamentalismo” e del modo
come è stato attivato, del ritorno, infine, del genocidio nel cuore dell'Europa, in un tempo ed in uno
spazio che avevamo dato, frettolosamente, al sicuro dal ritorno dell'orrore perché sufficientemente
consapevole della storia delle generazioni precedenti. Al contrario, proprio in quel tempo ed in
quello spazio sono tornati alla ribalta tutti i fenomeni che fanno da corollario alla pianificazione dello
sterminio e alla giaculatoria dell'orrore: l'intolleranza civile, l'orgoglio nazionale, il fondamentalismo
ideologico, la separazione etnica, la pretesa identitaria, l'egoismo territoriale, la supponenza culturale.
Sono queste le motivazioni che avevano spinto una figura centrale della storia e della letteratura
del pacifismo e della nonviolenza, come Alexander Langer, a centrare la sua attenzione sui Balcani,
a cavallo tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, fino alla tragica fine, come
22 Cfr. M. Luzi, “Nell’imminenza dei quarant’anni” (da Onore del vero, 1957); id., “Un attimo” (da Viaggio terrestre e
celeste di Simone Martini, 1994); id., “Le donne di Baghdad” (da Sia detto, in “L’opera poetica”, 1992), con la
formidabile chiusa: «Arcaica al pari della guerra / che sfoggia il paradosso dei suoi avveniristici strumenti? / Davvero
nulla cambia? Nulla si redime? / Vanno e vengono nelle loro tuniche / gonfie di vento, intrise d’acqua, loro / donne di
Baghdad al fiume benefico e insidioso. / La morte è la sola maestà / che non vien meno. E sola / ci assicura della
sacrosanta vita». Cfr. M. Marchi, “Mario Luzi: l'universa compresenza”, La Nuova Alleanza, 4 Maggio 2000, pp. 226-229.
23 Cfr. F. Tozzi, “Luigi Pirandello”, originariamente pubblicato in Realtà di ieri e di oggi, Edizioni Alpes, Milano,
1928, ripubblicato in Pagine Critiche, a cura di G. Bertoncini, Edizioni ETS, Pisa, 1993. Molto importante, inoltre,
anche ai fini di una sua contestualizzazione storico-critica, il saggio di Pasquale Voza, “Tozzi tra paese ed Europa”,
in: AA.VV., Per Tozzi, Atti del Convegno Senese del 24-26 Novembre 1983, Editori Riuniti, Roma, 1985, quindi
ripubblicato in forma autonoma come P. Voza, Federigo Tozzi. Tra Provincia ed Europa, Ed. Adriatica, Bari, 1993.

autentico precipitato di «autonomie dei popoli» e di «autorità sovranazionali»24 e a Sarajevo come
baricentro della storia europea, di un secolo, per dirla con le sue parole, «nato e morto a Sarajevo»,
e che, proprio a Sarajevo, aveva consumato i propri successi, talune idiosincrasie, e le sue tragedie:
«La politica di pace più efficace è oggi l'offerta della integrazione: più che qualunque altra
proposta o piano di pace, funziona il semplice invito «vieni con noi, unitevi a noi». La smania
degli Europei dell'Est di entrare a fare parte della NATO si spiega facilmente come ricerca di
sicurezza [...]. Se si vuole promuovere la pace in una regione nella quale la precedente «casa
comune» si è dissolta, l'offerta più credibile è quella di entrare sotto un tetto comune più
ampio e meno condizionato dai rispettivi nemici preferiti. Ecco perché a tutti i Paesi successori
dell'ex Jugoslavia bisogna aprire le porte dell'Europa, a condizione che scelgano la convivenza
al posto dell'esclusivismo etnico, lo “Stato democratico” invece che lo “Stato etnico”. Questa
prospettiva implica che si lavori fortemente alla costruzione della “casa comune europea” e
che l'Unione Europea evolva rapidamente in tal senso»25.
È proprio nel frangente balcanico degli anni Novanta che si afferma, inoltre, un passaggio storico
decisivo: il passaggio dal luogo “del tempo” al luogo “dello spazio”, la transizione, sostanzialmente
avvenuta tra il 1991 (anno in cui la bandiera rossa viene rimossa dal Cremlino e, intanto, scoppiano
la prima guerra in diretta, in Iraq, e la prima dissoluzione etno-politica, con la guerra in Jugoslavia)
ed il 2001 (anno delle sconvolgenti immagini dell'11 Settembre, l'esplosione del fondamentalismo
terrorista e della «war on terror»), dal mito della storia, con la sua tradizione umanistica e la ragione
immanente dello svolgimento - appunto - “storico” degli eventi, con i loro presupposti, le loro
motivazioni e le loro finalità, al mito della geografia, con la sua dinamica spaziale ed il senso
culturale racchiuso nello spazio fisico, fatto insieme di un contesto dinamico, di uno scenario
territoriale e di un panorama urbano che “fa” storia e, attivamente, “induce” memoria, in quanto tale.
Questa “epifania dei luoghi” si coglie drammaticamente in tutti i passaggi delle guerre della ex
Jugoslavia: anzitutto, in quanto guerre narrate “in presa diretta”, con ed attraverso immagini, in cui
il senso stesso delle storie narrate è filtrato dalle scene messe a disposizione delle troupe televisive,
con la conseguenza di determinare impatti emotivi fortissimi e, talvolta, clamorose mistificazioni
delle vicende fattuali; quindi, in quanto guerre vissute non attraverso il loro svolgimento logicoconsequenziale (come erano state tutte le guerre del Novecento, perfino, in buona parte, quella del
Golfo del 1991), bensì attraverso la permanenza nei luoghi (la Guerra di Bosnia del 1992-1995 non
viene narrata attraverso uno svolgimento sequenziale, ma attraverso ciò che accade nei singoli
luoghi, dall'assedio di Sarajevo al ponte di Mostar, dai Caschi Blu nelle “zone protette” al massacro
di Srebrenica), comunicando, al contempo, smarrimento e distopia; infine, in quanto guerre centrate
intorno ad uno spazio “fisico” e “figurato”, quello istituito dai 1453 giorni dell'assedio di Sarajevo,
iniziato sorprendentemente ed inaspettatamente e concluso con un autentico «urbicidio» - qui si
introduce, per la prima volta, questa categoria, anch'essa, spazio-concettuale - pianificato26.
Eppure i Balcani erano - sono - i “luoghi della memoria” per eccellenza dell'Europa. Sono un
luogo della memoria collettiva e dei vissuti personali entro una storia collettiva, che a sua volta si
sostanzia di una storia nazionale, attraverso l'epopea dei singoli popoli costituenti, articolata e ricca,
una «grande narrazione». Sono due i modi attraverso cui fare esperienza dell'impatto e della pregnanza
24 Cfr. A. Langer, Dal Sud-Tirolo all'Europa. Autonomie dei popoli e autorità sovranazionali, a cura di Gabriele
Colleoni e Rocco Artifoni, Quaderni della Porta, n. 65, Centro Studi e Documentazione La Porta, Bergamo, 1996.
25 Cfr. A: Langer, “L'Europa muore o rinasce a Sarajevo”, 1995, in id., Non siate tristi, continuate, a cura di Nadia
Scardeoni Palumbo, Edizioni della Battaglia, Palermo, 1995; anche al sito: www.alexanderlanger.org/it/34/163.
26 Sulla nozione di “urbicidio pianificato”, sia permesso rimandare a Pierluigi Ontanetti, “Piano Piano ...”, 1999, in:
www.progettosarajevo.org/archivio_materiale/pubblico/Libro_Pierluigi_Ontanetti.pdf; in particolare, Elena dell'Agnese,
“Sarajevo, ipotesi di un urbicidio”, Master in Sviluppo Locale e Qualità Sociale, Milano Bicocca, 2005, in cui si
mostra come il neologismo «urbicidio» sia stato escogitato da Bogdan Bogdanović, ex sindaco di Belgrado, proprio
nel senso dei “luoghi della memoria”, vale a dire in relazione alla distruzione delle città non solo per quanto riguarda
la popolazione ma anche per quanto concerne i monumenti, i memoriali, i simboli colpiti e distrutti (es. Sarajevo).

