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Della vita e dell’impresa umanistica

Spesso mi vengono rivolte domande specifiche sulla 
mia vita di imprenditore, con riferimento alle circostan-
ze particolari della vita politica, o sociale, o religiosa, 
contemporanea, e mi si chiede di esprimermi su questa 
o quella situazione, su questa o su quella legge.
Anche se comprendo la necessità di formulare tali do-
mande, per me è sempre difficile rispondere, ed entrare 
così nelle esperienze particolari. Dietro ogni parere fa 
capolino un giudizio, giudizio che io vorrei sospende-
re nei riguardi degli altri, per cose che mi sembrano 
troppo vicine nel tempo per poter essere valutate con 
la dovuta serenità. Tutto sommato preferisco cercare di 
capire di me e la mia esperienza.
Quando ero adolescente spesso, come tutti, mi trovavo 
dinanzi a difficoltà per i dubbi e le risposte che non sa-
pevo dare a fronte dei miei o dei comportamenti degli 
altri. E c’era un mio vecchio insegnante di scuola me-
dia, al quale mi ero affezionato, perché mi ricordava 
mio padre, ma era più affettuoso di lui, e oggi capisco 
che quella simpatia era una forma embrionale di quella 
che da adulti chiamiamo stima. Allora, quando ero così 

Brunello Cucinelli
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sperduto dinanzi alla vita che mi veniva incontro, mi 
rivolgevo a lui, alla sua serenità, alla sua saggezza, per-
ché aveva sempre, per tutti, una parola giusta. E questa 
parola era: il volo. Mi diceva sempre di volare alto, per-
ché solo così potevo evitare di lasciarmi impigliare da 
quanto era vicino al suolo, dai pregiudizi, dai condizio-
namenti di impressioni troppo dettagliate. 
Capii presto che volare alto significa, in fondo, poter ve-
dere le cose da lontano, ridimensionare quelle di poca 
importanza, avvalorare quelle grandi, e infine stabilire 
tra tutte le cose la più giusta scala dei rapporti. Signi-
ficava poter giudicare secondo la voce del mio spirito, 
con obiettività e rispetto della dignità umana, quella 
degli altri, per prima, e la mia, seconda solo in ordine 
di tempo. 
Quando si vola alti si allontanano anche i rumori, e 
sono quei rumori che ci impediscono di percepire la 
voce dell’anima, e di capire il significato delle sue paro-
le, che è un significato importantissimo, ma lieve come 
un soffio di vento primaverile. Allora tu sai quali sono 
i tuoi sogni, quali sono le aspettative di chi ti è vicino, 
e capisci che il tuo volo non può essere da solo, ma con 
tutti i tuoi simili che sanno, come te, volare alto. 
Il volo quindi è come un sogno che non rimane steri-
le, non è un’utopia, ma si trasforma in realtà contro gli 
ostacoli che da terra ci sembrano insormontabili, ma 
dall’alto ci appaiono insignificanti e facili da superare. 
Proprio questa è stata la mia vita, rivolta verso la di-
gnità mia e del mio prossimo. Ci capita di vedere che 
spesso il rispetto del prossimo va in una sola direzione, 
dal basso verso l’alto. Ma non dev’essere così, questo è 
un inganno. Il rispetto, quello che ha a che fare con la 

dignità, quello che nasce spontaneamente dal cuore, è 
di tutti verso tutti. 
Quanto soffrivo nel vedere, a volte, mio padre umiliato 
dal suo datore di lavoro! Ero un ragazzo, ma forse pro-
prio per quello la mia anima, sgombra da pregiudizi, 
era in grado di recepire il vero significato delle cose, la 
gravità delle offese fatte all’uomo. Così, semplicemente, 
proprio con lo stesso spirito con il quale san Francesco 
d’Assisi parlava agli animali, al vento, alla luna, credo 
che l’intero mondo, non solo gli uomini, vadano rispet-
tati. Su questa semplice e idealistica regola, ispirandomi 
anche a san Benedetto, ho costruito tutto quello che ho 
fatto nella mia vita, e continuo oggi con i miei progetti 
non solo imprenditoriali. La mia attenzione va oltre, è 
viva, assetata, bramosa di spandere, per quanto io pos-
so, bellezza. Bellezza degli uomini, bellezza della terra 
madre, del territorio dove viviamo. È la dimensione spi-
rituale di Adriano, che tanto ammiro. Il territorio.
Con attenzione, basta guardare con amore, e allora mil-
le e mille dettagli, mille e mille suggerimenti, mille e 
mille soluzioni si propongono alla nostra mente, e il no-
stro cuore sa come trasformare tutto in pratica. È facile 
abbellire il territorio del quale siamo tutti custodi. Tutti 
possono farlo, ma devono saper volare.
Concludo questo mio breve pensiero tornando all’ini-
zio, e dico: che bisogno c’è di rispondere alle domande 
sui dettagli? Di più: sono veramente utili come sembra-
no tali domande, che pure rispetto in pieno? O non è 
meglio sforzarsi di entrare in quella dimensione dove il 
tutto si comprende in un solo momento? E allora ecco 
che di lì, se sappiamo mantenere uniti cuore e intelletto, 
qualsiasi domanda, qualsiasi risposta di dettaglio sboc-
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cia naturale e spontanea come un fiore a primavera, 
con tutta la fragranza e bellezza, con tutta la semplice 
complicatezza, con tutto il suo profumo e i semi, che di 
nuovo frutteranno, e ancora, e sempre, nuova vita.
Non lasciamo che tutto questo prezioso futuro ci sfugga 
di mano. I piedi possono e debbono rimanere in terra, 
ma il cuore no. 

