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Siamo davvero sul ciglio di un precipizio, io credo che dobbiamo avere il coraggio di dircelo con molta 
forza, avere paura in questo momento è responsabile, dobbiamo avere paura perché siamo davvero in 
una situazione difficilissima e se anche dovessimo alla fine cavarcela – a parte la strage inutile che 
continua in quei luoghi – è evidente, non più che il pericolo, la certezza di una regressione ulteriore nei 
pensieri, nel costume, nel senso comune che ci circonda. 
Non è il momento di tacere e di stare in disparte, verrebbe voglia di farlo; George Orwell scriveva: «Io 
sono uno scrittore, a proposito del rapporto con la cultura, e l’impulso di ogni scrittore è di tenersi alla 
larga dalla politica; ciò che desidera è di essere lasciato tranquillo in modo da poter scrivere in pace i 
suoi libri». 
Sfortunatamente oggi è del tutto evidente che un tale ideale non è praticabile, così come non lo è 
l’aspirazione di un piccolo commerciante a preservare la propria indipendenza, nonostante la morsa 
delle grandi catene di distribuzione. 
Uno scrittore, come un piccolo commerciante, i giornali del pensiero unico che lo circondano come una 
grande catena di distribuzione, è un paragone impressionante e continuava così Orwell, lo scriveva nel 
1938: «la Gran Bretagna è un Paese in cui la libertà di stampa è sempre stata una facciata perché in 
ultima analisi sono i soldi dei padroni dei giornali a controllare le opinioni». 
Non so cosa direbbe Orwell se fosse nell’Italia di oggi, quella era l’Inghilterra degli anni Trenta; chi è che 
controlla i giornali e le opinioni nel nostro Paese? 
Non c’è alcun dubbio che siamo di fronte a una guerra imperialista di aggressione di Putin contro 
Ucraina e non c’è dubbio sul diritto delle ucraine e degli ucraini di difendersi; il punto, il dubbio è su cosa 
dobbiamo fare noi e quello che ha detto il professor Pallante prima, spiega cosa avrebbero detto e 
pensato coloro che hanno scritto la nostra Costituzione. 
Ma è cambiato qualcosa? Il nostro senso comune, il nostro senso della politica è cambiato. Stiamo 
vivendo un ripiegamento totalitario, anche noi ci opponiamo al totalitarismo di Putin e favoriamo un 
pensiero totalitario della guerra, un pensiero unico forzato da noi, pensiamo che alla guerra si possa e si 
debba rispondere solo con la guerra dentro la logica della guerra. 
Non ci preoccupa nemmeno la rottura del tabù del nucleare su cui proprio Francesco ha scritto delle 
cose importanti citando il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Gutierres, che ha detto: «il 
conflitto nucleare oggi nel regno del possibile», ma nemmeno questo sembra scuoterci e chi chiede un 
cessate il fuoco immediato, viene accusato, fosse anche il Papa, di collateralismo con Putin. 
È una caccia alle streghe violenta che tutti noi stiamo sperimentando in questi giorni e in queste ore. 
È una vecchia storia, quella che farò ora è una citazione, poi vi dirò di chi. «Domandate ai giornalisti: 
perché con i loro scritti eccitano gli uomini alla guerra? Essi vi risponderanno che le guerre in generale, e 
questa in particolare, sono necessarie e giuste, appoggeranno le loro opinioni con frasi vaghe, 
patriottiche e come i soldati e i diplomatici allorché si domanderà loro: perché essi, giornalisti, che sono 
anche uomini viventi, agiscono in tal modo, vi parleranno degli interessi generali dei popoli, dello Stato, 
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della civiltà, della razza bianca»; sostituite razza bianca con Occidente, ma in altri contesti potremmo 
pure lasciare razza bianca, e avremo la descrizione dello Stato attuale delle cose. Questo è Tolstòj, che 
scriveva queste cose nel 1904 in un meraviglioso opuscolo contro la guerra russo-giapponese il cui 
sottotitolo era «Ricredetevi», tradotto in Italia da un coraggioso editore che aveva fatto una collana che 
si chiamava «guerra alla guerra», opuscoli antimilitaristi 1904. 