che la memoria collettiva assume presso queste culture: il primo estrinseco, non per questo meno
affascinante, basato sulla lettura delle epopee e delle mitologie che sono alla base dei miti fondativi
degli Stati nazionali dell'Europa sud-orientale; il secondo, viceversa, intrinseco, abitando i luoghi
del conflitto in quella regione, soprattutto laddove le storie, le epopee e le mitologie contrapposte si
confrontano e si scontrano a pochi chilometri, talvolta a pochi metri, di distanza le une dalle altre.
Si pensi, con un'immaginazione geografica che spinge la riflessione da Nord a Sud, alla Slavonia
Orientale in Croazia, abitata in maggioranza dai serbi prima della pulizia etnica compiuta dalle
Forze Armate Croate nella Guerra di Croazia tra il 1992 ed il 1995, oppure all'Erzegovina (Herceg
Novi) schiacciata tra l'Adriatico, la Dalmazia e la Bosnia dove si fondono e si confondono le
memorie dei popoli che si sono alternati nella regione, da quelli maggioritari come i croati cattolici
e i bosniaci musulmani, a quelli minoritari come gli ashkalij e gli istro-romeni, che hanno attraversato
una delle fasi più dure, tra il 1993 ed il 1995, della Guerra di Bosnia, oppure infine al Kosovo,
regione contesa per eccellenza, Kosovo e “Terra della Chiesa” (Metohia) per la comunità serba che
la ritiene la culla della propria nazione/identità (e dei serbi che, con la diaspora che hanno subito nel
corso delle guerre balcaniche, non sono identificabili nei confini di uno Stato-Nazione), o “Kosova”
per la comunità albanese che da generazioni ne rivendica la sovranità e che vi sovrappone la propria
memoria storica, fatta di leggende eroiche, repressioni subite e auto-determinazioni rivendicate 27.
È opportuno osservare come, in ciascuno di questi contesti, e, soprattutto, in Kosovo, per la
dinamica particolarmente esplosiva rappresentata della sua “lunga narrazione” storica e dalla sua
complessa stratificazione etnica, dalla sua situazione recente e dalla sua transizione infinita,
“memoria” e “conflitto” costituiscano i termini di una endiadi: se, da un lato, il conflitto viaggia
sempre sulle ali della memoria, aspetto peraltro tipico di tutti i conflitti cosiddetti etno-politici, che
nel contesto dei Balcani viene però ad assumere una sua configurazione particolare, dall'altro la
memoria si alimenta sempre, da queste parti, di epopee gloriose e di battaglie costituenti, come
dimostra il mito della sconfitta serba di Kosovo Polje del 1389 contro le armate della Sublime Porta,
che ha alimentato, con una lunga epica cavalleresca, la percezione gloriosa profonda di baluardo
della «Cristianità o dell'Europa», oppure il recupero glorioso degli eroi (pseudo-eroi) ustaša croati
filo-nazisti della Seconda Guerra Mondiale (un mito costituente, si badi, che entra, nel 2013, tra i
Paesi dell'Unione Europea), o la lunga eredità del retaggio illirico che fa del mito della Grande
Albania e del pretesto della Nazione-Kosovo uno dei Giano Bifronte dell'oggi in questa regione:
«Il Kosovo vola
Venite, fratelli miei
Il nostro cuore soffre
Il Kosovo chiama
Solo si sente questa canzone triste
Che viaggia nei secoli»28
E così l'Europa nasce e muore, anche in questo caso sul solco della “memoria” e del “conflitto”,
della lacerazione e della violenza, alle porte dei Balcani: laddove si erano consumate alcune delle
più feroci stragi naziste della Seconda Guerra Mondiale (di cui restano testimonianza, almeno, il
campo di concentramento di Jasenovac, fatto costruire dagli ustaša fascisti croati di Ante Pavelić; il
Mausoleo di Kozara, fatto costruire in memoria dell'eroica battaglia partigiana che si svolse in quei
luoghi nel 1942; il “Parco della Liberazione” a Belgrado; il campo di concentramento e monumento
27 Una ricapitolazione di luoghi, popoli e culture del lungo dopo-guerra balcanico, a partire dai quali sono redatte
queste note, è nei progetti degli “Operatori di Pace - Campania”, in particolare la “Carovana di Pace nei Balcani”,
2009 (carovanadipace.blogspot.it) e “I Re dei Rom”, 2010 (anche in: iltaccodibacco.it/campania/events/39959.html).
28 Sono le parole di “Kosovo Leti”, antica canzone tradizionale serba cit. in: A. Catone e A. Ponzio (a cura di), Mondo
di Guerra, Athanor - Semiotica Filosofia Arte Letteratura, Nuova Serie, a. XVI, n. 9, Meltemi, Roma, 2005. Inoltre,
cfr. F. Romeo, “La battaglia di Kosovo Polje”, InStoria, n. 73, 2014: www.instoria.it/home/battaglia_kosovo_polje.htm.

alla memoria dell'ex Fiera di Belgrado, Staro Sajmište; il Parco Memoriale “Kragujevački Oktobar”,
legato alla strage nazista di Kragujevac, 21 Ottobre 1941), si consumano adesso alcune delle pagine
più sconvolgenti delle guerre balcaniche degli anni Novanta, nella sorpresa attonita di un'opinione
pubblica troppo abituata ai successi della scienza e della tecnica e troppo fiduciosa nell'irripetibilità
abnorme di quello che avevano rappresentato i campi di concentramento nel cuore dell'Europa29.
Le guerre balcaniche rimettono a tema l'ambivalenza inquietante del nostro «secolo breve»: il
secolo delle più grandi conquiste dell'umanità, che inventa lo stato del benessere, apre la porta, con
la de-colonizzazione, alla libertà dei popoli del Sud del Mondo e, per la prima volta, mette piede
sulla Luna e ne scopre il volto nascosto, è al tempo stesso il secolo degli orrori più raccapriccianti
dell'umanità, con gli stermini pianificati, i genocidi etno-politici, la distruzione scientifica di interi
gruppi umani30. I Balcani squadernano davanti ai nostri occhi tutto il portato di queste dolorose
contraddizioni, come veri e propri inciampi della memoria: ancora una volta come un Giano
Bifronte, un volto che era quello della Jugoslavia, del progresso e della «bradstvo i jedinstvo», un
altro che era quello del dissidio inter-etnico, della guerra etno-politica e del genocidio su base di
massa. Bene e Male, totalitarismo e fondamentalismo, pianificazione ed eccidio, tornano dunque
prepotentemente alla ribalta, scrivono una pagina nuova nella memoria dolorosa di queste comunità,
alimentano, con la “banalità del male”, la rabbia a che “mai più” simili scene abbiano a ripetersi31.
I luoghi della memoria come giacimenti di comunità
Parlando delle Guerre dei Balcani, dalla Guerra di Bosnia (1992-1995) alla Guerra del Kosovo
(1998-1999), vero e proprio “paradigma” della disarticolazione dell'ordine di legalità internazionale
scaturito dalla Seconda Guerra Mondiale e dell'avvento della mascheratura “umanitaria” delle guerre
“imperialistiche”32, questa dinamica sociale imperniata sulle memorie collettive diventa decisamente
scottante: sia, per un verso, in relazione alla funzione pubblica della memoria e dei suoi rituali
(dalle celebrazioni memoriali tradizionali ai luoghi della memoria), sia, per altro verso, in funzione
della manipolazione pubblica delle memorie collettive finalizzata alla creazione di una narrazione
unificante ovvero di una ideologia nazionale, più o meno forzata o posticcia (come nel caso della
Bosnia e, in modo ancora più clamoroso e radicale, all'interno dello scenario balcanico, in Kosovo).
Come ha scritto Pierre Nora, in relazione ai “luoghi della memoria” e la loro funzione pubblica,
«un luogo della memoria, qualsiasi sia il senso che si voglia attribuire al termine, può essere
tanto un oggetto materiale e concreto, possibilmente situato geograficamente, quanto un
oggetto immateriale ed astratto, fino a poter essere, persino, un mero costrutto socialmente
riconosciuto. [...] Può, quindi, essere un monumento, un museo, un archivio, una personalità
importante della vita pubblica, così come un simbolo, un evento o un'istituzione». In particolare,
«un oggetto diventa un luogo della memoria quando sfugge all'oblio, per esempio, con la
collocazione di targhe commemorative, e quando la comunità vi reinveste il proprio affetto, i
propri sentimenti e le proprie emozioni. [...] A differenza delle genealogie, che investono le
storie familiari e si limitano alla storia personale [...], i luoghi della memoria si riferiscono alla
storia collettiva. Attraverso essi, possiamo avvicinarci alle istituzioni della comunità»33.
29 Sono alcuni tra i “luoghi della memoria” studiati, nelle loro implicazioni culturali e sociali, estetiche ed ideologiche,
nel quadro di ricerca del progetto PRO.ME.T.E.O. e a partire dalla letteratura di riferimento nella quale spicca, in
relazione ai memoriali citati, il fondamentale: Dragana Radojičić (a cura di), Commemorative Places, Histories,
Remembrances, Institute for Ethnography, Serbian Academy for Sciences and Arts, SANU, v. 26, a. 2009, Belgrado.
30 Cfr. A. Langer, id., “per Goffredo Fofi - La Terra vista dalla Luna”, 25 Giugno 1995, in: alexanderlanger.org/it/259/1279.
31 Cfr. R. Morabito, “I Balcani, storico crocevia di migrazioni e di guerre, di popoli e di conflitti”, in G. Pisa, Corpi
Civili di Pace: esistono? chi sono? cosa fanno?, Edizioni Multimage, Firenze, 2015; inoltre, Peacelink (a cura di),
Cronache da sotto le bombe, Edizioni Multimage, Firenze, 2000, anche in: www.peacelink.it/libri/index.php?id=2.
32 Cfr. L. Ferrajoli, “Guerra «etica» e diritto”, in Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della
politica globale, da Ragion Pratica, n. 7, a. 1999, § 13, pp. 117-128, in: www.juragentium.org/topics/wlgo/it/ferrajol.htm.
33 Cfr. il notevole Catherine Benzoni-Grosset, “Quand la neige recouvre la trace”: www.cbfr.eu/?page_id=503 ed oggi

