
Leggerò l’intervento in cui ho cercato di dare voce alla nonviolenza.

Qualche giorno fa, presa dalla disperazione di partorire qualcosa di illuminante per 
stasera, ho chiesto a mia madre di cosa avrebbe parlato se si fosse trovata al posto 
mio. Lei mi ha suggerito di provare a rispondere ad una domanda molto semplice: 
cosa  mi  ha  spinto  a  scrivere questa  tesi.  Quindi  stasera  cercherò  di  rispondere  a 
questa domanda. 
L’incontro con la nonviolenza mi ha spinto a scrivere ciò che ho scritto. E per me 
l’incontro con la nonviolenza non è stato l’incontro con un concetto astratto o con un 
enigma filosofico. Non ho incontrato la nonviolenza nei libri. Il mio incontro con la 
nonviolenza è stato l’incontro con alcune persone. Quando sono partita la prima volta 
per il Kossovo 7 anni fa, mi chiedevo cosa fosse la nonviolenza e se la si potesse 
mangiare. Ora posso dire che la nonviolenza prima di tutto si vive. E che per alcune 
delle persone che ho incontrato è l’essenza più profonda della vita stessa. Anche nella 
mia esperienza la nonviolenza ha coinciso con la scoperta della vita stessa, del senso 
più profonda che essa ha per me. E siccome la nonviolenza porta vita e salva la vita, 
ci chiede di metterci in mezzo la nostra di vita. 

Quando ho conosciuto  l’Operazione Colomba,  il  corpo nonviolento di  pace  della 
Comunità  Papa Giovanni  XXIII,  per  la  prima volta   avevo sentito  parlare  alcuni 
volontari che raccontavano di come disarmati scortavano bambini palestinesi a scuola 
per difenderli dagli attacchi armati di alcuni coloni israeliani. Ho pensato che fossero 
dei pazzi completi. Ma in quella pazzia c’era qualcosa che mi attirava e mi chiedevo: 
“e se funzionasse? Se accompagnare questi bambini armati solo di telecamere per 
denunciare le violazioni dei diritti  umani commessi portasse più pace di qualsiasi 
altra cosa?”. E soprattutto mi chiedevo se potesse esserci qualcosa di più forte della 
violenza dei conflitti armati e di tutti i cicli di odio e di vendetta che essa innesca. 

L’Operazione  Colomba  mi  sfidava  perché  proponeva  di  vivere  la  nonviolenza  in 
contesti così estremi come le guerre. Così sono partita per il Kossovo, mi incuriosiva 
conoscere ed entrare in un conflitto così vicino a casa mia. E quindi incontrare la 
nonviolenza ha significato prima di tutto avere il coraggio di incontrare la violenza, 
di cui  ognuno di  noi molto spesso è responsabile anche se in minima parte,  e di 
incontrare le vittime della violenza più bieca. 

Come ho incontrato queste persone? Non lanciando aiuti da un blindato o da un SUV 
per poi tornare in una struttura iperprotetta ad hoc per occidentali, ma vivendo in 
mezzo alle vittime dei conflitti ed esattamente come loro, cercando di condividere i 
disagi e i rischi del conflitto armato senza ricevere alcun tipo di retribuzione. Per 
questo prima dicevo metterci la vita, non avere a disposizione molti mezzi materiali, 
ma scegliere di condividere la propria vita con queste persone, perché la vita vale la 
pena di essere vissuta accanto agli altri, in particolare a coloro che, in balia della 
guerra,  sentendosi  le  uniche  vittime al  mondo,  pensano che  la  propria  vita  valga 
molto meno di quella degli altri.  
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Quali persone ho incontrato? Le guerre creano vincitori e vinti ed è per questo che 
non finiscono, in molti casi i vinti aspettano il momento per rifarsi dei torti subiti. Io 
ho incontrato i vinti e i vincitori, ma non i generali o gli ufficiali, la gente comune,  
che a volte sentendosi di appartenere al gruppo dei vincenti si dimentica di quanto è 
stata vittima e quella gente comune, che prima credeva che avrebbe vinto e poi si è 
ritrovata a sentirsi vittima dell’universo. Ho incontrato vittime e carnefici e quelle 
stesse vittime che come tali sono poi diventate carnefici e quegli stessi carnefici che 
come  tali  sono  poi  diventate  vittime  di  vendetta.  Queste  persone  per  me  hanno 
assunto un volto, una storia, un cuore e la condivisione diretta della mia vita con loro 
ha  fatto  sì  che  si  stampassero  bene  nel  mio  di  cuore.  Il  rapporto  di  fiducia  che 
abbiamo costruito con queste persone ci ha permesso di avere la credibilità per far 
loro  una  proposta  diversa  dalla  violenza,  diversa  dalla  vendetta,  una  proposta  di 
nonviolenza, una proposta di lotta attraverso la propria forza morale, attraverso il 
dialogo, sapendo che non sarebbero mai stati soli in questo. Le vittime avevano la 
possibilità di scegliere se usare di nuovo la violenza e alimentare il ciclo di vendetta o 
se  usare la  rabbia,  il  dolore e  la  disperazione per  ciò che avevano subito,  per  la 
perdita dei propri cari, costruttivamente, per far valere i propri diritti, per cercare di 
includere i loro nemici dialogando e per cercare di liberarsi veramente dal peso delle 
proprie ferite senza crearne di nuove. 

