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bbiamo messo in copertina una
bellissima foto della marcia per
la pace del 1961. Giusto 61 anni
fa. Vuol essere una scommessa
sulla speranza di cui quelle donne e quegli uomini sono immagine. Un’immagine che arriva dal passato ma
che, in un certo senso, ci viene incontro dal
futuro: dal desiderio e dal diritto di vivere
delle generazioni giovani e di quelle venture. In quei cartelli così essenziali c’è scritta
l’idea di un mondo altro rispetto a quello che
fonda la sicurezza sulle armi e sugli imperi
(del bene o del male). Non so quanti fossero
i cristiani presenti a quella prima marcia
ispirata da Capitini, forse non molti, eppure quelle persone col vestito della festa, annunciavano un regno nuovo. E dai giardini
del Frontone di Perugia alla Rocca di Assisi
erano davvero «belli i piedi dei messaggeri
che annunciano la pace». Dopo 61 anni è
ancora il tempo che parlino i popoli. La situazione è troppo seria per lasciarla alla
decisione degli esperti! Già i grandi greci ci
avvertivano che ogni aretè, ogni virtù, ha bisogno di competenti, ma l’aretè di governare la polis deve essere arte comune, affinché non giunga polemos, il demone della
guerra, a sconvolgere la convivenza della città. In una celebre battuta il grande e disincantato scrittore russo Anton Cechov sostiene che «l’ottimista è un pessimista male informato». Il tempo che viviamo sembrerebbe dargli ragione. Eppure quelle immagini
di copertina ci parlano di un ottimismo della
volontà portatore di un nuovo realismo.
Dopo tante guerre, ultima quella afghana,
che hanno lasciato problemi irrisolti e anzi
aggravati, come si fa ancora a rilanciare la
via del riarmo come orizzonte di sicurezza
e di pace? Una via che divora risorse necessarie a garantire condizioni di vita, d’istruzione, di salute dignitose per una parte enorme del umanità; che sottrae possibilità di
orientare la ricerca e la scienza verso obiettivi capaci di accrescere la vita buona dei
viventi e riparare i guasti inferti al pianeta;
che limitano le opportunità di assicurare giustizia e uguaglianza sociale. Per questo armi,
sfruttamento e fame stanno insieme, come
insieme stanno disarmo, emancipazione e
benessere. Su questo l’umanesimo cristia-
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no, quello socialista e la nuova istanza ambientale, rappresentano una proposta attuale
ed urgente per il rilancio di un’Europa protagonista in un mondo multipolare che ritrovi nell’Onu e nel suo rinnovamento quel
soggetto istituzionale, già sognato da Kant,
per evitare che la guerra di tutti contro tutti si
trasferisca dagli individui agli Stati e la «pace
perpetua» continui ad essere quella dei cimiteri. Molti articoli ed interviste, da M.
Salvi a La Valle a Vignarca, parleranno in
questo numero della guerra in corso (delle
guerre in corso). Per parte mia ho voluto
offrire una cornice all’avvio di un Alfabeto
della Pace cui abbiamo deciso di fare spazio
nella nostra rivista e di cui il pezzo di Giannino Piana sul versante etico è il primo contributo. Vorremmo ritrovare e inventare le
parole chiave della convivenza, della cooperazione, della ricchezza delle differenze, per
lavorare, nel nostro piccolo, a quella che,
nell’ultimo numero, abbiamo chiamato «la
prossima rivoluzione»: quella della nonviolenza. La rivoluzione più ardua, che non è
assenza di conflitto ma capacità di umanizzarlo; che non è resa al sopruso ma resistenza di massa alla barbarie; che non vive nell’apatia e nel risentimento ma richiede una
cittadinanza consapevole e attiva. Una sfida
difficile che nella storia ha visto alternarsi
rovesci e vittorie. Un cammino sempre da
ricominciare, che viaggia sul filo del paradosso e che troverà sempre di fronte a sé
l’obiezione del due più due fa quattro del «realismo reale», attraverso il quale è trascorso
il tempo degli uomini da una guerra all’altra. E nel tempo della guerra, come è stato
detto, la ragione si mette al servizio della
follia. È possibile e necessario, nel deserto
ideale e politico che sembra caratterizzare
questa stagione, organizzare un pensiero e
un’azione che non siano solo schiacciati sull’amministrazione del presente, secondo il
catechismo dell’ultima teo-ideologia rimasta,
ma che abbiano la tentazione di organizzare da capo la speranza. La speranza che liberté ed égalité possano davvero vivere insieme. E lo potranno solo se il terzo non verrà
più escluso: la fraternité. Forse può essere
questa la chiave di volta attraverso cui riprendere il cammino di emancipazione di
individui e società da dove i fallimenti stori❑
ci lo hanno lasciato.
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