Quanto siamo andati indietro, non solo rispetto al ‘48 della Costituzione, ma al 1904 nel pensiero, nel 
senso comune. 
Il manifesto di Ventotene, quell’Europa che nasce contro l’idea dello Stato nazione, in cui si dice nel 
manifesto: «Basta che la nazione faccia un passo più avanti verso un più accentuato totalitarismo perché 
sia seguita dalle altre nazioni trascinate nello stesso solco dalla volontà di sopravvivere» 
Non ci sentiamo anche noi trascinati nel totalitarismo dalla Russia di Putin? Diciamo di doverci opporre 
oppure rischiamo di assomigliare. 
Il costituente Concetto Marchesi, un grande comunista e Rettore dell’Università – permettetemi di dirlo 
dallo studio di un Rettorato dell’Università italiana che ha la bandiera della Pace tra quella dell’Europa e 
quella dell’Italia – disse: «il presidio della nazione non è più l’esercito, è la scuola», questa era l’idea, e 
aggiungeva che la scuola sarebbe stata finanziata dalla fiscalità generale grazie alla progressività e grazie 
al denaro liberato dalla contrazione del bilancio militare che gli alleati stavano imponendo, cioè si 
pensava di finanziare la scuola togliendo i soldi alle armi, oggi si toglieranno i soldi alla scuola per 
aumentare il bilancio militare. 
È l’anti Costituzione, è il rovesciamento di quella cultura, è un progetto diametralmente opposto e qui 
bisogna davvero pensare – mi piace dirlo alla Fiom – che anche il Sindacato e tutti noi ci facciamo 
promotori di un progetto ambizioso di riconversione delle fabbriche di armi. 
Questa è davvero una grande sfida, pensiamo alla Leonardo, dobbiamo essere in grado di cambiare le 
cose, di non legare il lavoro alle armi, come diceva Pertini: «Svuotate gli arsenali e riempite i granai» e 
questo è possibile, credo, in Italia soltanto se il Movimento dei Lavoratori riprende con forza la parola, 
come sta facendo, ma ancora di più e anche su questo riconvertiamo la produzione delle armi; è una 
grande sfida e una sfida urgente.  
Ripudiare la guerra significa questo, non preparare la guerra ma preparare la pace. 
Il punto è proprio questo, è culturale. Le persone, la persona umana, intorno alla quale ruota la 
Costituzione, è un fine e un mezzo. 
Davvero pensiamo che lo scopo dell’Occidente possa essere quello di prolungare la guerra senza curarsi 
del costo che questo ha in vite umane? 
Davvero pensiamo che ogni giorno in più di guerra sia un bene, per chi? Francesco, il Papa, ha detto: «È 
un male per tutti» e io credo che sia vero e il punto è proprio questo, è un punto culturale. 
In quel libretto di Tolstòj che unisce molte testimonianze c’è una commovente lettera di una madre 
russa, marzo del 1904, che aveva letto su un giornale russo, che sosteneva il governo dello zar, che la 
Russia ha un vantaggio contro il Giappone, il vantaggio di avere un materiale uomini inesauribile e 
commentava così: «per i figlioli cui si ucciderà il padre, per la moglie cui si ucciderà il marito, per la 
madre cui si ucciderà il figlio questo materiale si esaurisce presto.» 
Tolstòj lasciava la parola ai figli del Popolo della Russia per dire ciò che nelle stanze del potere non si 
capiva e non si poteva dire e la cosa terribile è che quando la guerra scoppia ci si incanala tutti nel 
discorso pubblico in uno schema nazionalista binario. 
È difficilissimo rompere questo schema e invece questo è il punto, dobbiamo combattere questo virus, 
questo veleno del nazionalismo che sta tornando in circolo. 
