
Aspettando il

“Pace e Giustizia si baceranno”

L'Arte della Pace
Ciclo di incontri

per comprendere la guerra e imparare a praticare la pace con il dialogo tra le
culture e le religioni, la prevenzione e la risoluzione nonviolenta dei conflitti.

Presso la nuova sede della

Casa per la Pace
Via Porto Godi 2 (laterale di viale Fiume) Vicenza



Maggio 2016

Lunedì 2 maggio ore 17.30

L'arte della pace.
Come sconfiggere la guerra con il lavoro preventivo per la pace. Le istituzioni internazionali per la
pace come alternativa agli eserciti. La formazione di professionisti per il monitoraggio, la
mediazione, la gestione delle situazioni di crisi, la trasformazione nonviolenta dei conflitti, gli
interventi nonviolenti, la promozione della riconciliazione tra le parti in conflitto.

Relatore: prof. Alberto L'Abate (IPRI- Rete Corpi Civili di Pace), già docente di “Sociologia
della pace” all'Università di Firenze, titolare del Corso di laurea “Operatori di Pace”. Autore del
trattato L'arte della pace, Centro Gandhi Edizioni, Pisa.

Il titolo si ispira, rovesciandolo, a un antico trattato di strategia intitolato L’arte della guerra, opera
del famoso stratega cinese Sun Tzu, vissuto nel periodo della storia della Cina, noto come
“primavere e autunni” (722-481 a. C.). L’autore del Ping-fa (l’arte della guerra) è ancora oggi
considerato “un classico immortale”, il capovolgimento esatto dello stratega della guerra moderna,
il tedesco von Clausewitz. Molte idee e suggerimenti di Sun Tzu rivelano l’influsso culturale del
Taoismo. La battaglia, secondo Sun Tzu, è un’azione cui si può essere costretti solo quando tutte le
vie alternative sono state tentate. Il migliore stratega è quello che sconfigge il nemico prima ancora
di impegnarlo in combattimento. Di derivazione taoista è la convinzione che il combattente ideale è



colui che non lotta, né attacca per primo. Sun Tzu spiega con saggezza quali siano le vere fonti della
forza e della debolezza, che permettono di “vincere senza combattere”. Per questo molti dei suoi
insegnamenti vengono ancora oggi utilmente ed efficacemente applicati in molti contesti
(risoluzione dei conflitti, politica, economia, management, psicologia di gruppo, ecc.).
Alberto L’Abate si ispira alla saggezza di Sun Tzu e cerca di tradurre il suo insegnamento in
principi strategici e tecniche nonviolente efficaci. In questo segue l’esortazione di Martin Luther
King, quando disse “Dobbiamo usare le nostre menti per pianificare la pace nello stesso modo
rigoroso con il quale finora abbiamo pianificato la guerra”.

Per informazioni: cell. 3356429807 (Francesco).

Sabato 14 maggio ore 16.30

Religions for Peace
Per un solo Dio: il Dio dell'Amore, della Pace e della Nonviolenza.
Le religioni per la pace. Il dialogo interreligioso. La religione della pace universale.

Religions for Peace è un movimento multireligioso internazionale che riunisce persone di differenti
fedi religiose con lo scopo di pregare e operare per la pace e il rispetto dei diritti umani. Accanto
alle altre organizzazioni internazionali, e insieme a molti altri movimenti, Religions for Peace vuole
operare per promuovere, all’interno della nostra umanità, una convivenza pacifica e giusta fondata
sul rispetto reciproco e su una migliore ripartizione delle risorse della terra, mediante un impegno di
educazione alla pace e al dialogo, la diffusione di ideali di fraternità e di riconciliazione, la
promozione del disarmo e della collaborazione fra i popoli. La sua specificità è quella di perseguire
tali fini utilizzando i mezzi propri delle religioni, attingendo al tesoro spirituale delle diverse
tradizioni religiose.

