
1 

 

    Festival della nonviolenza e della resistenza civile    
 

Le arti per il disarmo: bellezza e cura 
23 settembre 2022 17,30 – 20,00 

 
Le letture 

 

LA SCELTA DEI TESTI 
I testi che vi proponiamo sono frutto di una sofferta scelta tra una varietà di possibilità, che derivano da riflessioni tra 
noi, e da letture di autrici e autori amat*.  
I criteri di scelta sono stati i seguenti:  

a) cercare riferimenti a tre chiavi interpretative: visioni del mondo, relazioni interpersonali e natura. 
b) alternare prospettive opposte, mettendo a confronto sguardi negativi e positivi, denunce e speranze.  

Abbiamo attinto in particolare a queste fonti: 

 alcuni libri della scrittrice Svetlana Aleksievic (Premio Nobel per la Letteratura nel 2015):La guerra non ha 
volto di donna (Bompiani 2015), e Gli ultimi testimoni (Giunti 2017).  

 Un libro/dialogo tra Wim Wenders (regista e produttore cinematografico – è del  1987 il celebre Il cielo sopra 
Berlino) e la filosofa Mary Zournazi (scrittrice e filosofa australiana), che si interrogano sulla  necessità di 
reinventare un linguaggio visivo e morale finalizzato alla pace e alle strategie per costruirla insieme. Inventare 
la pace (Bompiani, 2014). 

 Le pubblicazioni di un grande studioso dei nostri tempo – Raimon Panikkar.  Nato nel1918 a Barcellona da 
padre indiano e hindu e da madre catalana e cattolica, La sua formazione intellettuale – fra Occidente e 
Oriente (ha tradotto una vasta antologia dei testi dei Veda) – gli ha consentito di sviluppare nella sua opera 
un dialogo interfilosofico e interreligioso costante tra tradizioni, ideologie e credenze diverse. Ha tenuto corsi 
nelle università di tutto il mondo, pubblicato numerosi libri e articoli, molti dei quali disponibili in italiano, 
come: Pace e disarmo culturale (Rizzoli 2003).  

 Alcune citazioni sono di Autori /Autrici, molto noti, tratte da siti web (biografie, recensioni ecc.) 
o Simone Weil, filosofa e scrittrice di temi etici, politici e religiosi, autrice de L' Iliade o il poema della 

forza (Asterios, 2012) 
o Eduardo Galeano, Scrittore e giornalista uruguayano, che con i suoi scritti ha composto un grande 

affresco di storia del Nuovo Mondo, in particolare dell'America Latina, dalla conquista europea a 
oggi.  

o Chandra Candiani è di origini russe: la sua famiglia ha girato tra Minsk, Parigi e infine Milano, dove è 
nata. Alla soglia dei trent'anni fa un viaggio in India: buddhismo e meditazione la trasformano, 
regalandole una sorta di rinascita. È traduttrice di testi buddhisti e tiene corsi di meditazione. Ha 
pubblicato molte raccolte di poesie, tra cui   "La bambina pugile ovvero la precisione dell'amore" 
(Einaudi 2014). 

o Gianni Rodari è stato un grande maestro e pedagogista, autore del libro Grammatica della Fantasia, 

in cui sostiene che è compito degli adulti stimolare la fantasia dei bambini, fornendo loro gli 
strumenti adatti affinché la creatività possa sbocciare. Ha scritto numerose raccolte di filastrocche, 
favole e poesie, tra cui Il libro delle filastrocche Le avventure di Cipollino, Favole al telefono, ecc.  

 Poesia Hopi: Gli Hopi sono una popolazione indigena amerinda che abitava nel Sud-Ovest degli USA. 
Attualmente vivono per la maggior parte in Arizona, all'interno della grande nazione Navajo.  

 Baptiste Morizot,  filosofo e scrittore, ricercatore in filosofia all'Università di Aix-Marseille, è uno studioso 
della  relazione tra umano e altri viventi, che ha illustrato nel libro:   Manières d'être vivant: Enquêtes sur la 
vie à travers nous   Actes Sud Editions (2020). 

 
Hanno contribuito alle letture anche alcune persone del CSSR:  

https://www.amazon.it/Baptiste-Morizot/e/B01CLILCNW/ref=dp_byline_cont_book_1
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 Nanni Salio, a lungo Presidente del CSSR, si è occupato di ricerca, educazione e azione per la pace, ed è 
stato tra le voci più autorevoli della cultura nonviolenta in Italia.  E’ stato per tutt* noi ispiratore e amico: 
ci ha lasciat* nel 2016, e fa parte del grande cerchio della ‘compresenza’.  