Il vissuto delle comunità, attraverso le esperienze condivise delle persone - spontaneamente o
normativamente - organizzate in gruppi e mobilitazioni (pensiamo, per restare ai nostri esempi, alle
mobilitazioni e le auto-gestioni degli Albanesi-Kosovari negli anni Ottanta e alla commemorazione
degli eventi di Srebrenica in Bosnia a partire dalla metà degli anni Novanta) e il sedimento di un
portato storico e civile di riflessione e di azione (in relazione ai nostri esempi, la maturazione della
nonviolenza politica in Kosovo e la costruzione di una narrazione identitaria in Bosnia), permangono,
alterano e condizionano le matrici culturali della collettività. Questo «trasfondo psico-sociale»34 può
essere allora definito come il patrimonio delle acquisizioni emotive, valoriali e relazionali, che
ereditano i dati di realtà, raccolgono le esperienze emotive e relazionali che il soggetto è andato
accumulando nella sua vicenda esistenziale, e concorrono a definire una gamma di comportamenti.
Ovviamente, nella definizione di questa gamma di condotte, il sistema valoriale e relazionale è
condizionato o, almeno, influenzato dalla cultura (o dalle culture) della comunità cui appartiene e
dal contesto sociale nel quale queste esperienze vengono compiute. A loro volta, queste esperienze
sono filtrate dalla coscienza personale, in base alla quale si instaura, peraltro, un continuo gioco di
rimandi tra l'insieme delle esperienze di relazione affrontate, l'universo della coscienza e la dinamica
della vita interiore e, ovviamente, il condizionamento dell'ambiente, della cultura e della società.
Questo aspetto, determina, tra l'altro, la particolare “vischiosità” dei contesti post-conflitto, tanto
rispetto alla permanenza della memoria del dolore e del trauma, quanto in relazione alla lunga durata
delle percezioni associate al conflitto e alle sue conseguenze (ostilità, separazione, vendetta).35
Troppo spesso le maglie dei “costrutti dominanti” imprigionano la possibilità di una effettiva
emancipazione, sia di ordine sociale, sia di tipo culturale; da un lato, i poteri costituiti coltivano
costantemente il proprio interesse, attraverso luoghi di fissità e istanze di separazione, quando non
di autentica discriminazione e segregazione, a privilegiare l'impenetrabilità anziché l'ibridazione,
l'omogeneizzazione (ed eventualmente l'acculturazione) anziché lo scambio (e di conseguenza il
meticciato), al fine di mantenere il proprio potere e consolidare il proprio predominio; dall'altro, i
poteri formali si esercitano costantemente in un'opera di selezione e gerarchizzazione della memoria
collettiva, non solo indicando cosa debba essere ricordato (e commemorato) e cosa possa essere
dimenticato (e rimosso), ma anche privilegiando quelle circostanze della memoria e quei luoghi
della memoria funzionali al proprio disegno (egemonico, quando non, esplicitamente, dominante).
Tornando alla fondamentale lezione di Antonio Gramsci, infatti,
«il criterio storico-politico su cui bisogna fondare le proprie ricerche è questo: che una classe
è dominante in due modi, è cioè «dirigente» e «dominante». È dirigente delle classi alleate, è
dominante delle classi avversarie. Perciò una classe, già prima di andare al potere, può essere
«dirigente»...: quando è al potere diventa dominante ma continua ad essere anche «dirigente».
[...] Ci può e ci deve essere una «egemonia politica» anche prima dell'andata al governo e non
bisogna contare solo sul potere e sulla forza materiale che esso dà per esercitare la direzione o
egemonia politica... I moderati erano «intellettuali», «condensati»... dalla organicità dei loro
rapporti con le classi di cui erano espressione (per una serie di essi si realizzava l’identità di
raccolto in archivio presso il sito: archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.cbfr.eu/?page_id=503, nell'ambito del
XVIII Dialogo Bilaterale Franco-Romeno su «Tracce, Memoria e Comunicazione», Bucarest, 3 VI - 2 VII, 2011.
34 La nozione di «trasfondo psico-sociale» è mutuata da: Mario Rodriguez Cobos “Silo”, “Considerazioni Generali
sulla Situazione Attuale”, Buenos Aires, 2 Settembre 1998, ove: «Sicuramente non pensano nello stesso modo un
nazista razzista e statalista e un liberale individualista e privatizzatore della cosa pubblica. Tuttavia, quante credenze
comuni condividono! Basta ricordare epoche non lontane in cui molte “guide” del liberalismo appoggiavano le giunte
militari fascistoidi che si espandevano in tutta l'America Latina. Come facevano per conciliare quei procedimenti
brutali con un sistema di economia liberale che, si suppone, favorisce la democrazia e la libertà? Non si tratta
semplicemente di incoerenze, ma di un trasfondo psico-sociale di lunga data [...]. Tale trasfondo finisce per imporsi
in alcuni periodi storici, ma quando il suo “momento” passa, i suoi rappresentanti addolciscono le proposte, anche se
continuano nella stessa direzione. Bisogna capire, una buona volta, che qui non è in gioco semplicemente un tipo di
economia, ma un tipo di cultura, uno stile di vita, una concezione dell’essere umano e di un processo storico».
35 Cfr. il fondamentale L. Jahnen, “Vendetta, Violenza e Riconciliazione”, Parchi di Studio e Riflessione, Schlamau,
Aprile 2014, in: www.parclabelleidee.fr/docs/productions/Vendetta_Violenza_Riconciliazione_LuzJ_042015.pdf.