Relatrice: prof.ssa Maria Augusta Favali (Religions for Peace-Italia), docente nelle Università di
Padova, Milano, Parma; ha rappresentato la Comunità Bahà’ì italiana all’assemblea interreligiosa,
di Città del Vaticano (1999) e al Forum interreligioso di Parma; membro del Regional Teaching
Institute per l’ isola di Mindanao (Filippine); master di Mediazione e Comunicazione interreligiosa
e interculturale presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa; master in mediazione
culturale interreligiosa presso ASUS (Accademia di Scienze Umane e Sociali) presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma; membro dell’Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá’í d’Italia e del
Corpo Ausiliare per la protezione della Fede nel Nord Italia (1986-2006); membro del Comitato
direttivo di Religions for Peace-Italia.

Per informazioni cell. 339 2051353 (Renata); 3383320535 (Gabriella)



Venerdì 20 maggio ore 20.30

La Grande Guerra 1914-1918.
La Guerra Immaginaria e la Realtà del Cinema.
Come il cinema ha cercato di raccontare la Grande Guerra nella sua reale tragicità,
nascosta e oscurata dal mito e dalla retorica propagandistica

Proiezione video e commenti

Presenta: Elvio Bissoli

L’intento di questo lavoro è mostrare come il cinema, in particolare quello  italiano e francese, abbia
cercato, dal primo dopoguerra ad oggi, di opporsi alla trasfigurazione propagandistica della prima
guerra mondiale, di scalfire in qualche modo l’immaginario e il sentimento collettivo tramandato
nel tempo. Ancora oggi il cinema, in particolare quello che rifiuta di adottare la retorica patriottica e
il racconto della Grande Guerra come sacrificio necessario per la difesa della nazione, deve
confrontarsi con il suo mito sacralizzato, costruito dall’uso politico della storia, dalla letteratura e
dalla memorialistica, dall’elaborazione pubblica del lutto, dalle cerimonie commemorative, dalla
monumentalità e dal fenomeno recente del turismo di guerra in occasione del centenario.
Le immagini riportate documentano in modo sconvolgente, la distanza tra la guerra reale,
moderna, sempre più crudele, distruttiva, brutale e violenta da una guerra immaginaria, epica,
eroica, edulcorata nelle sue immagini di violenza, come è stata narrata dal cinema di propaganda,
dalla stampa e dalle immagini a grande diffusione popolare. Il documentario pone a confronto scene
tratte da quei film che hanno voluto rappresentare la vera natura di un conflitto, che esigeva un
continuo rifornimento di “carne da cannone” per condurre ciniche, disumane e inutili, azioni
belliche fondate su tattiche suicide. Questi continui e improduttivi assalti richiedevano la rimozione,
negli uomini combattenti, di ogni istinto umano di sopravvivenza e la cieca obbedienza con
qualsiasi mezzo: decimazioni, plotone d’esecuzione, fucilazione dul campo di chi indietreggiava. I
principali temi affrontati nei commenti che affiancano le immagini sono:
- il consenso e l’entusiasmo diffuso in Europa per una guerra da tutti ritenuta di breve durata;
- la guerra immaginata con caratteristiche ottocentesche e la realtà di una guerra di massa, totale,
tecnologica, organizzata a livello industriale;
- l’impatto delle nuove armi tecnologiche sul fisico e sulla psiche dei combattenti;



- l’annullamento della persona e regressione dell’uomo-soldato ad uno stato animale dovuto alla
lunga permanenza nelle trincee fangose.

Per informazioni: 327 7919193 (Elvio)

Sabato 21 maggio ore 17.30

L'Islam della pace.
Un modello di fede, di amore, di pace, di convivenza civica nell'Islam
africano.
Vita e opere del santo senegalese Cheikh Ahmadou Bamba (1850-1927) fondatore del muridismo.