 Rita Vittori, Elsa Bianco, Mauro Agliata, socie e socio del CSSR, che sono qui con noi a condividere questa 
esperienza.  

 
Un grazie di cuore a Walter Cassani e Roberta La Monica che offrono la loro voce per le letture 
 
Questo incontro inizia – e si concluderà – con un momento di silenzio. Nel primo ci accompagna Elsa BIANCO, 
nell’ultimo ci guiderà Mauro AGLIATA. 
 
Le letture fanno da cornice – e da accompagnamento – alle performances dei/delle artist*: i loro nomi e la sequenza 
di presentazione sono disponibili nel programma di sala, che avete ricevuto all’ingresso. 
 

Ad accompagnare il primo momento di silenzio 
 

L'universo non ha un centro, 

ma per abbracciarsi si fa così : 

ci si avvicina lentamente 

eppure senza motivo apparente, 

poi allargando le braccia 

si mostra il disarmo delle ali 

e infine si svanisce, 

insieme, 

nello spazio di carita  

tra te 

e l'altro.  

(Chandra Candiani) 

 

La prima serie di letture - VISIONI, RELAZIONI 
 

VISIONI… 
Caratteristica saliente della nonviolenza è il suo carattere omeostatico, che consente di ricercare la verità senza 
distruggere quella dell’avversario, imparando dagli errori, con comportamenti altamente reversibili. Non siamo sicuri 
di essere nel vero, non sappiamo se il corso di azioni intrapreso, anche con le migliori intenzioni, produrrà i risultati 
desiderati, ma utilizziamo una metodologia che consente alla verità di dispiegarsi (Nanni Salio). 
 
Il nostro stile di vita influenza fortemente il mondo animale e vegetale, eppure ci comportiamo come se la nostra vita 
quotidiana non avesse niente a che vedere con le condizioni del mondo. Siamo come sonnambuli: non sappiamo 
quel che facciamo né dove stiamo andando. Il futuro di ogni forma di vita, compresa la nostra, dipende dai passi 
consapevoli che facciamo.  Eppure ognuno può fare qualcosa per proteggere il Pianeta e averne cura. Dobbiamo 
vivere in un modo che dia ai nostri figli e nipoti la possibilità di avere un futuro. La nostra vita sia il nostro 
messaggio.”. Non solo disarmare i cuori allora ma coltivare la consapevolezza che tutto ciò che circonda è collegato 
da legami invisibili, ma non per questo inesistenti, e fare di ogni gesto l'arte di coltivare la vita e non la morte. (Rita 
Vittori). 
 
La guerra oggi la si combatte prima sui media poi sui campi di battaglia. “Certo, dobbiamo disarmare le nostre 
rispettive culture insieme con (e a volte anche prima) l’eliminazione delle armi. Le nostre culture sono spesso 
bellicose, trattano gli altri come nemici, come barbari, selvaggi, primitivi, pagani, non credenti, intolleranti e così via. 
Inoltre in molte culture la ragione stessa è usata come arma: per vincere e convincere. Disarmo culturale non è solo 
una frase ad effetto, ma, nella nostra attuale situazione, un requisito indispensabile per garantire la pace e giungere a 
un disarmo duraturo. Dobbiamo dire innanzitutto che non è puro caso se la civiltà occidentale ha sviluppato oggi un 
arsenale di armi così terribile sia per qualità che per quantità. È un qualcosa che inerente a questa cultura che ha 
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portato a una simile situazione: competitività, ricerca di soluzioni “migliori” che non tengono conto della possibilità di 
affrontare le cause e risolvere il problema alla base, e tutto ciò a discapito delle arti, dei mestieri, della soggettività, 
noncuranza del mondo dei sentimenti, senso di superiorità, universalità e così via. (R. Panikkar). 
 