rappresentato e rappresentante, di espresso ed espressivo, cioè gli intellettuali moderati erano
una avanguardia reale, organica, delle classi alte perché... appartenevano alle classi alte). [...]
Non esiste una classe indipendente di intellettuali, ma ogni classe ha i suoi intellettuali; però gli
intellettuali della classe storicamente progressiva esercitano un tale potere di attrazione, che
finiscono col subordinarsi gli intellettuali delle altre classi e creare l'ambiente di una solidarietà
di tutti gli intellettuali con legami di carattere psicologico (vanità etc.) e spesso di casta [...]»36.
A propria volta, ogni azione è legata a una rappresentazione e, in particolare, ogni rappresentazione
è filtrata dal sistema sociale e culturale di riferimento e viene selezionata tra una potenziale infinità
di rappresentazioni possibili. Quando si parla di “rappresentazioni” sociali si fa riferimento, al tempo
stesso, ad una mappa concettuale e ad un sistema di valori, per cui la rappresentazione definisce
l'immagine di realtà che ciascuno e ciascuna di noi si costruisce in funzione delle proprie esperienze
di relazione e dei propri riferimenti culturali e, sullo sfondo di questa rappresentazione - vale a dire
di questa immagine di realtà - il soggetto definisce, organizza ed intraprende la propria azione,
venendo così a disciplinare la propria condotta, tanto sul piano personale, quanto sotto il profilo
sociale. Quanto maggiore è la profondità dell'esperienza, tanto più intensa è la coerenza dell'azione,
laddove per “azione” si intende, classicamente, l'applicazione della volontà del soggetto conforme
allo scopo perseguito (come indicato da K. Marx, nel Libro I del Capitale, al paragrafo I su “Il
processo lavorativo ossia la produzione di valori d'uso” del capitolo V sulla «valorizzazione»)37.
La cultura come piano per la trasformazione del conflitto
Se lavorare sul terreno, complesso ed impervio, delle culture e delle memorie, può offrire
interessanti chiavi di lettura, di trasformazione del conflitto e di superamento della violenza, al
contempo questo genere di esplorazione comporta un'indagine “sopra” e “dentro” le relazioni sociali
che intercorrono, con i significati culturali che vi s'instaurano, in una determinata comunità. Da una
parte, le azioni sociali e le pratiche di relazione vengono ad articolare il sistema dei rapporti e a
costituire un patrimonio di condotte e di culture; dall'altra, le culture sociali vigenti in una comunità
possono, di volta in volta, influenzare e orientare le azioni sociali e le pratiche di relazione. Se
dunque il “trasfondo psico-sociale” è il precipitato delle esperienze emotive e relazionali del
soggetto, per “cultura” (in senso non formale, ma antropologico-relazionale) s'intende il patrimonio
condiviso delle acquisizioni morali e materiali sedimentate in termini storici e sociali, di una data
comunità. Lungi dall'essere una mera raccolta di prodotti intellettuali, la cultura viene così ad essere,
36 Cfr. Giuseppe Cospito, “Egemonia. Materiali di lavoro per il seminario sul Lessico Gramsciano”: gramscitalia.it/html/
egemonia.htm. Sul fondamentale concetto/categoria gramsciana di “egemonia”, si rimanda, in particolare, a G.
Liguori, P. Voza (a cura di), Dizionario Gramsciano (1926-1937), Carocci, Roma, 2009, in cui la voce “egemonia”
ne coglie il senso nel suo articolarsi progressivo ed evolutivo all'interno della elaborazione gramsciana, fino a
risalire alla «ultima occorrenza del termine» (Q. 29, 3, 2346): «Ogni volta che affiora […] la quistione della lingua,
significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l'allargamento della classe dirigente, la
necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di
riorganizzare l'egemonia culturale» […] che, a propria volta, «non va contrapposta a quella politica» (ivi, p. 266).
37 Cfr. K. Marx: «Alla fine del processo lavorativo, emerge un risultato che era già presente al suo inizio nella idea del
lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui solo un cambiamento di forma dell'elemento
naturale; egli realizza nell'elemento naturale, allo stesso tempo, il proprio scopo, che egli conosce, che determina
come legge il modo del suo operare, ed al quale deve subordinare la sua volontà. […] Oltre lo sforzo degli organi
che lavorano, è necessaria, per tutta la durata del lavoro, la volontà conforme allo scopo, che si estrinseca come
attenzione: e tanto più è necessaria quanto meno il lavoro, per il proprio contenuto e per il modo dell'esecuzione,
attrae l'operaio; quindi, quanto meno questi lo gode come gioco delle proprie forze fisiche e intellettuali» (K. Marx,
Il Capitale, a cura di Delio Cantimori, Editori Riuniti, Roma, 1964, Libro I, Sezione III: “La produzione del
plusvalore assoluto”, Capitolo V: “Processo lavorativo e processo di valorizzazione”, § 1 “Processo Lavorativo”). Il
carattere di questa posizione è hegeliano: «La ragione è tanto astuta quanto potente. L'astuzia consiste in genere
nell'attività mediatrice, la quale, facendo agire gli oggetti gli uni sugli altri conformemente alla loro propria natura e
facendoli logorare dal lavorio dell'uno sull'altro, mentre non s'immischia immediatamente in questo processo, non fa
tuttavia che portare a compimento il proprio fine» (G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, UTET,
Torino, 2013: utetlibri.it/ebooks/enciclopedia-delle-scienze-filosofiche-georg-wilhelm-friedrich-hegel-9788841893982).

al tempo stesso, l'insieme delle pratiche sociali consolidate e delle acquisizioni di valore riconosciute
da una determinata comunità, di cui definisce, in uno con il suo profilo, uno o più caratteri prevalenti.
Anche su questo versante, Galtung ha scritto, in Aesthetics as Road to Peace, pagine notevoli,
per ispirazione e per efficacia:
«Non è difficile identificare una teoria in questo caso: genti di diverse culture che condividono,
insieme, arti di diverse culture, possono andare dove le arti le portano: verso un “eclettismo
armonioso”. Condividere, insieme, l’arte di una cultura dopo l’altra, può già costituire una
costruzione della pace; ed ancora di più esporsi all’arte che crea essa stessa ponti tra le culture.
Essi riconosceranno i propri temi, e la loro armonia con le altre culture può diventare quella tra
le culture»38.
Siffatta caratterizzazione della cultura, in senso antropologico-relazionale, peraltro utile per gli
scopi del lavoro di “pace positiva”, fa propria la definizione di cultura proposta da Edward B. Tylor:
«La cultura - o civiltà - intesa nel suo senso etnografico più ampio, è quell'insieme complesso
che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra
abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro della società»39.
Sulla definizione di “cultura” di una data comunità agiscono, pertanto, tre elementi: a) le pratiche
sociali, relazionali e consuetudinarie consolidate (a partire da questo presupposto la ricerca-azione
del progetto P.U.L.S.A.R., sviluppata e tuttora in corso nel progetto PRO.ME.T.E.O., ha inteso
recuperare il messaggio sociale e gli elementi di condivisione tra il “Kanun” di Lekë Dukagjini,
codificato in forma scritta nel XV sec., e il “Codice” di Stefan Dušan del XIV sec., affrontando, per
questa via, un inedito itinerario tra le culture sociali); b) le mappe concettuali e gli universi di valore
(a partire dagli schemi di lettura delle relazioni sociali vigenti in una determinata comunità e delle
percezioni che si hanno di quelle relazioni nella loro dinamica convergente o conflittuale, come nello
schema di indagine perseguito nella ricerca); c) i sedimenti della memoria collettiva, nella misura in
cui questa si esprime in termini di «ricordo, o insieme di ricordi, più o meno consci, di una data
esperienza, vissuta o mitizzata da una collettività vivente, della cui identità fa parte integrante il
sentimento del passato» (secondo la pregnante definizione che ne dà lo stesso Pierre Nora)40.
In particolare, ciò che consente alle eredità (o alle sopravvenienze) del passato di costituirsi in
immagini (o in proiezioni) del presente sono proprio le memorie collettive e, a propria volta, la
narrazione delle memorie collettive concorre a definire le identità collettive, sempre e comunque
plurali, e legittima i poteri costituiti. Se il futuro non ci appartiene - perché al di là da venire - e il
presente non è fungibile - perché si compie nell'attimo stesso in cui lo si attraversa - il passato resta
l'unico terreno a disposizione dei poteri per istituire la propria “narrazione” e fondare la propria
“legittimità”. Il rovesciamento di senso dei memoriali multi-nazionali del passato socialista della
Jugoslavia e l'installazione di memoriali etnicamente connotati del separatismo albanese dell'UCK,
nel Kosovo odierno, sono una manifestazione evidente di questo lavorio di manipolazione.
Come scrivono, nella loro ricerca, Linda Giuva, Stefano Vitali e Isabella Zanni,
38 Cfr. J. Galtung, “Estetica: una strada per la pace?”, 24 Luglio 2015, in: serenoregis.org/2015/07/24/estetica-una-stradaper-la-pace-johan-galtung, in versione originale con il titolo “Aesthetics as Road to Peace”, Transcend, Luglio 2015,
in: transcend.org/tms/2015/07/aesthetics-as-one-road-to-peace.
39 Cfr. E. B. Tylor, Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and
Custom, vol. I, Murray, 1871, in: books.google.it/books?id=AucLAAAAIAAJ&pg=PA1.
40 Cfr. P. Nora, voce «Mémoire Collective», in: J. Le Goff (a cura di), La Nouvelle Histoire, Parigi, 1978. A proposito,
si veda anche il saggio di Martine Fournier, “La nouvelle histoire. L'explosion du territoire historien”, 2 Aprile 2014,
in: www.scienceshumaines.com/la-nouvelle-histoire-l-explosion-du-territoire-historien_fr_21380.html.