Ci sono le voci soprattutto delle scrittrici, delle donne, delle pensatrici che hanno costellato il 
Novecento; Virginia Woolf che alla vigilia della Seconda guerra mondiale a chi (uomo) le chiedeva di 
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impegnarsi per una guerra che combatteva pure contro i nazisti e i fascisti, diceva: «tu stai combattendo 
per conquistare vantaggi che io non ho mai condiviso, né mai condividerò, in quanto donna non ho 
Patria, in quanto donna la mia patria è il mondo intero.» 
Era un pensiero giusto che andava oltre quel momento e che non siamo stati capaci di raccogliere, e 
Simone Veil, un’altra grande donna di quegli anni, contestava l’idea che si potesse parlare di un 
interesse nazionale; l’interesse nazionale – diceva –  non può essere definito né da un interesse comune 
delle grandi imprese industriali, né dalla vita, né dalla libertà e il benessere dei cittadini, perché 
semplicemente nei nostri Paesi questo interesse comune non esiste e chi decide la guerra non la 
combatte. 
Questo è il punto, è quello che diceva molto bene don Milani nel 1965 rispondendo ai cappellani militari 
che avevano contestato l’obiezione di coscienza definendola un’espressione di viltà, dicendo che gli 
obiettori di coscienza si rifiutavano di difendere la patria e Milani scriveva: «se voi avete il diritto di 
dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho Patria, reclamo il 
diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro; gli uni 
sono la mia patria, gli altri i miei stranieri e se voi avete il diritto, senza essere richiamati dal vescovo, di 
insegnare che italiani e stranieri possono eroicamente squartarsi a vicenda, allora io reclamo il diritto di 
dire che anche i poveri possono e debbono combattere i ricchi e almeno nella scelta dei mezzi sono 
migliori di voi, le armi che voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, fare 
orfani e vedove, le uniche armi che approvo io sono nobili e incruenti: lo sciopero e il voto». 
Milani aveva elaborato questo pensiero sullo sciopero parlando alle Assemblee dei lavoratori della 
Ginori tra il ‘53 ed il ’54, una delle grandi crisi industriali della Ginori. 
Questo è il punto, quale la patria? Quale la nazione? Quella del sangue, quella del suolo o quella degli 
oppressi, degli sfruttati, degli schiacciati, il territorio, i confini, la bandiera o la dignità delle persone? 
Quali sono i valori dell’Occidente che ci si chiede di difendere? Sono i valori della Costituzione o i valori 
del governo Draghi? Sono i valori degli operai o sono i valori degli industriali?  
Ci siamo dimenticati l’importanza del conflitto, ci si è chiesto di essere uniti e oggi uniti ci si chiede di 
fare la guerra, ma noi contestiamo questo punto di vista, è l’intera cultura del Novecento che contesta 
questo punto di vista. 
Sentite cosa dice Carlo Rosselli quando gli chiedono perché è antifascista nel 1934, sappiamo quale 
prezzo pagherà caro suo fratello Nello per il loro antifascismo.  
«Siamo antifascisti perché in questa epoca di feroce oppressione di classe e di oscuramento dei valori 
umani ci ostiniamo a volere una società libera e giusta, una società umana che distrugga le divisioni di 
classe e di razza e metta la ricchezza accentrata nelle mani di pochi al servizio di tutti. 
Siamo antifascisti perché nell’uomo riconosciamo il valore supremo, la ragione e la misura di tutte le 
cose e non tolleriamo che lo si umili a strumento di Stati, di Chiese, di sette, fosse pure allo scopo di 
farlo un giorno più ricco e felice. 
Siamo antifascisti perché la nostra patria non si misura a frontiere e cannoni, ma coincide con il nostro 
mondo morale, con la patria di tutti gli uomini liberi.» 