La maggior parte di noi aspetta che una guerra sia scoppiata prima di mettersi a fare qualche sforzo per fermarla. 
Molti ignorano che le radici della guerra sono ovunque, anche nel nostro modo di pensare e di vivere. Noi non siamo 
capaci di vedere la guerra quando è ancora nascosta, cominciamo a concentrare l’attenzione su di essa solo quando 
esplode apertamente e se ne comincia a parlare in giro....(Rita Vittori) 
 
 
Poesia: momenti per la pace 
I momenti per la pace sono: nel cuore della notte 
nell'ora più buia 
allo spuntar dell'alba 
al sorgere del sole la mattina presto 
per tutta la mattina in tarda mattinata 
durante il giorno nella piena luce del giorno a mezzogiorno 
a metà giornata 
nel primo pomeriggio 
sotto il sole del pomeriggio 
nel tardo pomeriggio 
all'imbrunire 
al tramonto 
al calar della notte 
la sera 
la sera tardi 
di notte 
a mezzanotte 
a notte fonda 
e così via.  
(Wenders e Zournazi). 
 
«La forza è ciò che rende chiunque le sia sottomesso una cosa. Quando sia esercitata fino in fondo, essa fa dell'uomo 
una cosa nel senso più letterale della parola, poiché lo trasforma in un cadavere. C'era qualcuno e un attimo dopo 
non c'è nessuno». […] «Così la guerra cancella ogni idea di scopo, fino all'idea stessa degli scopi della guerra. Cancella 
il pensiero stesso di metter fine alla guerra». «Tale la natura della forza. Il potere che essa possiede, di trasformare gli 
uomini in cose, è duplice e si esercita da ambo le parti: essa pietrifica diversamente, ma ugualmente, le anime di 
quelli che la subiscono e di quelli che la usano. Tale proprietà tocca il più alto grado in mezzo alle armi». Le guerre si 
decidono tra uomini «caduti al livello della materia inerte che non è che passività (...). E' questo il segreto ultimo 
della guerra» (Simone Weil). 
 
 
Devo recuperare il punto di partenza: in che modo la percezione è collegata alla pace? Noto che, ogni volta che la 
parola "pace" compare sullo schermo del mio computer, o nella mia mente quando cerco  di concentrarmi su di essa, 
sento un vuoto emotivo. Perché? Perché  la pace, ogni volta che cerco di pensarla o immaginarla, sparisce subito 
nella dimensione astratta del "desiderio" o delle "idee", mentre la guerra, quando la evoco, mi colpisce subito come 
qualcosa di reale, come un fatto o una minaccia?! La guerra deve aver avuto grande successo! Ha preso le sembianze 
di un'idea compatta, la somma di tutte le sue immagini, l'IMMAGINE D'INSIEME DELLA GUERRA! Della pace, invece, 
in un certo senso non si riesce a tirare le somme! "Non esiste un'IMMAGINE D'INSIEME DELLA PACE."Questa frase mi 
è venuta spontanea, ma ormai l'ho scritta e ora la osservo. Perché no? Perché della pace non si costruisce 
un’immagine altrettanto solida? (Wenders e Zournazi) 
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RELAZIONI 
 
 “Cammini per la pace”. Partendo dal presupposto che “la pace non si ottiene con un trattato, proprio come l’amore 
non si conquista con un decreto” perché “c’è qualcosa nella natura della pace, così come in quella dell’amore, che 
non obbedisce ad alcun ordine” Panikkar ci ricorda che “solo la riconciliazione porta alla pace” e il dialogo è l’unica 
via possibile alla riconciliazione: “non un dialogo per giungere a una soluzione, ma un dialogo per essere, perché io 
non sono senza l’altro”. 
 
 “Il mondo esiste sette miliardi di volte”. Negli occhi di ogni persona vivente!” […] 
Parliamo di nazioni, di continenti, del Terzo Mondo (e nel Primo e nel Secondo chi c'è?) di religioni, di ricchi e poveri, 
di nord e sud, di uomini e donne...ma non pensiamo mai a TUTTI noi! Perché? Non abbiamo forse abbastanza in 
comune? 
II denominatore comune di sette miliardi di persone non è forse la volontà innanzi tutto di vivere, 
e poi di vivere in pace? 
E le due cose non vanno forse all'unisono? (Wenders e Zournazi)  
 