Ho avuto l’opportunità di conoscere le vittime di ogni attore del conflitto per cercare 
di costruire una pace che le includesse tutte. In Kossovo ho conosciuto un gruppo di 
ragazzi serbi, albanesi e appartenenti ad altre etnie che fidandosi di noi ha usato la 
rabbia dovuta ai danni della guerra e alla perdita dei propri cari per incontrare l’altro, 
il proprio nemico. E l’incontro tra questi ragazzi che hanno intuito la ribellione alla 
logica dell’odio, c’è stato, tanto che dopo diverso tempo che si frequentavano alcuni 
di  loro  hanno  scelto  di  raccontare  la  loro  storia  personale  all’altro.  Una  ragazza 
albanese del gruppo afferma: “Non avevo buoni sentimenti nei confronti dei serbi 
dopo la Guerra, non avevo motivo di pensare bene delle persone con cui avevamo 
combattuto. Avevo solo brutti ricordi. Non avrei mai pensato che potessero essere 
brave persone, persone con cui poter parlare normalmente come con gli altri e non 
sapevo che avessero passato brutti moment durante la Guerra, pensavo che solo gli 
albanesi avessero sofferto. Ma ascoltare le loro storie mi ha fatto capire che anche 
loro hanno passato momenti difficili durante la guerra e questo mi ha cambiato: non 
avrei mai pensato che anche loro avessero sofferto durante la guerra. E poi, poco alla 
volta,  sono  cambiata,  è  cambiato  il  mio  modo  di  vederli.  Ora  sono  persone  che 
conosco bene e con alcuni ho un rapporto di amicizia sincero”. Mentre un ragazzo 
serbo dice: “Questa fase è stata troppo importante e difficile. Ognuno di noi aveva 
raccontato all’altro come aveva vissuto la guerra e guarda, questa è una grande cosa; 
guarda, un albanese che parla del suo periodo durante la guerra vicino ai serbi e un 
serbo che in un qualche modo risponde stando vicino ad un albanese. Ho sentito la 
storia  di  un  ragazzo  albanese  del  gruppo  che  ora  è  mio  amico,  non  ho  sentito 
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solamente il male che ho sofferto io, ma ho sentito veramente anche il male che ha 
provato lui”. 