«la trasmissione dei documenti non è un'operazione neutra, in quanto essi sono soggetti nel
corso del tempo a manipolazioni e montaggi di vario genere, siano essi volontari o involontari.
[...] Proprio l'esame del documento, a partire dall'interno del suo farsi, ci fa meglio comprendere
il complesso rapporto tra documento scritto ed evento storico»41.
Del passato, quindi, si ricapitolano gli elementi utili a comporre una narrazione della storia in
termini di “storia patria” e di “storia nazionale”; singoli eventi del passato vengono ripresi, raccolti e
selezionati, componendo e organizzando una memoria collettiva, o, viceversa, espunti, consegnandoli
alla rimozione e all'oblio, in un esercizio di vera e propria manipolazione selettiva e trans-figurativa
delle memorie collettive, come si vede, funzionale alla logica della “narrazione dominante”42.
La dialettica tradizionale, perfino abusata, di «guerra e pace», diventa così non tanto il teatro di
operazioni di forze e soggettività, di interessi e bisogni, di pulsioni e ideali che, alternativamente,
spingono verso l'escalazione della contrapposizione o verso il perseguimento della soluzione,
quanto, soprattutto, il campo di una vera e propria «battaglia delle idee» che si esercita non solo
intorno a miti ed eventi del passato, ma anche alla stregua di categorie e paradigmi del presente.
Come è possibile intervenire sul trasfondo psico-sociale per modificarlo, così si può intervenire
sui giacimenti culturali per valorizzarli e sui luoghi della memoria per evidenziarne i significati. Per
un verso, si tratta di lavorare sulle “immagini del” presente per elaborare una “immagine al” futuro
che definisca, insieme, un orizzonte di senso e di pratica - attraverso azioni mirate e conseguenti adeguato a relazioni umane più libere e autentiche, più feconde e profonde. Per un altro verso, si
tratta di ridefinire le “memorie collettive” in termini di “memorie accoglienti”. Le memorie non
possono essere condivise, perché dipendono dal ruolo di ciascuno di fronte agli eventi della storia;
tuttavia possono essere accoglienti, includendo tutte le memorie che consentano la coesistenza delle
diversità all'interno di un medesimo spazio di relazione, riconosciuto da tutti come “proprio”.
Come ci ricorda Sergio Luzzatto, interrogandosi sul valore nell'attualità delle memorie storiche,
«memoria “collettiva” [...] non equivale a memoria “condivisa” [...]: perché l'una rimanda a
un unico passato, cui nessuno di noi può sottrarsi e che coincide... con la nostra storia; mentre
l'altra sembra presumere una operazione più o meno forzosa di azzeramento delle identità e di
occultamento delle differenze. Il rischio di una “memoria condivisa” è [...] una smemoratezza
parteggiata, la comunione della dimenticanza»43.

Il potere di trasfigurazione dei memoriali in conflitto
Alludendo ad un passato comune, sia nel senso della “condivisione del dolore” degli eventi
tragici del passato, sia nel senso della “condivisione dello spazio” di relazione che ha attraversato le
epoche e le generazioni, e iterando una memoria collettiva, nel comune ricordo di tragedie occorse e
di momenti fondativi, i memoriali costituiscono “luoghi della memoria” di notevole potenza e di
pregnante impatto, entro cui si condensa un vissuto collettivo e si conferma una chiave simbolica.
41 Cfr. L. Giuva, S. Vitali, I. Zanni, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea,
Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 44.
42 Cfr. Luca Rastello, “Il bene, il male e i loro campioni”, ne Gli Asini, n. 29, Ottobre 2015, Edizioni dell'Asino, Roma,
2015, un cui estratto è pubblicato con titolo “I feticci della legalità e della memoria” in: gliasinirivista.org/2015/10/ifeticci-della-legalita-e-della-memoria. In particolare: «La memoria è oggi un ricatto permanente. Chi si ponesse con
sguardo critico nei suoi confronti, automaticamente sarebbe in odore di sospetto. La narrazione dominante recita...
così: la memoria è sacra, perché se non lo si ricorda, il passato è destinato a ripetersi. E siccome il passato è sempre
orrore, sangue ed abisso, noi che siamo gente civile teniamo lontano il mostro del passato con il culto della memoria».
43 Cfr. Sergio Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, Einaudi, Torino, 2004, pp. 21-26.

Quelli sui quali la ricerca-azione P.U.L.S.A.R., prima, e PRO.ME.T.E.O., poi, nello spazio exjugoslavo e, in particolare, in Kosovo, hanno focalizzato l'attenzione sono tre: il Monumento alle
Vittime del campo nazista della Vecchia Fiera di Belgrado (Novi Beograd), Staro Sajmište (cfr. la
Fig. 1 in Appendice); l'Obelisco dell'Amicizia (Obelisco dell'Amicizia tra i Popoli), edificato in
occasione della prima conferenza del Movimento dei Non Allineati, tenuta a Belgrado nel 1961 (cfr.
la Fig. 2 in Appendice); infine, il Monumento alla Fratellanza e all'Unità, in onore dei tre popoli
costituenti (Serbo, Albanese e Montenegrino), a Priština, in Kosovo (cfr. la Fig. 3 in Appendice). Si
tratta di memoriali, insieme, del ricordo (su cui si è edificata la mitologia della «fratellanza e unità»
e la narrazione del Socialismo Jugoslavo) e dell'oblio (cui sono oggi, in una temperie storica ed in
un contesto politico radicalmente mutati, consegnati). Come annota Srotan Radović, il memoriale
«è concepito come paradigma della ricostruzione simbolica di un luogo ben preciso della città
nel senso di una determinata ridefinizione, culturale e politica, di un'area urbana. Il significato
pubblico del luogo ha subito, peraltro, in varie fasi, da luogo antropologico a non-luogo,
diverse modalità e diversi contenuti, scritti nella memoria del luogo stesso - l'inclusione del
testo memoriale e il riconoscimento degli “oggetti memoriali” come parte della architettura
urbana. [...] La costruzione e la ricostruzione di alcuni elementi simbolici di luoghi antropologici
reali e il (non) riconoscimento del valore commemorativo del luogo stesso sono determinati
da fattori sociali, politici ed economici, che possiedono vari potenziali discorsivi»44.
Il complesso fieristico nella zona di Novi Beograd fu costruito nel 1937 con una torre centrale e
cinque padiglioni - italiano, cecoslovacco, rumeno, ungherese, e uno per l'industria olandese Philips.
Dopo l'invasione nazista nel 1941, Staro Sajmište è stato trasformato nel più grande campo di
concentramento dell'Europa sud-orientale: tra il Dicembre 1941 e il Maggio 1942, i nazisti ed i
collaborazionisti ustaša vi sterminarono ca. 7.000 donne e bambini ebrei, mentre gli uomini venivano
deportati e giustiziati, in massima parte tra Luglio e Novembre 1941, nel campo di Topovske Sume.
Alla fine del processo di segregazione, deportazione e sterminio, i nazisti poterono dichiarare la
Serbia «Judenfrei» già nel Maggio 1942: la Serbia fu, di conseguenza, una delle prime nazioni in
Europa a conseguire tale macabra denominazione. Si calcola che ca. l'80% della popolazione ebrea
della Serbia, pari a ca. 35.000 persone prima della guerra, sia stata letteralmente cancellata e ca.
45.000 persone in totale vi siano morte, compresi, come detto, le 7.000 tra donne e bambini ebrei.
Staro Sajmište è stato dichiarato monumento di eminente importanza culturale dalle autorità serbe
e jugoslave solo nel 1987. Il memoriale, alto 10 metri, ideato dall'artista Miodrag Popović, vi fu
eretto solo nel 1995. Nondimeno, è uno dei più impressionanti, suggestivi e potenti memoriali della
regione45. Esso si ricollega, idealmente e materialmente (attraverso il Brankov Most, l'arteria sospesa
più importante di Belgrado, che congiunge la città vecchia alla città nuova, in direzione di Zemun), al
Parco dei Paesi Non-Allineati, dove sorge l'Obelisco dell'Amicizia tra i Popoli, eretto in occasione
della prima conferenza (Settembre 1961) e, successivamente, restaurato in occasione della nona
conferenza (Agosto 1989) dei Non-Allineati. Si tratta di un'opera collettiva dalla storia singolare.
Creatore “ufficiale” dell'opera è l'architetto Sinisa Vuković, citato in vari articoli sull'obelisco46.
Altre testimonianze accreditano, tuttavia, la paternità dell'opera all'architetto Dušan Milenković.
Infine, secondo l'architetto Milorad Jevtić, il monumento è opera di Svetislav Licina. In effetti,
Dušan Milenković, al momento della rigenerazione urbanistica cui Belgrado andò incontro in
preparazione della Conferenza del 1961, era il capo del team di progetto, a sua volta composto di tre
44 Cfr. S. Radović, “City locations from place to no-place and vice-versa: a case of the Belgrade Staro Sajmište”, in
Dragana Radojičić (a cura di), Commemorative Places, Histories, Remembrances, cit., p. 160.
45 Cfr. la sezione dedicata nel Portale dedicato ai Luoghi della Memoria in Europa:
www.memorialmuseums.org/eng/staettens/view/1257/Memorial-to-the-Victims-of-the-Sajmište-Concentration-Camp.
46 Cfr. Tamara Bogunović, “Obelisk nesvrstanih u srcu Beograda izaziva brojne polemike, evo i zašto” [“L'Obelisco
dei Non-Allineati nel cuore di Belgrado causa di numerose polemiche, ecco perché”], Dnevno, 17 Giugno 2015, in:
www.dnevno.rs/info/beograd/58925/obelisk-nesvrstanih-u-srcu-beograda-izaziva-brojne-polemike-evo-i-zasto-foto.