Non si conosce mai davvero il proprio cuore. Si era in pieno inverno e vicino a dove era attestata la nostra unità 
sfilava una colonna di soldati tedeschi prigionieri. Marciavano intirizziti, le teste avvolte in lacere coperte, 
stringendosi in pastrani troppo leggeri. Faceva un freddo tremendo da far cadere gli uccelli in volo. Nella colonna 
c’era un soldato molto giovane, quasi un bambino… le lacrime gli si erano congelate sul viso…Io stavo spingendo una 
carriola carica di pane verso la mensa. Il ragazzo non riusciva più a staccare gli occhi da quella carriola. Non vedeva 
me. Non  vedeva nient’altro. Solo il pane… il pane. Prendo una pagnotta , la spezzo in due e gliene do una parte.  La 
prende e non ci crede… non ci crede. Non ci crede! Ero felice … felice di non poter odiare. E all’epoca ne ero io stessa 
meravigliata… (S. Aleksievic) 
 
Nel reparto dove lavoravo c’erano due feriti: un tedesco e un nostro carrista, ustionato. ‘Come va?’ Chiedo durante il 
mio giro. ‘Io bene’, mi risponde il carrista, ‘Ma questo sta male’. ‘Ma è un nazista’’…Io bene’, ripete, ‘ma lui è messo 
male’. Non erano più nemici ma semplicemente due persone ferite distese l’una di fianco all’altra. Ho osservato più 
d’una volta con quale rapidità questo avvenisse… (S. Aleksievic) 
 
In direzione di Ezev c’erano stati dei combattimenti feroci… Era primavera e il ghiaccio aveva iniziato a sciogliersi 
liberando le acque del Volga… E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto galleggiare sul filo della corrente un grosso 
blocco di ghiaccio rosso e nero sul quale c’erano i corpi di due o forse tre tedeschi e di un soldato russo… erano morti 
così avvinghiati, saldati dal gelo al ghiaccio imbevuto del loro sangue. Tutto l’amato fiume era rosso di sangue…(S. 
Aleksievic) 
 
I tedeschi sono entrati nel villaggio su grandi motociclette nere. Li guardavo e non credevo ai miei occhi: erano 
giovani, allegri. Ridevano in continuazione. Ridevano, si rende conto? Mi sentivo mancare il cuore perché erano lì, 
sulla mia terra, e per giunta se la ridevano. (S. Aleksievic) 
 
Promemoria  
Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola a mezzogiorno. 
Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 
avere sogni da sognare, 
orecchie per non sentire. 
Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno né di notte, 

né per mare né per terra: 
per esempio la guerra. (Gianni Rodari). 
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La seconda serie di letture – NATURA, APPELLI 
 

NATURA 
 
Vedendola, mi vedo. Ciò che faccio contro di Lei, è fatto contro di me. In Lei mi trovo, le mie gambe sono anche il 
sentiero che Lei cammina.  Celebriamo, dunque, questo Vertice della Madre Terra. E magari i sordi ci ascolteranno; i 
diritti umani e i diritti della natura sono due nomi di una stessa dignità.  (Eduardo Galeano) 
 
Io sono la terra. 
I miei occhi sono il cielo. 
I miei arti sono alberi. 
Io sono la roccia, 
la profondità dell’acqua 
io non sono qui 
per sopraffare o sfruttare 
la natura. 
Io stesso sono la natura.( Poesia Hopi). 
 

Possiamo imparare a sentirci tutti viventi, ad amarci in quanto viventi? Come immaginare una politica delle 
interdipendenze, che unisce la convivenza con l'alterità, con la lotta contro ciò che distrugge il tessuto della vita? Si 
tratta di rifare conoscenza: entrare in relazione con gli abitanti della Terra, umani compresi, considerandoli come 
dieci milioni di modi di essere vivi. (Baptiste Morizot).    

Spesso seppellivamo i nostri morti nella foresta, ai piedi degli alberi… Sotto una quercia, una betulla. Ancora adesso 
non riesco a passeggiare in un bosco, specie se ci sono vecchie querce o bianche betulle… e non riesco a sedermi lì 
sotto… S. Aleksievic 
 
All’improvviso un attacco aereo… Alcuni vagoni dei convogli hanno preso fuoco. Abbiamo spalancato le porte del 
nostro treno perché i feriti potessero disperdersi, machi potevasi è precipitato verso il convoglio dove stavano 
bruciando i cavalli. Quando degli uomini feriti urlano per il dolore, certo è orribile, ma il nitrito dei cavalli prigionieri 
delle fiamme è ancora meno sopportabile. Infatti, a ben guardare, non sono colpevoli di nulla, e dunque perché 
dovrebbero rispondere per le azioni degli umani? S. Aleksievic 