Gli amici di Rondine li ho conosciuti da poco, ma li sento 
dentro le scelte di tutta una vita. Poi il nome, casuale chi 
lo sa, di un borgo medievale, ha fatto il resto.

Brunello Cucinelli

Solomeo, 6 Giugno 2014
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Il profumo di La Pira sulle ali di Rondine

Nel febbraio del ‘99 avevo da poco fatto l’ingresso come 
nuovo vescovo di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, e fui 
invitato a Rondine. Immediatamente colsi il “profumo 
di La Pira”, da me conosciuto di persona a Firenze ne-
gli anni Sessanta del Novecento, quand’ero seminarista. 
Trovai tutti gli ingredienti di una profezia: l’accento sul 
futuro, incarnato dai giovani; la prospettiva educativa, 
che punta decisamente all’ambito politico e si prende 
a cuore l’edificazione della Città; l’unità dei popoli e la 
comune vocazione alla pace; l’interesse per il Mediter-
raneo e il tema simbolo di Gerusalemme piantato nel 
cuore...
Esitavo a credere che Rondine fosse il termine riserva-
to dalla toponomastica a questa esperienza. Lo trovavo 
troppo originale e calzante con il contenuto intimo del 
progetto. La stessa immagine lapiriana, nei tanti “voli” 
del sindaco di Firenze, indicava plasticamente ciò che 
si faceva nel piccolo borgo con il respiro della quotidia-
nità. Una ricerca del futuro, trascinato nella realtà dal 
mondo dell’utopia.
Tra i volti di questi giovani coraggiosi dello Studentato 

Gualtiero Bassetti
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Internazionale mi affezionai, proprio tra i primi, a un 
russo di nome Ilia – credo proprio il primo giovane che 
aveva detto sì alla proposta – e ad un ceceno di nome 
Ilias. Sono la traduzione, nelle due lingue, di Elia il pro-
feta: un segno! Mentre accompagnavo la crescita della 
Cittadella della Pace nel corso del mio decennio quale 
vescovo di Arezzo, mi sono abituato ai volti di questi 
giovani che, provenienti da tradizioni culturali e religio-
se tanto diverse –  e per giunta loro stessi feriti dai lutti 
e dal dolore delle guerre – decidono di sperimentare 
un’apertura spirituale, psicologica e culturale insolita e 
audace.
Ho condiviso i momenti del distacco, una volta termina-
to l’impegnativo percorso di formazione, per tornare nei 
loro paesi a testimoniare la novità di vita vissuta, con 
l’inevitabile amarezza per il forte legame costruito. Ma 
poi ho anche condiviso la gioia delle notizie per i suc-
cessi conseguiti, le conquiste faticose, l’apprezzamento 
riconosciuto al loro impegno morale, professionale e ci-
vile. Li ho incontrati per il mondo, di recente in Kosovo, 
durante una visita per inaugurare opere di solidarietà 
della mia diocesi. Ad un certo punto mi sono sentito 
chiamare: «Si ricorda di noi?». Una gioia improvvisa!
Tutto questo lo ritrovo scorrendo le pagine del libro ri-
cevuto in bozza. Sono veramente commosso dalla for-
za d’animo che traspare dal racconto delle loro storie! 
Grato al Signore che fa sempre opere grandi in quanti 
si mettono in discussione, perseverando nella sfida di 
sradicare la logica dell’inimiciza per piantare il seme 
dell’accoglienza dell’altro. Qualche frase tratta da que-
ste testimonianze, incisive proprio come racconti: «Ho 
rifiutato la mentalità di “noi contro il mondo”». «Il con-

flitto che avevo con il mio nemico, era la paura che por-
tavo nel cuore». «Difendere il mio paese senza offende-
re i tuoi amici ed aspettare che loro facciano lo stesso». 