esperti. Secondo Jevtić, l'obelisco è una delle più significative testimonianze dello «spazio bianco»
che caratterizza la Città di Belgrado, il cui nome (Beo-Grad) significa, appunto, “città bianca”47.
Sia a causa della fretta con cui i preparativi per la conferenza del 1961 furono ultimati, sia per il
carattere collettivo ed occasionale della costruzione, sono poche le documentazioni che riguardano
l'obelisco, che solo nel 1989, in occasione del restauro, ha assunto la veste di luogo della memoria a
posteriori, con il simbolo e la targa che vi furono apposte. Sembra che, originariamente, l'obelisco
fosse una soluzione temporanea, legata alla conferenza, e sarebbe dovuto essere sostituito da un
monumento permanente. Paradossalmente, l'obelisco non ha finito col seguire il destino del Paese,
la Jugoslavia, protagonista della Conferenza dei Non Allineati, che è stata smantellata, ed è rimasto
intatto, fino a diventare luogo-simbolo, alle porte della città vecchia, della Belgrado contemporanea.
Paradossi della memoria, che diventano ancora più oltraggiosi cinquecento chilometri più a sud,
nel cuore del capoluogo del Kosovo, Priština. Si tratta, con ogni probabilità, dell'esempio più
lampante di revisione e rovesciamento della memoria collettiva entro le nuove narrazioni portate
dalla guerra etno-politica e dalla separazione etno-comunitaria. Il monumento alla Fratellanza e Unità
fu ideato da Miodrag Zivković, scultore serbo, noto per i suoi monumenti in tutta la ex Jugoslavia.
Il nome ufficiale dell'opera, del quale si è praticamente persa traccia nell'opinione pubblica, è di
“Monumento agli Eroi del Movimento di Liberazione Nazionale”, ed è dedicato ai partigiani
jugoslavi di ogni nazionalità caduti nella II Guerra Mondiale per liberare il Paese dal giogo nazista.
La piazza nella quale campeggia il monumento è oggi dedicata ad Adem Jashari, combattente
dell'UCK (Armata di Liberazione del Kosovo) nella guerra contro la Serbia del 1999; dalla sua
costruzione fino al 1999, si trattava invece, come detto, della Piazza della Fratellanza e Unità, dalla
simbologia del Monumento, che rappresenta l'unione dei popoli costituenti, i Serbi, gli Albanesi e i
Montenegrini. In tempi recenti, il sindaco di Priština, Shpend Ahmeti, ha proposto un referendum per
decidere se il memoriale, costruito in nome della Fratellanza e Unità, debba continuare a esistere in
una piazza dedicata ad Adem Jashari, eroe di una insurrezione armata esclusivamente albanese:
«Rimuovere il monumento o cambiare il nome della piazza»48. Esempio lampante dell'uso ed abuso
pubblico della memoria e dell'arbitrio del potere e dei poteri in nome del primato della nazione.
Superare il dolore, esercitare la memoria, trascendere il conflitto
Per questo, fondamento della riconciliazione non può essere l'oblio, né tanto meno il perdono,
quanto piuttosto il riconoscimento di tutte le ingiustizie attraverso una disponibilità soggettiva alla
reciprocità ed alla co-elaborazione (che tocca anche alle istituzioni sapere promuovere) ed un
meccanismo condiviso di riconoscimento pubblico (che tocca anche alle istituzioni enucleare) delle
ingiustizie da parte dei perpetratori e di rigenerazione della comunità. La contrapposizione, infatti,
se da una parte allarga le linee di faglia tra popoli e culture, consente, d'altra parte, di mappare
l'organizzazione e l'articolazione stessa della violenza: permette cioè di distinguere tra “oppressore”
ed “oppresso”, di individuare mezzi e fini perseguiti dai diversi attori in campo (e, ovviamente, gli
attori, molteplici e mutevoli, in campo), di mettere a fuoco bisogni, interessi, obiettivi delle parti.
Nella filigrana di tale mappatura del conflitto e dei suoi elementi, si estrinseca, tuttavia, l'esercizio
della violenza che, nei soggetti, individuali e collettivi, le persone e le comunità, che la subiscono,
determina, al tempo stesso, la consapevolezza del dolore e la percezione del trauma: il dolore della
violenza subita, il trauma della rottura intercorsa. Non che una dimensione traumatica non abiti
anche il “carnefice”: la rottura esercitata nel contesto collettivo non può non avere un qualche
effetto anche presso l'oppressore, nella misura in cui si trovi ad abitare il medesimo spazio sociale;
è tuttavia il dolore subito dalla vittima a imporre subito una domanda - come superare il dolore ?
47 La testimonianza, confermata anche da fonti orali, è riportata in Politika, “Na obelisku pokreta nesvrstanih potpisani
samo crtači grafita” [“Sull'obelisco del Movimento dei Non Allineati firmano solo i graffitari”], 30 Marzo 2014, in:
www.politika.rs/sr/clanak/288532/Na-obelisku-Pokreta-nesvrstanih-potpisani-samo-crtaci-grafita.
48 La testimonianza, confermata da fonti orali, è riportata in Cristina Mari, “A Monument between Brotherhood and
Unity and Adem Jashari”, Kosovo 2.0, 30 Ottobre 2015, Priština: www.kosovotwopointzero.com/en/article/1926.

