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Il Coraggio di 
dire sì e di dire 
no



Il linguaggio non è solo un mezzo con il quale gli individui si esprimono e comunicano tra loro. Si 
usa dire sono “solo parole” per indicare qualcosa che non lascia segno o che non incide sulla realtà. 
È vero esattamente il contrario: le parole incidono sulla realtà, la modificano. 

Fin dall’antichità il linguaggio è stato usato per assumere una posizione politica di rilievo e quindi 
potere. L’arte retorica fu usata anche da Hitler.

Molti uomini non sono stati in grado di dare un giudizio morale a ciò che stava accadendo, molti 
altri, al contrario, sono riusciti a rimanere se stessi, a mantenere la propria umanità e quindi a 
resistere e a combattere il nazismo, anche se nella maggior parte dei casi ciò portò alla morte. 

Da qui il coraggio di dire sì e di dire no. 



DIETRICH BONHOEFFER: “Cristianesimo e 
Storia dell'Occidente”

Bonhoeffer visse la Seconda Guerra Mondiale e affermò che 
mai vi erano stati così tanti problemi etici. Egli spiegò quali 
conflitti interiori sorgevano e dilaniavano gli uomini di 
coscienza, per i quali ubbidire agli ordini spesso significava 
compiere atti contrari alla loro morale. Ma quale poteva 
essere la soluzione?
L'uomo semplice si affida a Dio e guarda la realtà senza 
pregiudizi, guardando i fatti in profondità e discernerà da 
solo, diventando saggio, quali dati di fatto siano quelli 
significativi. 
L'uomo ligio al dovere ubbidirebbe a un comando persino se 
fosse il diavolo a farlo, poiché la via del dovere, dell'ordine e 
del compito assegnato sembra sempre la via più semplice. 
Bonhoeffer si scaglia contro coloro che si limitano al dovere in 
quanto non avranno mai il coraggio di compiere un atto di 
propria scelta, di essere liberi e responsabili delle proprie 
azioni. A questi importa il fine, non i mezzi.



La scelta che si rivela utopia:

L'unità della semplicità e della saggezza è un ideale condannato all'insuccesso, un'utopia
esattamente come lo sono tutti gli altri tentativi di sussistere dinanzi alla realtà. 

Le debolezze umane vengono alla luce nelle epoche tempestose, dinanzi a una minaccia o a 
un'occasione inaspettata, la maggioranza degli uomini mostrano come la cupidigia, la 
paura o la brutalità siano la molla delle loro azioni. Le poche persone rette vengono 
insozzate e il loro coraggio viene chiamato rivolta e la loro nobiltà alterigia. Il tiranno 
considera la popolarità il segno del suo amore per l'umanità. Egli considera gli uomini 
stupidi, deboli, delinquenti ed essi lo diventano. 

Durante periodi turbolenti si teme di dire un ''no'' perentorio e si finisce con 
l' approvare tutto.



Il ruolo di Dio nell'epoca moderna:“etsi deus non daretur”

Dal 1800 l'uomo ha imparato a vivere senza l'ipotesi dell'esistenza di Dio: ciò vale in misura sempre 
maggiore per le questioni religiose perché si è visto che tutto funziona anche senza “Dio” e così 
anche nell'ambito generale, e ormai non solo più in quello scientifico, Dio viene sempre più 
respinto fuori dalla vita e perde terreno. 

Ovunque la meta del pensiero è l'autonomia dell'uomo e del mondo. 

Dio ci dice che dobbiamo provvedere a noi stessi e alla nostra vita come se lui non esistesse. Il Dio 
che è con noi è lo stesso Dio che ci abbandona. Dio non è un deus ex machina.  



• Dopo la fine della seconda guerra mondiale, l'uomo poteva 
finalmente considerare di aver raggiunto la tanta agognata 
libertà ,ma secondo Fromm, nell'uomo si genera un 
bisogno di sottomissione che non è innato ma si crea dalla 
responsabilità che la libertà, una volta ottenuta, produce.