Con Franco Vaccari, il fondatore della Cittadella della 
Pace, non è stato difficile stringere un’intensa amicizia 
fraterna. Nel mio costante aiuto, discreto e convinto, 
per la crescita di Rondine, mi sono sempre ispirato al 
principio di tutelare la natura laica dell’associazione. 
L’ho incoraggiata, al tempo stesso, a coltivare le radi-
ci spirituali dell’impegno per la pace nel monachesimo 
di Camaldoli e nella esperienza della Impressione delle 
Stimmate a Francesco d’Assisi, in quel di La Verna. Ra-
dici che si traducono in un’offerta di relazione nuova, 
affrancata dal veleno dell’odio e dell’inimicizia, alla per-
sona umana, prima di qualsiasi appartenenza culturale, 
nazionale, religiosa. 
Da fiorentino apprezzo tanto quel primo masso, prove-
niente dall’Arno, dei tre che sorreggono il monumento 
all’ingresso della Cittadella. Lo si riconosce bene per-
ché, a differenza degli altri due, è ben levigato dallo 
scorrere millenario dell’acqua. Quel sasso racconta la 
radice dell’umanesimo fiorentino e toscano che ha si-
gnificato moltissimo per l’Europa e il mondo. Mi pare 
che a Rondine, in un piccolo laboratorio di umanità, si 
stiano formando i semi di quel nuovo umanesimo che 
in tanti desideriamo ma ancora non sappiamo scorgere.

Gualtiero Bassetti, Cardinale
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve
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Il prodigio di ogni giorno è il cambiamento

«L’amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile»
Theodor W. Adorno

«Che spettacolo!», esclamiamo al sorprenderci della 
vita, quando lo stupore incontenibile dichiara a noi stes-
si e agli altri di essere coinvolti in un prodigio. Questo 
genere di “spettacolo” avviene ogni giorno a Rondine 
nel germogliare e crescere dell’amicizia fra nemici. Un 
dialogo impossibile, scelto e temuto, trasforma la vita 
dei giovani che vengono da luoghi di guerra, attraver-
sando uno dei mille volti del conflitto: abbandonare le 
antiche convinzioni, gli odi appresi, il vecchio uomo, 
duro, aggiungendo così nuovo dolore a quelli antichi. 
Ma un desiderio d’amore resta sempre nel fondo del 
cuore e, se trova le condizioni favorevoli – quelle di una 
comunità come lo Studentato Internazionale – riprende 
vita rigenerando ciò che sembrava morto. Non si ferisce 
chi non ama. Le ferite di dialoghi impossibili schiudono 
nuova vita.
Non era possibile trattenere queste storie, far sbiadire 
questi volti nel ricordo. Rondine ha scelto di raccontare 
queste storie di cambiamento, perché il bene contagia, 
suscita cambiamento e speranza.
Come? In un modo che rispetti la vita delle persone che 
ne sono protagoniste: raccontarle mentre avvengono, 

Franco Vaccari
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mentre avviene quel processo educativo di cambiamen-
to. Ecco allora la scelta di salire su un palco, in una 
piazza o in un teatro, senza voler fare una fiction; di 
metterci la faccia e uscire dalla paura pur sentendosi 
protetti; d’intrecciare diversi generi d’arte che fanno 
spettacolo, volendo continuare ad essere soltanto una 
storia viva che cresce.
Tutto questo non poteva che essere una scelta di tipo 
educativo. Un’inedita operazione educativa. Non stac-
cata e neppure accanto al processo educativo. Pensata, 
voluta, traversata dal conflitto e poi condivisa. Dialoga-
re tra giovani testimoni, educatori e altri professionisti – 
musicisti, videoartisti, compositori, scenografi, direttori 
d’orchestra – è diventato un modo nuovo per crescere 
nel rispetto reciproco delle diversità. Altri conflitti da 
risolvere, altre amicizie da scoprire. Solo l’amicizia ci 
può tenere uniti lasciandoci diversi e liberi.
Dunque, Dissonanze in accordo è uno spettacolo? No, 
se inteso come costruzione scenica, pura prestazione 
artistica, fiction. Sì, se occasione per penetrare di più 
nel mistero della vita e delle sue possibilità, per stupirsi 
davanti a una storia vera che avanza nello stesso mo-
mento in cui viene narrata. Una storia vera ancorata a 
un vertice di “atroce bellezza”, germinato nel cuore di 
Liliana Segre, nell’abisso del Novecento: Auschwitz. 
I generi d’arte sono lì, anch’essi traversati dallo stupore, 
per un abbraccio che aiuti a svelare la bellezza della 
vita che si sprigiona nei luoghi più impensati. La ve-
rifica di tutto questo si può avere alla fine, quando si 
spengono le luci di Dissonanze in accordo e in bocca non 
sale l’amaro tipico di una bella finzione che termina, 
per lasciare il posto a una vita un po’ più grigia, ordi-