Una volontaria che è stata diversi anni in Kossovo racconta un episodio significativo: 
“Dopo  un  incontro  della  Commissione  per  l’attuazione  della  strategia  sull’odio 
interetnico  in  cui  avevamo parlato  del  passato,  se  fosse   necessario  affrontare  il 
passato  per  evitare  che  si  ripetessero  gli  stessi  errori,  i  ragazzi  si  erano  molto 
focalizzati sulla domanda “è importante affrontare il passato o apre nuove ferite e 
riapre le vecchie?”. L’incontro era alle cinque, la discussione era iniziata bella viva, 
non deleteria, abbiamo detto “ci trasferiamo a casa nostra, ceniamo lì e continuiamo 
la discussione” e la discussione è continuata per le cinque ore successive, alle dieci i 
ragazzi erano ancora a casa nostra. Per le undici se ne sono andati gli ultimi e sono 
rimasti  due ragazzi  del  gruppo,  uno serbo e  l’altro  albanese,  e  hanno iniziato  ad 
affrontare il  passato.  Prima la discussione era se fosse utile o meno quindi se ne 
parlava da un punto di vista distaccato, astratto. Invece i due, tosti  per molti aspetti e 
i  più  simili  nei  due  gruppi,  erano  lì  seduti  sul  divano,  uno  vicino  all’altro, 
fondamentalmente a farsi del male, perché sentire che l’altro vedeva quelli che tu 
definivi  i  tuoi  difensori,  come i  nemici,  come gli  oppressori,  come quelli  che gli 
mettevano paura, faceva male, ma non riuscivano a smettere. Hanno parlato per tre 
ore ancora,  senza riuscire a smettere. Mi ricordo che io facevo l’uncinetto e ogni 
tanto dicevo una parola ed ero piena di luce mi sa ,perché erano incredibili. Dopo 
aver parlato della polizia serba,  dell’UÇK, di come viveva uno e di  come viveva 
l’altro,  di  quello  che  avevano sentito  che l’esercito,  la  polizia,  i  gruppi  dell’altro 
avevano fatto in quel posto e in quell’altro, si sono fatte le due e c’era da riportare 
uno dei ragazzi nella sua città albanese. Ho detto all’altro “non pensare di andartene a 
casa, adesso mi accompagni in città” e lui “certo, certo”. Abbiamo portato il ragazzo 
in città, mi ricordo la macchina con tutti i vetri appannati perché fuori faceva freddo, 
era dicembre, l’uno dice all’altro in totale spontaneità: “io ti ho detto certe cose spero 
di non averti offeso, ho parlato sinceramente però capisco che magari ti ho offeso” e 
l’altro ha risposto: “No, no anch’io mi scuso se ti ho offeso in qualche modo però 
abbiamo parlato liberamente”. Per me è stato incredibile. Era la dignità dell’altro che 
veniva riconosciuta  e  la propria dignità che veniva riconosciuta,  non c’era  più la 
paura che l’altro ti potesse togliere qualcosa. Una delle cose che mi ha colpito di più è 
stata che la versione della storia magari non veniva accettata, quindi che la propria 
parte etnica fosse dipinta in quel modo, ma il dolore sì,  al dolore dell’altra persona 
veniva  data  dignità. Era  una  roba  incredibile  non  perché  “Eh  vai!  C’è  la 
riconciliazione” ma perché “Guarda come si stanno liberando”. E’ stato vederli venire 
fuori, venire fuori in un modo che non era  soltanto più in relazione all’altro ma era in 
un modo generale. Con alcuni poi si è parlato molto del “Io non ho paura, non ho 
paura che l’altro mi possa togliere qualcosa perché io so chi sono, nel momento in cui 
io so chi sono, da dove vengo, la mia sofferenza, vado tranquillo verso gli altri perché 
non mi possono togliere niente. Vado tranquillo verso la persona di un altro gruppo 
ma soprattutto vado tranquillo verso altre persone che ho avuto il tempo di conoscere 
e che accetto con i difetti e con le qualità”.
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Il ricordo più forte che ho di quel momento e l’evento che più mi ha cambiato dopo 
l’ascolto reciproco dei  vissuti  di  questi  ragazzi  è  stato  un altro  incontro.  I  nostri 
ragazzi  incontravano  due  persone,  una  donna  israeliana  e  un  ragazzo  palestinese 
dell’associazione  Parents’  Circle  Families  Forum,  un’organizzazione  israelo-
palestinese i cui membri sono persone israeliane o palestinesi che hanno perso un 
famigliare durante le tante guerre arabo-israeliane e che hanno scelto un cammino di 
riconciliazione  con  l’altra  parte.  Per  i  ragazzi  vedere  due  persone,  considerate 
nemiche,  che  come  loro  avevano  subito  uno  dei  traumi  più  grande  del  conflitto 
armato, cioè la perdita di qualcuno che amavano, che incontrandosi, condividendo lo 
stesso dolore, cercavano di usare la loro sofferenza non per spargere altro sangue, ma 
per smettere di spargere altro sangue, per costruire un percorso di pace reale, che 
includesse tutte le parti in lotta, per evitare che altri subissero il dolore che hanno 
subito loro, è stato fortissimo. Si parlavano 6 lingue diverse a quell’incontro: serbo, 
albanese, arabo, israeliano, inglese e italiano. Ma in realtà si parlava la stessa lingua. 
Per i ragazzi sentire la testimonianza di queste due persone ha significato trovare la 
forza di andare avanti perché davanti a loro c’era chi diceva loro, avendo subito gli 
stessi  traumi  di  guerra,  che  quella  era  la  strada  giusta.  In  un  ambiente  come  il  
Kossovo  allora  in  cui  i  ragazzi  subivano  pressioni  molto  forti  dai  loro  gruppi 
d’appartenenza  etnica  e  a  volte  dalle  stesse  famiglie  che  li  tacciavano  di  essere 
traditori. 