• Nell’ età moderna l’uomo diviene cosciente di essere solo 
e si crea in lui un sentimento di impotenza, ansietà e 
contrapposizione verso un mondo che ora gli appare forte 
e minaccioso. Questo sentimento viene definito 
meccanismo di fuga. Le principali via di fuga dalla libertà 
sono la sottomissione (come nel fascismo) o il 
conformismo (come nelle nostre democrazie 
consumistiche).

ERICH FROMM : «Fuga dalla 
libertà»



• L’ uomo moderno ,liberato 
dalle costrizioni della società 
preindividualistica ,che al 
tempo stesso gli dava 
sicurezza e lo limitava, non 
ha raggiunto la libertà nel 
senso positivo di 
realizzazione del proprio 
essere : cioè di espressione 
delle sue potenzialità 
intellettuali, emotive e 
sensuali. Pur avendogli 
portato indipendenza e 
razionalità, la libertà lo ha 
reso isolato e , pertanto , 
ansioso e impotente. 



Croce senza amore di 
Heinrich Boll

Storia di una famiglia disgregata dal 

nazismo e dalla guerra.



Heinrich Boll
• Nobel per la letteratura nel 1972, è forse il narratore più popolare della letteratura 

tedesca contemporanea

Egli ha combattuto al fronte per tutta la durata del conflitto e in 
“Croce senza amore” si avverte l’urgenza di spezzare il silenzio cupo 
in cui la nazione precipitò dopo il 1945

• La famiglia Bachem

• Una famiglia borghese di Colonia, tragicamente divisa dalla nuova realtà:

• Da una parte ci sono Christoph e la madre che identificano fin dall’inizio il male in 
Hitler;

• Dall’altra c’è il secondogenito, Hans, convinto che dal nazismo possa venire un 
riscatto per la Germania.



Preferirei di no. Le storie dei dodici 
professori che si opposero a Mussolini 
Giorgio Boatti

• In occasione del giuramento del 1931 di fedeltà al regime fascista, 
solo 12 eminenti professori (su circa 1250), ognuno un’autorità nel 
proprio campo, si rifiutarono di giurare, scelsero di dire di no a 
Mussolini, di opporsi al Fascismo: 

• Gaetano De Sanctis, Bartolo Nigrisoli, Vito Volterra, Giorgio Errera, 
Giorgio Levi Della Vida, Mario Carrara, Lionello Venturi, Francesco 
Ruffini, Edoardo Ruffini Avondo, Ernesto Buonaiuti, Piero 
Martinetti, Fabio Luzzatto.



• Boatti tratta dell’ascesa del fascismo e del suo 
consolidamento in una maniera quasi secondaria, 
concentrandosi sull’opposizione di questi 12 docenti, 
che rifiutarono di firmare in nome della lealtà verso le 
proprie idee e della propria integrità morale e 
intellettuale. 

• Con il loro rifiuto vollero comunicare non solo all’Italia 
ma addirittura a tutto il mondo quanto la politica del 
regime fascista fosse sbagliata, quanto la scienza e la 
letteratura fossero indipendenti e lontane 
dall’autoritarismo e dal totalitarismo di Mussolini. Il 
caso dei 12 professori che si rifiutarono di giurare fu 
ridicolizzato in confronto a tutti coloro che giurarono e 
cancellato dalla memoria per molti anni, anche dopo la 
caduta del fascismo.



La resistenza raggiunse i 
centomila membri attivi. 
I morti furono 35 mila  e  
9.000 furono  i deportati 
in Germania. Il sacrificio 
della Resistenza ebbe il 
merito  di ripulire la 
brutta immagine 
dell’Italia che si era 
alleata con la Germania e 
di dare fiducia al popolo.

La Resistenza



Le drammatiche vicende della guerra sul suolo italiano avrebbero 
mostrato che tre forze si sarebbero contese il dominio del paese: 

gli Alleati, i comunisti e la Democrazia cristiana. 

• Gli Alleati, in particolare gli inglesi 
rivendicarono per sé l’Italia 
dando poca importanza al 
movimento antifascista italiano. 
Nei confronti della Resistenza 
cercarono di minimizzarne il ruolo 
politico quanto possibile.