Quando l'oppresso e l'oppressore co-abitano il medesimo spazio di relazione non è possibile porsi
la domanda senza pensare alle implicazioni sull'oppressore stesso: ciò non significa che la vittima
tenda - naturalmente - a porsi il problema del carnefice di fronte al proprio dolore; significa piuttosto
che il contesto sociale deve porsi tale problema, se intende salvaguardare sé stesso, la funzionalità
delle relazioni, l'efficacia delle condotte. Non esiste una unica modalità per affrontare il dilemma: la
denazificazione49 è una delle modalità possibili, efficace quando si può (si deve) bandire un'ideologia
o una prassi dal novero delle ideologie e delle prassi ammissibili, allo scopo di salvaguardare una
funzionalità democratica. Che fare, viceversa, quando non è possibile espungere la questione?
Vittime e carnefici, in questo caso, non solo co-abitano lo stesso spazio di relazione ma, per di
più, non ne sono né corpi estranei né corpi separabili. Il dolore patito non può estinguere - ipso
facto - l'ipotesi della convivenza50. Francesco Tullio ha sintetizzato in questi termini l'intuizione di J.
Galtung in merito alle «3 R dopo la violenza», la ricostruzione, la riconciliazione e la risoluzione:
«Ogni conflitto, secondo Johan Galtung, può essere letto come composto di tre dimensioni: le
azioni (violenza diretta), la dimensione psicologico-cognitiva degli atteggiamenti e delle
percezioni (violenza culturale) e la componente “oggettiva” della contraddizione strutturale
che è alla base del conflitto stesso (violenza strutturale). Il circolo vizioso della guerra e della
violenza può essere spezzato risolvendo i tre problemi connessi alle componenti costitutive
del conflitto: la ricostruzione materiale necessaria dopo la violenza, la riconciliazione tra le
parti e la risoluzione dei diversi problemi di fondo che soggiacciono alla guerra stessa »51.
È necessario, allora, andare “oltre la vendetta”: non (solo) per una questione di “perdono”, bensì,
prima di tutto, per una questione di “giustizia”. Il che configura, almeno, tre dimensioni: da una
parte, non è possibile cancellare il male commesso, la violenza esercitata, l'oppressione subita; e la
giustizia - più che il perdono - fa riconoscere l'ingiustizia commessa, nomina il perpetratore della
ingiustizia, offre nuovamente, alla vittima, identità, soggettivazione, legittimità; da un'altra parte
ancora, non è possibile identificare il colpevole con la colpa da lui commessa; e la giustizia - più
che il perdono - consente, una volta riconosciute le ragioni, le motivazioni, i bisogni delle parti, di
offrire al colpevole una seconda chance, una nuova opportunità o, in termini più complessi, l'occasione
del suo re-inserimento sociale e la possibilità che non resti ucciso dentro una soggettività minore
identificata nella colpa commessa; da un'altra parte ancora, infine, la giustizia - più che il perdono consente di ribaltare i termini della questione, di “alterare”, cioè, il rapporto di forza che aveva
consentito, all'oppressore, l'esercizio della violenza, e all'oppresso, il dolore della sottomissione52.
49 Si utilizza qui il termine de-nazificazione nella sua accezione politico-culturale più generale: meno nel senso della
liquidazione delle permanenze nazionalsocialiste nella Germania del dopo-guerra che nel senso del superamento
delle eredità nazionalsocialiste nella vita politico-culturale tedesca (nei termini di egemonia e contro-egemonia); cfr.
Andrea Casarico e Matteo Guercilena, “La Germania e l'egemonia sull'Europa: il processo di denazificazione”, 21
Dicembre 2014: newlibsociety.org/2014/12/21/la-germania-e-legemonia-sulleuropa-il-processo-di-denazificazione.
50 Si veda, a proposito, il numero tematico di “Oasis”, «Sacra violenza? Religioni tra Guerra e Riconciliazione», n. 20,
a. 10, Dicembre 2014, Milano: oasiscenter.eu/it/rivista/sacra-violenza-religioni-tra-guerra-e-riconciliazione.
51 Cfr. F. Tullio (a cura di), Le Organizzazioni Non Governative e la trasformazione dei conflitti. Le operazioni di pace
nelle crisi internazionali, Ed. Associate - Ed. Internazionali, Roma 2002; inoltre, D. Weeks, G. Scotto, A. Truger,
Cooperazione nel conflitto. Un modello di formazione al peacekeeping e al peacebuilding civile, Quaderni della
DPN, n. 28, Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi, L'Aquila, 1995; infine, J. Galtung, “After Violence: 3R, Reconstruction,
Reconciliation, Resolution: Coping with Visible and Invisible Effects of War and Violence”, Transcend, Grenzach, 1998.
Una sintesi della ricerca è ospitata al sito: www.pacedifesa.org/documenti/Indice%20e%20sintesi%20Ricmae.doc.
52 Non si può non richiamare D. Tutu, Non c'è futuro senza perdono, Feltrinelli, Milano, 2001: «Si può continuare a dire
che si viene meno alla giustizia solo se la nostra idea di giustizia è quella di una giustizia punitiva [...]. Noi sosteniamo
che esiste un altro tipo di giustizia, la giustizia restitutiva [...]. Il nucleo di quella concezione non è la punizione o il
castigo. Nello spirito dell'ubuntu, fare giustizia significa risanare le ferite, correggere gli squilibri, ricucire le fratture,
cercare di riabilitare tanto le vittime quanto i criminali, ai quali va data l'opportunità di reintegrarsi nella comunità. Si
tratta di un approccio molto più personale, che vede il crimine come qualcosa che è accaduto alla persona, e la cui
conseguenza è una frattura nei rapporti. È a quella giustizia [...] che si rende un servizio quando si compiono sforzi
per andare nel senso [...] del perdono, della riconciliazione» (ivi, p. 46). L'archivio digitale è ospitato in: tutu.org.

La giustizia riconosciuta supera così la perpetuazione della violenza53.
È questa, in definitiva, una della radici fondamentali del lavoro costruttivo per la “pace positiva”54.

53 Nella celebre intervista di Tim Modise a Nelson Mandela, pubblicata da Canonical Ltd. il 24 Maggio 2006, Mandela
descrive la nozione di “ubuntu” e ne fornisce la seguente definizione: «Ubuntu does not mean that people should not
enrich themselves. The question therefore is, are you going to do so in order to enable the community around you,
and enable it to improve?». In italiano, la traduzione più potente è quella per cui: «io sono ciò che sono in virtù di
ciò che tutti siamo» e traduce, pertanto, un principio di “reciprocità assoluta” e di “umanesimo universale”. Cfr. il
documento “Experience Ubuntu”, Wikipedia, 31 Luglio 2006, in: en.wikipedia.org/wiki/File:Experience_ubuntu.ogg.
54 Cfr. in particolare J. Galtung, “A Theory of Peace - Building Direct - Structural - Cultural Peace”, Transcend, 2012.

Appendice
Figura 1.: Monumento alle Vittime del campo nazista della Vecchia Fiera di Belgrado, Staro Sajmi šte

Qui sotto, del medesimo monumento, la targa commemorativa:

Figura 2.: Obelisco dell'Amicizia, I Conferenza del Movimento dei Non Allineati, Belgrado, 1961

Figura 3.: Monumento alla Fratellanza e all'Unità, in onore dei popoli costituenti, Priština, Kosovo

Glossario
Corpi Civili di Pace
Si intendono per Corpi Civili di Pace (CCP), nelle loro specifiche modalità operative, squadre
civili di operatori/operatrici di pace, composte da professionisti e volontari, adeguatamente formati
e professionalmente preparati, impegnati sul campo in situazioni, tipicamente, di conflitto e di postconflitto, con funzioni di gestione e di mediazione nel conflitto (fase di conflitto) e di prevenzione e
trasformazione del conflitto (fase di post-conflitto) e con compiti, tra gli altri, di prevenzione della
violenza, interposizione non-armata, accompagnamento protettivo, ripristino della comunicazione,
costruzione della fiducia, monitoraggio/denuncia delle violazioni, allarme preventivo e intervento
rapido, ricomposizione sociale, facilitazione comunitaria, educazione alla pace e ai diritti umani.
Culture-oriented Peace-building
Il Culture-oriented Peace-building è un aspetto specifico e, nel contesto della trasformazione
costruttiva dei conflitti, una dimensione creativa del peace-building (v. sotto) consistente nella
applicazione delle strategie e nel perseguimento degli obiettivi propri del peace-building attraverso
metodologie culturalmente sensibili e/o attività culturalmente orientate. Ha un profilo eminentemente
teorico-pratico, adotta, normalmente, la metodologia della ricerca-azione, assume una definizione
antropologico-culturale della nozione di “cultura” a fini trasformativi, in quanto, da un lato,
acquisisce il terreno culturale come base di uno o più interventi volti alla prevenzione della
violenza, alla mitigazione o alla trasformazione del conflitto, dall'altro, persegue l'orizzonte
culturale come sfondo della trasformazione, indagando, cioè, determinati fattori o presupposti
culturali a livello sociale e locale come possibili “peace constituency” (o “potenziali di pace”).
Difesa Civile
La Difesa Civile costituisce l'insieme delle attività finalizzate alla difesa, alla protezione e al
soccorso della popolazione civile, con specifico riferimento a dieci fattori di rischio (sismico,
vulcanico, meteo-idrico, maremoto, incendio, sanitario, nucleare, ambientale, industriale e gravi
conflittualità implicanti la cessazione delle funzioni ordinarie di pubblico servizio e di protezione
sociale); in particolare, secondo il diritto interno, essa rappresenta l'insieme delle misure di
intervento in situazioni di rischio o in condizioni di emergenza volte a tutelare la sicurezza della
popolazione e a garantire la continuità dell'azione delle amministrazioni attraverso la protezione
delle strutture e delle infrastrutture vitali (DPCM 5 Maggio 2010, sulla «Organizzazione Nazionale
per la gestione di crisi» afferente al “crisis management” in capo alla Presidenza del Consiglio).
Difesa Popolare Nonviolenta
La Difesa Popolare Nonviolenta (DPN) costituisce l'insieme delle misure di intervento volte alla
protezione della popolazione e delle persone e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali
attraverso interventi ed attività di carattere non-militare e nonviolento, posti in essere da operatori
nonviolenti, con la più ampia adesione popolare. A differenza della difesa civile, che rappresenta
una modalità di azione per la prevenzione del rischio e la tutela della sicurezza delle persone, delle
infrastrutture e delle strutture, e può prevedere forme di cooperazione civile-militare, la difesa
popolare nonviolenta, per sua natura, punta alla difesa della popolazione con il coinvolgimento attivo
della popolazione stessa, rappresenta una modalità di difesa democratica alternativa ai modelli
tradizionali di difesa gerarchica e non prevede forme di cooperazione civile-militare. Il riferimento
è alla l. 230/1998 (sulla obiezione di coscienza) e alla l. 64/2001 (sul servizio civile volontario).