Il Senegal è il Paese africano che, oltre al concetto di “Negritude” del
presidente poeta, Léopold Sédar Senghor, ci ha dato anche un esempio di Islam moderato in cui i
valori della tradizione mistica africana, in particolare la nonviolenza e il rispetto dell’altro,
rappresentano uno scudo all’estremismo islamico e all’Islam politicizzato, mantenendo vivi tutti i
valori positivi. Questo è dovuto all’influsso del Muridismo, diffuso dalla fine dell’800 soprattutto in
Senegal, dove il 90 per cento della popolazione è musulmana. Il fondatore Cheikh Ahmadou Bamba
(1850-1927), del quale ci è giunta una sola foto (quella riportata), che lo ritrae mentre indossa una
veste bianca e si intravede a malapena il suo volto, in gran parte coperto da una sciarpa. Questa
immagine è in Senegal un’icona sacra venerata e visibile dappertutto, riprodotta su muri, sui taxi e
sui bus. A 13 anni Bamba, nel periodo più duro del colonialismo francese, vide il suo villaggio
saccheggiato e incendiato. L’esperienza tragica restò indelebile nella sua memoria e nella sua
anima. Fu educato da un vecchio guerriero, Cheik Ibra Fall, del quale divenne discepolo nella
confraternita Baye Fall, da cui nacque in seguito la confraternita dei Muridi. Questi inizialmente,
seguendo i principi del maestro che considerava il lavoro come una via per la libertà, erano
organizzati in unità di lavoro (addetti alla coltivazione del miglio e delle arachidi). Poiché il loro
numero aumentò rapidamente, i francesi lo esiliarono in Gabon, per paura che il suo movimento
fosse uno dei tanti sorti per la liberazione del Senegal. Durante l’esilio Bamba iniziò un percorso
spirituale di ricerca e purificazione che lo portò a diventare un riformatore religioso, più che un
rivoluzionario anticolonialista. Il suo pensiero è alla base del sufismo muride.
In uno dei suoi scritti Ahmadou Bamba, dice: «La grande guerra è contro l’anima, perché il nemico
non è fuori ma dentro di te […] Solo conoscendo te stesso puoi abbandonare il superfluo per
arrivare alla sostanza delle cose e poter così amare l’altro, capire che tutti gli esseri umani sono
uguali»-
Murīd è un termine sufi che significa “discepolo”, “seguace”. Si riferisce a una persona che segue



l'insegnamento di un Maestro lungo la via spirituale che lo porterà all’ascesi cui mira il Sufismo,
una corrente del misticismo  islamico. "Sentieri del Paradiso", è il titolo di un poema sapienziale di
Ahmadu Bamba. Tra le virtù esaltate dal fondatore del muridismo fa spicco la moderazione, anche
in campo politico. Il fondamentalismo gli è del tutto estraneo. Ma lo Stato senegalese ha un
ordinamento laico, ove gli uomini di tutte le fedi godono degli stessi diritti. Per i muridi il vero
Islam è tolleranza, apertura, amicizia, come nella Medina interculturale del Profeta. Con la loro fede
non integralista, la loro etica della produttività, la moderazione, rappresentano un modello di
convivenza pacifica tra tutti i figli di Abramo in Africa, in Occidente e in Oriente. Questa fede
influisce anche sulla loro etica civica.
Per quanto riguarda gli immigrati in Italia, ad esempio, sappiamo che i senegalesi sono circa 50
mila, un terzo dei residenti islamici. Ottavia Schmidt di Friedberg, dell´università di Trieste, autrice
di una ricerca sui senegalesi in Italia, pubblicato dalla Fondazione Agnelli, afferma: «il muridismo è
una sorta di calvinismo edonista. Intreccia elementi della tradizione africana, della cultura islamica
e del produttivismo e consumismo occidentale. In questo senso, è una via dolce alla modernità». Per
il vero murid il lavoro è una via di santificazione. Egli non fugge il mondo, vi si immerge, associa
pratica religiosa e lavoro, beatitudine nell´altra vita e ricerca della felicità quaggiù. Nelle prigioni
italiane, piene di immigrati, di senegalesi ce ne sono pochissimi. Le loro le forme di illegalità non
comprendono i crimini violenti: solo contravvenzioni per abusivismo, multe e astuzie all’italiana
per non pagarle. Il forte legame comunitario dei muridi funziona anche da controllo sociale. La
minaccia d´espulsione dalla comunità è un efficace deterrente per chi si comporta male,
“squalificando tutti”».

Presenta: Top Niang (murid, Associazione culturale “Il Paradiso dei due mondi”, mediatore
culturale, membro del “Consiglio degli Stranieri” di Vicenza).

Per informazioni: cell. 328 2709272.

Per informazioni sul ciclo di incontri:
Casa per la Pace, Via Porto Godi 2 - Vicenza.Tel. 0444 327395.

Mail: casaperlapace@gmail.com