• Palmiro Togliatti capo del partito 
comunista voleva realizzare una “ 
democrazia progressiva” , uno stato 
cioè in cui alle masse popolari fosse 
consentito di partecipare alla vita 
politica e alla gestione del Paese 

• L’apporto della Democrazia Cristiana 
alla Resistenza fu certamente 
secondario e spesso solo simbolico, si 
diffuse soprattutto tra i contadini e 
operai.



I miei sette figli
Alcide Cervi a cura di Renato Nicolai
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• I fascisti offrono loro l'opportunità di salvarsi la vita 
entrando nella Guardia Repubblicana di Salò

• Il rifiuto è netto: 

"Crederemmo di sporcarci"

Il 28 dicembre vengono prelevati 
con il pretesto del processo a 
Parma; per molto tempo il padre 
crederà o vorrà credere a questa 
bugia.
Vengono fucilati al Poligono di Tiro 
di Reggio Emilia e seppelliti senza 
firmarne i certificati di morte.
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LA MAFIA E LO STATO
1) l’evoluzione della mafia
Palermo negli anni ’60:sfrenata speculazione edilizia, 
protezione mafiosa, corruzione dei politici locali. 

Essa si presentava come una precaria aggregazione di cosche, 
o famiglie, relativamente instabili e in concorrenza reciproca, 
ma controllate da una cupola di capimafia che avrebbero 
dovuto stabilire regole di condotta e zone di competenza.

Tra il 1978 il 1983 la rivalità tra i clan e gli enormi profitti legati 

al traffico di droga portarono alla peggior guerra tra cosche 

mai divampata negli anni dell'Italia repubblicana; da una parte 

vi erano i Corleonesi e dall'altra le famiglie che avevano 

precedentemente dominato Palermo.



2) La mafia e i politici:
La strategia della mafia assunse quindi la 
consueta forma, non già della guerra aperta 
contro lo Stato, ma dell'avvicinamento, 
dell'approccio cauto e discreto ai singoli 
uomini politici. la mafia poteva offrire 
sostegno elettorale delle zone e dei quartieri 
che controllava; il politico in cambio, poteva 
usare il suo potere per favorire e tutelare gli 
interessi mafiosi.

La mafia e altre organizzazioni di stampo 
analogo hanno cercato di inserirsi in vasti 
circuiti di distribuzione del denaro pubblico, 
processo all'interno del quale, lo Stato era 
nello stesso tempo presente e assente. 



« Uccidono in pieno giorno trasportano i cadaveri, li 
mutilano, ce li posano fra questura e regione. Li 
bruciano alle tre del pomeriggio in una strada 
centrale di Palermo . Idee chiare ma capirà che non 
è il caso di parlarne in pubblico.» Carlo Alberto 
Dalla Chiesa

Sotto la guida di Antonino Caponnetto, Procuratore 
capo di Palermo, si formò uno straordinario pool di 
magistrati, che negli anni seguenti si impegnarono 
anima e corpo ad acquisire prove contro i principali 
boss mafiosi. I due uomini di punta della squadra 
erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Le rivelazioni di Buscetta, il primo boss di grosso 
calibro che accettò di raccontare la propria storia, 
permisero ai magistrati di ricostruire meccanismi di 
funzionamento della mafia e di lanciare, per la prima 
volta nella storia della Repubblica, un'offensiva 
contro l'organizzazione. Il lavoro sfociò nel grande 
processo tenutosi a Palermo nel 1987 in cui sfilarono 
davanti al banco degli imputati 456 persone 
accusate. 



Terrorismo 
• I primi anni '70 confermarono la 

presenza di profondi fermenti nella 
società italiana e di un processo di 
modernizzazione sociale. 

• le forze attive nella società italiana 
non riuscirono a imporre una vera 
politica di riforme e , in questo 
quadro, prese piede il terrorismo.