L’idea di Milani, l’idea di Rosselli, l’idea di Simone Veil, l’idea di Virginia Woolf è un’idea che oppone al 
nazionalismo la lotta per gli oppressi, che vuole redistribuire la ricchezza, che non riconosce le frontiere 
di difesa dai cannoni, ma vuole abbattere le frontiere della diseguaglianza. 
È questo il linguaggio – io credo –  con cui sul piano della cultura e sul piano dell’informazione dobbiamo 
contrastare il pensiero unico. 
Quando si parla di valori dobbiamo discutere di quali siano questi valori. Alla Conferenza dei Rettori 
Marco Minniti è venuto a proporci delle convenzioni con la Fondazione Med-Or della Leonardo, 
dicendoci che anche le università devono difendere i valori occidentali. 
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Il punto è proprio questo, le università, la cultura servono a rinegoziare quei valori, a ridefinirli, a 
ridiscuterli, a sovvertirli dalle fondamenta. 
Nelle università si impara la diserzione, non si impara ad andare alla guerra, Virginia Woolf diceva: 
«Voglio università in cui cresca una generazione capace di prevenire la guerra», ma diceva ancora: «non 
l’arte di dominare sugli altri, non l’arte di uccidere, di accumulare terra e capitale, ma l’arte dei rapporti 
umani, l’arte di comprendere la vita e la mente degli altri, lo scopo dovrebbe essere non di segregare e 
di specializzare, ma di integrare e di scoprire da quali nuove combinazioni possono nascere unità che 
rendono buona la vita umana». 
In queste settimane abbiamo cercato nella nostra università e anche in altre università di non cedere al 
veleno del nazionalismo; c’è stato detto –  anche al governo ucraino –  di non dare le borse di studio ai 
maschi, ma solo alle donne, è molto singolare che per la prima volta qualcuno si preoccupi delle donne, 
ma solo perché i maschi devono andare a farsi massacrare al fronte.  
C’è una regressione che dice che di Dostoevskij non si può parlare nelle università italiane, che si ha 
paura della cultura russa, i grandi musei del mondo stanno cedendo a questo veleno, si dice addirittura 
che siamo di fronte a uno scontro di civiltà, perché Tolstoj, Čechov , Dostoevskij, Puškin non sono parte 
della civiltà occidentale? 
La scelta europea della Russia è una scelta che arriva 8 secoli, 9 secoli dopo la sua fondazione come 
entità statuale; la Fondazione di San Pietroburgo nel 1703 con cui Pietro il Grande guarda all’Europa non 
è una scelta irreversibile. 
Gli intellettuali russi che stanno fuggendo da Mosca e San Pietroburgo fuggono perché c’è una tirannia, 
perché Putin è davvero un despota, ma fuggono anche perché sentono che la Russia sta per voltare di 
nuovo le spalle all’Europa e scegliere un’altra strada, quella dei rapporti invece con l’Oriente; delle sue 
anime sta cercando di tagliar via quella europea e noi –  gli europei –  stiamo subendo una politica 
americana, io non so se siano interessi degli Stati Uniti che la Russia non faccia più parte dell’Europa, 
certo non è nell’interesse dell’Europa, non lo è innanzitutto da un punto di vista culturale, abbiamo nelle 
nostre aule in questi giorni studenti ucraini e studenti russi, sosteniamo entrambi perché non riescono 
più ad avere accesso ai soldi che mandavano i loro Stati per motivi diversi, abbiamo aperto cattedre per 
colleghi ucraini e colleghi russi in fuga, crediamo che le università, che i luoghi della cultura siano luoghi 
dove si impara, che siamo tutti ovunque stranieri e che la nostra patria è il mondo intero, sono altre le 
guerre incruente che vogliamo combattere, quelle per l’eguaglianza, quelle contro gli oppressori e per 
gli oppressi, ma non quelle per il sangue, non quelle per le bandiere, non quelle per la nazione. 
Questo è il messaggio della cultura del Novecento, questo è ciò che dovremmo leggere almeno un po’ 
sui nostri giornali.  
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