Una specie attua una secessione. Dichiara che gli altri dieci milioni di specie della Terra, suoi parenti, fanno parte 
della "natura". Ovvero: non sono esseri ma ‘cose’, non sono i attori ma l'ambientazione, le risorse a portata di mano. 
Una specie da una parte, dieci milioni dall'altra, eppure una sola famiglia, un unico mondo. Questa finzione è la 
nostra eredità. La sua violenza ha contribuito allo sconvolgimento ecologico. […]  (Morizot) 

 

APPELLI  
Nel 1955… 
il filosofo-matematico Bertrand Russell e lo scienziato Albert Einstein si fanno promotori di una importante 

dichiarazione in favore del disarmo nucleare e della scelta pacifista per l’umanità, sottoscritta da scienziati e 

intellettuali di prestigio. 

Nella tragica situazione che l’umanità si trova ad affrontare, riteniamo che gli scienziati debbano riunirsi per valutare i 

pericoli sorti come conseguenza dello sviluppo delle armi di distruzione di massa e per discutere una risoluzione nello 

spirito del documento che segue. Non parliamo, in questa occasione, come appartenenti a questa o a quella nazione, 

continente o credo, bensì come esseri umani, membri del genere umano, la cui stessa sopravvivenza è ora in 

pericolo. Il mondo è pieno di conflitti, e su tutti i conflitti domina la titanica lotta tra comunismo e anticomunismo. 

Chiunque sia dotato di una coscienza politica avrà maturato una posizione a riguardo. Tuttavia noi vi chiediamo, se vi 

riesce, di mettere da parte le vostre opinioni e di ragionare semplicemente in quanto membri di una specie biologica 

la cui evoluzione è stata sorprendente e la cui scomparsa nessuno di noi può desiderare. Tenteremo di non utilizzare 
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parole che facciano appello soltanto a una categoria di persone e non ad altre. Gli uomini sono tutti in pericolo, e 

solo se tale pericolo viene compreso vi è speranza che, tutti insieme, lo si possa scongiurare. Dobbiamo imparare a 

pensare in modo nuovo. Dobbiamo imparare a domandarci non già quali misure adottare affinché il gruppo che 

preferiamo possa conseguire una vittoria militare, poiché tali misure ormai non sono più contemplabili; la domanda 

che dobbiamo porci è: “Quali misure occorre adottare per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe 

catastrofico per tutti?”  … 

Invitiamo questo congresso, e per suo tramite gli scienziati di tutto il mondo e la gente comune, a sottoscrivere la 

seguente mozione: In considerazione del fatto che in una futura guerra mondiale verrebbero certamente impiegate 

armi nucleari e che tali armi sono una minaccia alla sopravvivenza del genere umano, ci appelliamo  con forza a tutti i 

governi del mondo affinché prendano atto e riconoscano pubblicamente che i loro obbiettivi non possono essere 

perseguiti mediante una guerra mondiale e di conseguenza li invitiamo a trovare mezzi pacifici per la risoluzione di 

tutte le loro controversie. 

Albert Einstein Bertrand Russell Max Born (Premio Nobel per la fisica) Percy W. Bridgman (Premio Nobel per la fisica) 
Leopold Infeld (Professore di fisica teorica) Frédéric Joliot-Curie (Premio Nobel per la chimica) Herman J. Muller (Premio 
Nobel per la fisiologia e medicina) Linus Pauling (Premio Nobel per la chimica) Cecil F. Powell (Premio Nobel per la fisica) 
Józef Rotblat (Professore di fisica) Hideki Yukawa (Premio Nobel per la fisica) 
 
 
… e ancora nel 2022 - L'appello dei 50 Nobel per La Global Peace Dividend (www.peace-dividend.org) (*) Stockholm 
International Peace Research Institute 
 
La nostra richiesta 
I Paesi devono negoziare una riduzione congiunta delle loro spese militari ed usare le immense risorse liberate per 
affrontare le più urgenti minacce dell’umanità: cambiamento climatico, pandemie e povertà estrema. 
 