• Esso fu messo in atto da militanti 
provenienti da gruppi rivoluzionari, 
impazienti di fronte al lento 
progresso o addirittura 
all'affievolimento delle prospettive 
di trasformazione sociale

Brigate Rosse
Il 20 ottobre 1970, le Brigate 
Rosse annunciano la loro 
costituzione, come 
"organizzazioni operaie 
autonome, pronte a lottare 
contro i padroni sul loro stesso 
terreno". 

I terroristi rossi italiani volevano 
accelerare il corso della storia. 
La lotta legale finora praticata 
era, secondo loro, una via senza 
sbocchi. Pertanto era necessaria 
un'azione violenta e illegale.



Il peso di un sì
[Leonardo Sciascia, 
“L’affaire Moro”]

“La frase più mostruosa di tutte: qualcuno 

è morto «al momento 
giusto»
E. Canetti, La provincia dell'uomo.



Tecnica di dire/non dire:

-“Penso che un preventivo passo della Santa 
Sede (…) potrebbe essere utile” (a Cossiga) -
> “Mi trovo a Roma/in Vaticano”;

-“Dominio pieno e incontrollato” -> un con-
dominio abitato e ancora non controllato 
dalle forze dell’ordine.

Errori nella ricerca del covo, nella 
condivisione delle informazioni e 
soprattutto incongruenze della versione 
ufficiale: -assenza dell’auto blindata 
richiesta, -pochi uomini per la scorta, -
operazione imprecisa di ricerca (posti di 
blocco massicci ma incapaci di fermare i 
postini con le lettere di Moro o l’auto con il 
suo cadavere), - scarsa concentrazione su 
Roma, -falsi ritrovamenti del cadavere, -via 
Gradoli, -verbali scomparsi nel nulla.



“Eccomi qui, sul punto di morire per 
aver detto di ‘sì’.” Aldo Moro

Dire nella lingua del non-dire; farsi capire attraverso il non farsi 
capire; 

censura e autocensura; 

italiano di prigioniero e italiano di ‘spia’. 

Il linguaggio dell’incomunicabilità che è stato la sua 
pena e necessità, la sua unica possibilità di salvezza 

passata deliberatamente inascoltata.



IL CONFLITTO ARABO-
ISRAELIANO

• Primi  del ‘900 : il  popolo  ebraico  
comincia  ad insediarsi in Palestina;

• 1947: l’ONU approva la divisione 
della Palestina fra arabi e israeliani;

• 1948: gli scontri continuano e il 
popolo ebraico  dichiara la nascita 
dello stato ebraico;

• 1956: crisi di Suez;

• 6 ottobre 1963: scoppio della quarta 
guerra arabo-israeliana;

• 1978: accordi di Camp David;

• 1993: Rabin, capo del governo  
israeliano ,  viene ucciso da un 
estremista israeliano;

• 2014: attacco  alla striscia di Gaza



IL CORANO E GLI EBREI di Johan 
Bouman

Il conflitto tra i due popoli ebbe inizio tredici secoli fa in Arabia, ai tempi del profeta 
Maometto (Muhammad). Egli cambiò la sua visione nei confronti degli Ebrei in base 

alle diverse esperienze che ebbe alla Mecca e a Medina. Proprio per questa ragione il 
rapporto dell’Islam verso lo Stato di Israele può essere paragonato ad un’ellisse con 

due fuochi: uno che attrae ed uno che respinge.

Gli ebrei e  la loro storia sono testimoni chiave della verità.           Gli ebrei sono nemici di Dio e  

( affermazioni meccane )                                                    del suo messaggero

( affermazioni medinesi )

equelle medinesi che bolla



«Sì» AL DIALOGO
Recentemente  sono state  proposte diverse soluzioni , da alcune delle personalità 
più importanti del panorama mondiale , per porre fine al conflitto. 

Shimon Peres, ex presidente di Israele,                       Desmond Tutu, arcivescovo

ha incontrato Papa Francesco e gli ha proposto         anglicano,  ha chiesto di opporsi

la creazione di un ONU delle religioni.                         alla occupazione illegale della 

Palestina. 