Questo  processo  di  cambiamento  così  significativo  ha  toccato  tutti  noi  volontari. 
Questi ragazzi si stavano liberando dall’odio e dalla paura attraverso la conoscenza 
profonda  dell’altro  e  stavano  sviluppando  degli  anticorpi  su  cui  speriamo  che  la 
violenza non attecchisca più perché ne hanno compreso i  meccanismi più infimi. 
Questo  processo  in  cui  i  ragazzi  si  reimpossessavano  delle  loro  coscienze  ha 
cambiato anche a noi. Penso che praticamente tutti i volontari che sono passati per 
l’Operazione  Colomba  abbiano  delle  ferite  emotive  dovute  alla  propria  storia 
personale  e  che  più  o  meno  consapevolmente  mentre  mettono  mano  al  conflitto 
armato stiano cercando di mettere mano anche ai propri conflitti personali. 

Lo straordinario lavoro di questi ragazzi ha chiesto a noi volontari di affrontare le 
proprie ferite personali proprio come loro stavano facendo. Tutto ciò mi ha permesso 
di capire qual è la mia identità, da dove vengo, il dolore e la forza della mia famiglia 
e perché sono così attirata dalla nonviolenza e dalla riconciliazione. Questi ragazzi mi 
hanno insegnato a provare ad essere parte della risposta ai problemi insieme agli altri, 
mai da soli, perché la nonviolenza è un cammino basato sul NOI.

Di solito si chiede alla nonviolenza di dare da subito risultati, bè, nel cammino di 
nonviolenza a cui ho preso parte, i risultati non sono arrivati subito, ma sono arrivati 
eccome.
In Kossovo i ragazzi che hanno seguito il percorso di riavvicinamento sono diventati 
poi coloro che poco alla volta hanno sostituito i volontari dell’Operazione Colomba 
negli accompagnamenti non armati. Ragazzi albanesi scortavano persone serbe nelle 
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città albanesi garantendo per loro. E ragazzi serbi scortavano persone albanesi nei 
villaggi serbi garantendo per loro.
Alcuni  ragazzi  kossovari  del  gruppo  sono  diventati  a  loro  volta  volontari 
dell’Operazione Colomba: tre di loro hanno fatto esperienza in Israele/Palestina, dove 
è presente il corpo nonviolento; molti di loro hanno fatto esperienza in Albania e uno 
di loro ora è a tempo pieno volontario in Albania.

In Israele/Palestina, Hafez, abitante e rappresentante del villaggio palestinese di At-
Twuani in Cisgiordania, ha deciso di adottare la nonviolenza come strumento di lotta 
e di  resistenza ai  soprusi  dei  coloni israeliani.  Hafez non voleva dare all’esercito 
israeliano alcun pretesto per vedere scacciati dal proprio villaggio la sua famiglia e la 
sua  popolazione.  La  nonviolenza  glielo  ha  permesso.  Attraverso  la  resistenza 
nonviolenta  nell’area,  la  presenza  internazionale  dei  volontari  dell’Operazione 
Colomba  e  il  supporto  di  diverse  organizzazioni  pacifiste  israeliane,  da  anni  la 
popolazione palestinese di At- Tuwani sta continuando a vivere nei propri villaggi 
d’origine. La denuncia quotidiana degli abusi subiti dalla popolazione palestinese e a 
volte dagli stessi volontari internazionali  nonché gli  accompagnamenti nonviolenti 
realizzati  dagli  operatori  nei  confronti  della  gente di  Tuwani ha permesso loro di 
ottenere alcuni risultati decisivi: una scorta armata da parte dell’esercito israeliano 
che dovrebbe tutelare dagli attacchi dei coloni israeliani  i  bambini palestinesi  che 
vanno a scuola vicino alle colonie; l’allacciamento all’acqua e alla rete elettrica; la 
conduzione delle proprie attività quotidiane di sostentamento come l’agricoltura e la 
pastorizia.
Hafez dice: “Da quando gli internazionali sono presenti, la violenza dell’esercito è 
minore e quella dei coloni è diminuita. Poi quando la violenza si manifesta 
ugualmente, grazie alla presenza degli internazionali riusciamo a farla conoscere alla 
società israeliana e al mondo in modo da creare un cambiamento. Adesso i palestinesi 
vanno nei loro campi e arano e seminano e raccolgono e lo possono fare per la 
solidarietà degli internazionali e degli israeliani. Contro questo i coloni e i soldati 
possono fare poco. Poi abbiamo continuato a lavorare sulle nostre azioni nonviolente 
con gli internazionali e gli israeliani e durante l’azione nonviolenta abbiamo 
raggiunto risultati importanti. Per esempio le terre confiscate e i villaggi evacuati 
sono stati ripresi e i villaggi ripopolati.  Le persone di At-Tuwani hanno continuato 
nella scelta nonviolenta perché ne vedono i risultati e i giovani imparano dalla nostra 
lotta quotidiana. Questo mantiene alta la speranza delle persone perché è una lotta 
che durerà tutta la vita”.