È tempo 
Eisenhower ha condotto una delle operazioni militari più grandi della storia, tuttavia capì che l’umanità non può 
essere sicura in un mondo che continua a riempirsi di armi. Oggi, con la guerra che infuria in Ucraina, i governi 
aumentano nuovamente le spese militari.  
L’aumento degli armamenti non è la risposta – è il problema. Le spese militari globali sono raddoppiate dal 2000. 
Produciamo 14 miliardi di munizioni all’anno, due proiettili per ogni essere umano. Circa 4000 testate nucleari 
potrebbero essere lanciate premendo un pulsante, ciascuna in grado di causare danni ben superiori rispetto ai 
massacri di Hiroshima e Nagasaki. 
Sembra logico investire nella difesa per scoraggiare aggressioni straniere. Tuttavia non sta funzionando - perché non 
può: Più un Paese spende per la sua difesa e più i suoi avversari spendono in risposta. Lungi dal produrre pace e 
stabilità, questa corsa agli armamenti prosciuga le risorse mondiali e mette in pericolo la sicurezza comune. 
Allo stesso tempo, metà della popolazione globale vive sotto la minaccia diretta del cambiamento climatico, la 
frequenza di disastri naturali sta aumentando e assistiamo all’estinzione di decine di specie ogni giorno. Il COVID-19 
ha ucciso oltre 10 milioni di persone e il futuro porterà pandemie anche più severe. La vita di bambine e bambini in 
tutto il mondo è devastata dalla povertà estrema. 
 
È possibile 
C’è un modo per assicurare la pace ed allo stesso tempo occuparsi di questi problemi: una riduzione negoziata delle 
spese militari che reindirizzi risorse verso bisogni urgenti. 
Chiediamo che i Paesi riducano congiuntamente le proprie spese militari annuali del 2% per 5 anni. Può sembrare 
una richiesta modesta, ma avrebbe conseguenze rivoluzionarie: il denaro risparmiato in questo periodo supererebbe 
il totale dei finanziamenti per il clima e per gli aiuti esteri combinati, senza costi aggiuntivi per nessuna nazione, e 
senza sconvolgere gli equilibri di potere. 
Non è utopistico pensare che i Paesi aderiscano a tale trattato. Alla fine della Guerra Fredda gli Stati Uniti e la Russia 
negoziarono una riduzione del 90% del proprio arsenale nucleare. Nonostante le loro differenze, riuscirono 
nell’impresa perché la demilitarizzazione era di mutuo interesse. Non è necessario essere amici per cooperare. 

http://www.peace-dividend.org/
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Naturalmente l’industria bellica non reagirà bene ad un taglio alle spese militari, per quanto limitato. Si batterà per 
evitarlo. Se noi però, da tutto il mondo, ci uniamo ed esigiamo la fine della corsa globale agli armamenti, nulla può 
fermarci. 
 

Spendiamo meno per l'esercito e più per il benessere umano! 
 
Il paese con l’esse davanti  
 
Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l’esse davanti. 
“Ma che razza di paese è?” domandò a un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. 
Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano. 
“Vede questo?” 
“E’ un temperino” 
“Tutto sbagliato. Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l’esse davanti. Serve a far ricrescere le matite, 
quando sono consumate, ed è molto utile nelle scuole”. 
“Magnifico”. disse Giovannino. “E poi?” 
“Poi abbiamo lo staccapanni”. 
“Vorrà dire l’attaccapanni”. 
“L’attaccapanni serve a ben poco, se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non 
bisogna attaccarci niente, c’è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto andate lì e lo staccate. Chi ha 
bisogno di una giacca, non deve mica andare a comprarla: passa dallo staccapanni e la stacca. C’è lo staccapanni 
d’estate e quello d’inverno, quello per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi”. 
“Una vera bellezza. E poi?” 
“Poi abbiamo la macchina sfotografica, che invece di fare le fotografie fa le caricature, così si ride. 
Poi abbiamo lo scannone. 
“Brr, che paura”. 
“Tutt’altro. Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra”. 
“E come funziona?” 
“È facilissimo, può adoperarlo anche un bambino. 
Se c’è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta”. 
Che meraviglia il paese con l’esse davanti. (Gianni Rodari). 
 
 

Ad accompagnare il momento finale di silenzio 

 
Il silenzio e  un simbolo che ha piu  dimensioni o strati e che indica pertanto piu  direzioni. 

Esso trae la sua forza dalla situazione di vita con cui e  di volta in volta in relazione. 

La vita puo  essere vissuta a varie profondita . Cio  che chiamiamo 'silenzio' proviene da queste differenti 
profondita  di vita e, se noi siamo disposti, puo  guidarci fin dentro a esse. (Raimon Panikkar) 

 