Diplomazia Preventiva
La Diplomazia Preventiva è «l'azione per prevenire la nascita di dispute tra le parti, per impedire
che dispute esistenti degenerino in conflitti e per limitarne l'estensione quando si verificano»; in
altri termini, la diplomazia preventiva «richiede misure volte a creare fiducia; essa ha bisogno di un
sistema di preallarme fondato sulla raccolta di informazioni e su inchieste informali o formali; può
implicare un dispiegamento preventivo e, in determinate situazioni, anche zone smilitarizzate».
L'azione di diplomazia preventiva può essere una strategia di track-one (diplomazia ufficiale o
istituzionale) o track-two (diplomazia popolare o parallela) diplomacy, può essere svolta da attori
istituzionali o non-governativi e può riguardare misure di prevenzione dell'escalation e costruzione
della fiducia (Boutros Boutros-Ghali, Un'Agenda per la Pace, A/47/277, New York: 17 VI 1992).
Interventi Civili di Pace
Secondo la definizione offerta dalle formazioni del movimento italiano per la pace, che hanno
aderito e partecipato alla costituzione del tavolo informale dedicato, appunto, agli Interventi Civili
di Pace, questi ultimi sono gli «interventi di operatori professionali e volontari che contribuiscono a
prevenire e trasformare i conflitti mediante attività di peace-building e peace-keeping non armato»;
in termini generali, essi costituiscono l'insieme delle attività di carattere non-governativo, poste in
essere da attori non-governativi, in zona di conflitto e di post-conflitto, tra le quali, in particolare, le
misure di diplomazia popolare, orientata alla prevenzione del conflitto e alla costruzione della pace,
la cooperazione internazionale sensibile al conflitto (conflict sensitive) e i Corpi Civili di Pace, di
carattere civile e impostazione nonviolenta (cfr. “Identità degli Interventi Civili di Pace Italiani”,
Roma: 10 VI 2012, vita.it/static/upload/ide/identita-e-criteri-degli-interventi-civili-di-pace-italiani.pdf).
Peacebuilding
Se, come vedremo tra poco, il “peacekeeping” viene considerato la “invenzione delle Nazioni
Unite”, il “peacebuilding” (costruzione della pace) rappresenta lo sforzo degli attori civili, governativi
e non-governativi, istituzionali e popolari, finalizzato ad «individuare e appoggiare le strutture che
tendono a rafforzare e consolidare la pace al fine di evitare una ricaduta nel conflitto» ovvero, in
termini più generali, «può assumere la forma di concreti progetti operativi che uniscono due o più
paesi in un'impresa reciprocamente benefica che può non solo contribuire allo sviluppo economico
ma anche promuovere la fiducia civica che è fondamentale per la pace». Il peacebuilding civile
costituisce, pertanto, l'insieme delle azioni, eminentemente di carattere civile, volte all'eradicazione
delle cause della violenza, alla prevenzione del conflitto e alla costruzione di condizioni di “pace
positiva” (Boutros Boutros-Ghali, Un'Agenda per la Pace, A/47/277, New York: 17 VI 1992).
Peacekeeping
Il peacekeeping (in italiano: mantenimento della pace) consiste nel «dispiegamento di una
presenza delle Nazioni Unite sul campo - previo consenso di tutte le parti interessate - che
normalmente implica personale militare e/o di polizia e spesso anche civili. Il mantenimento della
pace è una tecnica che aumenta le possibilità sia per la prevenzione del conflitto sia per la creazione
della pace»; tale strategia, a sua volta, presuppone «un mandato chiaro e praticabile; la
cooperazione delle parti nell'attuare quel mandato; il continuo sostegno del Consiglio di Sicurezza;
la prontezza degli Stati Membri nel contribuire a fornire il personale militare, civile e di polizia,
compresi gli specialisti, richiesto; un comando effettivo delle Nazioni Unite presso la sede centrale
e sul campo; supporto finanziario e logistico» (Boutros Boutros-Ghali, Agenda per la Pace, cit., 1992).

Peacemaking
Il peacemaking (in italiano: pacificazione) è «l'azione per condurre le parti ostili all'accordo,
essenzialmente attraverso mezzi pacifici come quelli contemplati nel capitolo VI dello Statuto delle
Nazioni Unite», che, a propria volta, ricapitola le strategie e le misure per la “risoluzione pacifica
delle controversie” e prevede ed enuclea, tra queste, «negoziati, inchiesta, mediazione,
conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni o accordi regionali, o altri
mezzi pacifici di loro scelta» (Statuto delle Nazioni Unite, art. 33) nonché attribuisce e demanda al
Consiglio di Sicurezza la possibilità di «fare indagini su qualsiasi controversia o situazione che
possa portare ad un attrito internazionale o dare luogo a una controversia, allo scopo di determinare
se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» (ivi., art. 34).
Servizi Civili di Pace
Per Servizi Civili di Pace si intende, in linea con la normativa del Paese (la Germania) che per
primo li ha introdotti in questa forma, l'insieme delle azioni e delle iniziative tese a fornire o
condividere pratiche e servizi, di natura professionale, nei contesti di destinazione, tipicamente
contraddistinti da condizioni di conflitto o post-conflitto, tesi alla capacitazione degli attori locali e
alla promozione di condizioni di eradicazione della violenza e di avanzamento del processo di pace.
Nel loro insieme si tratta di veri e propri “servizi” civili di pace (CPS o ZFD) intesi come servizi
professionali gestiti da attori non-statali, ma supportati da autorità statali (in Germania, il Ministero
Federale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in linea con il principio-guida dei servizi
in base al quale: «Frieden braucht Fachleute» («la Pace ha bisogno di Professionisti»).
Servizio Civile
Il servizio civile è una forma di impegno civile esistente in diversi Paesi che, a propria volta, può
essere di carattere nazionale o internazionale. In generale, per “servizio civile” si intende una forma
o una tipologia di servizio civico che i cittadini possono prestare a favore di enti pubblici e/o privati,
a favore dello Stato, di una delle sue amministrazioni o della comunità di appartenenza. Può essere
svolto a titolo volontario, sulla base della libera domanda di partecipazione da parte dei cittadini, o a
titolo prescrittivo, come nei casi di servizio civile sostitutivo di obblighi diversamente sanciti. Può
essere nazionale, ove svolto all'interno del territorio nazionale e sulla base di specifiche indicazioni
normative e costituzionali, o internazionale, ed in tal caso assume la forma di una applicazione di
volontariato internazionale e persegue i valori tipici della pace, della solidarietà e della cooperazione
internazionale, del contrasto alla povertà e della lotta alla disuguaglianza, della tutela dei diritti.
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