In Colombia, nella guerra tra FARC, paramilitari ed esercito nazionale, si pone la 
scelta  di  neutralità  e  nonviolenza  fatta  dalla  Comunità  di  Pace  di  San  Josè  de 
Apartadò. I contadini e i rappresentanti della Comunità da anni vengono massacrati 
perché vogliono continuare a vivere sulle loro terre natie soggette all’esproprio e alla 
vendita  alle  multinazionali.  La  presenza  internazionale,  gli  accompagnamenti  non 
armati e la denuncia delle violazioni dei diritti umani sta permettendo alla Comunità 
di pace di continuare il suo cammino. Una volontaria in Colombia dice: “Conosco 
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una ragazza che ha perso tre fratelli e le hanno ucciso la cognata lo stesso giorno, poi 
ha visto molte altre persone torturate, uccise e credo, nel suo caso, che solo il suo 
spirito l’abbia salvata dall’apatia. Lei dice sempre che certe volte si sentiva di aver 
perso la voglia di vivere ma poi, racconta,  ha cominciato ad avvicinarsi ad altri che 
avevano avuto storie difficili e simili e la cosa che le dà più forza è la sicurezza di 
sapere che la verità verrà a galla,  probabilmente quando lei non ci sarà. E questa 
ragazza mi  ha detto che la verità emergerà.  Questo è qualcosa di  eccezionale.  Io 
potrei dire che ci sarà giustizia o che avrò giustizia. Io ce la faccio perché mi aspetto  
e spero qualcosa di positivo e quel positivo lo vivrò. Ma una donna che ti dice: io 
spero che la verità verrà a galla,  ma probabilmente io non ci sarò...  questa è una 
riconciliazione interiore.”

Quindi tutto questo risponde, almeno in buona parte alla domanda che mi sono posta 
all’inizio: l’incontro con la nonviolenza, la nonviolenza come risposta all’esigenza di 
essere  pienamente  se  stessi,  la  nonviolenza  che  concerne  il  cambiamento,  la 
nonviolenza  che  risponde  all’esigenza  profonda  di  senso  nella  propria  vita.  La 
nonviolenza che è fatta dalla nostra vita insieme a quella degli altri. La nonviolenza 
che è fatta di ubuntu, un concetto derivato dalla cultura africana che significa “io 
sono una persona attraverso le altre persone” e che ha ribaltato in me il  concetto 
europeo del “cogito ergo sum”, penso dunque sono. 

Quello  che  sono  e  quello  che  ho  quindi  scritto  è  frutto  dell’incontro  e  del  bene 
ricevuto da tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere: la mia famiglia, tutte le 
persone che ho conosciuto e che sto conoscendo attraverso l’Operazione Colomba in 
Italia e in zone di guerra, i miei professori e ovviamente i miei più cari amici. Una 
volta una persona a me molto vicina mi ha detto:  “In questo mondo vedo una forte 
illusione e  una forte  disillusione.  Quando ti  sento  parlare,  io  mi  sento  molto  più 
disillusa di te, però poi ti guardo e vedo che tu non sei una persona illusa e non sei 
neppure una persona disillusa, sei una persona che spera.” Credo che la nonviolenza 
sia in grado di creare speranza reale perché ho visto che innesca processi reali di 
cambiamento anche in momenti di profonda crisi. 
Nella  mia  esperienza  la  nonviolenza  funziona  e  invito  tutti  a  viverla   e  a 
sperimentarla  concretamente  come la  forza più nobile  del  genere umano.  Per  me 
personalmente è il motore che mi orienta e che mi manda avanti quando perdo fiducia 
in ciò che mi circonda. E ora che ho visto che funziona proverò a continuare a viverla 
come sto cercando di fare insieme al gruppo di volontari dell’Operazione Colomba in 
Albania da un anno e mezzo. 
Non bisogna aver paura di impegnarsi per ciò che si vede che ha e che dà valore. 

Grazie
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