naria, nota. I giovani testimoni di vite rovesciate sono 
lì, concreti, pieni di vita straordinaria, con nuovi amici 
che, contagiati, vogliono provarci anche loro. Luoghi 
di conflitto non mancano: basta tornare a casa, quella 
stessa sera, guardare negli occhi l’altro e vederlo come 
persona, ascoltarlo... e un rapporto logoro, stanco, in-
sopportabile, può rovesciarsi in un istante e prendere 
una nuova strada. 
Se i testimoni nello spettacolo non sono fiction, gli 
spettatori in platea non restano passivi. Prende forma 
un reticolo di relazioni che tocca la persona. Un mes-
saggio sempre nuovo che cresce ogni volta come una 
storia viva, in cui niente sarà più uguale a prima. Con 
la possibilità di una scelta da parte di ciascuno: non ac-
contentarsi di un ricordo, ma entrare in sintonia con la 
speranza alimentata dai giovani, quella che nasce da 
aver constatato un impensabile cambiamento. In questo 
libro il collage di nove testimoninanze lo documenta.
Così è possibile anche a noi: ogni volta che scopriamo 
che il nemico ce lo portiamo dentro e non ci aspetta a 
casa. Dunque uno “spettacolo nonspettacolo”, che gene-
ra sguardi nuovi per non vederci più come potenziali o 
reali nemici, ma come lo spettacolo più bello del mondo.

Il segreto è crederci!

Franco Vaccari
Fondatore e Presidente di Rondine Cittadella della Pace
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Non si rubano i sogni ai bambini

Non si rubano i sogni ai bambini.
Non si rubano i sogni agli uomini e alle donne.
L’umanità senza sogni muore.
La violenza e la guerra rubano i sogni all’umanità.

Ma si possono riaccendere i sogni...
un seme di sogno nel fondo del cuore 
nessuno può strapparlo.
Quando trova una buona terra 
quel seme germoglia e cresce.
Ci vuole una terra dove si mescolano 
i sogni con la realtà, le nuvole con le zolle...
e si sprigiona un profumo raro...

Nuvole e zolle, gioia e dolore
desiderio e paura...
accolti in una buona terra,
muovono lentamente
oceani di rabbia e di dolore...
e generano energie,
storie di vita nuova.

Solomeo, 6 Giugno 2014



DISSONANZE IN ACCORDO

20

Col tempo e in un istante.

Si può non restare imprigionati 
nel dolore, nella rabbia, nell’odio.
Si può rovesciare la propria vita:
col tempo e in un istante.

Questa sera ascolterete storie antiche e nuove, 
storie in cui un abbraccio ha cancellato la paura.
Testimoni di vite rovesciate:
dall’inimicizia all’amicizia.

Vite vere: negli oceani della rabbia e del dolore
hanno estratto vita.
Col tempo e in un istante.

Non attori:
solamente vite vere.

Vita di una bambina ebrea
oggi anziana signora, qui insieme a noi;

vite di giovani a Rondine
dai luoghi di guerra e di conflitto.

Sono giunti qui nella terra buona dei vostri cuori.
Grazie per l’abbraccio ricevuto oggi!

Alghero, 21 Settembre 2012
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Quante volte vostro figlio 
ha immaginato la sua morte? 

Mi sembra che gli esseri umani siano stati imbrogliati. 
Noi crediamo fortemente di essere liberi di scegliere, 
che i nostri atteggiamenti e i nostri pareri siano davvero 
nostri, genuini. Ma spesso l’influenza del destino nella 
nostra vita rimane negletta. Rimane nascosta. Invece 
della parola destino, dovremmo concentrarci sull’in-
fluenza del nostro carattere, dell’ambiente sociale dove 
siamo cresciuti, delle immagini impresse nella parte più 
profonda di noi…
Cambiano le parole, ma il senso è sempre lo stesso. La 
nostra libertà di oggi rimane limitata a quello che è suc-
cesso, a noi, alla nostra famiglia e al nostro popolo. Ma 
questo destino dovrebbe essere l’inizio e la fine della 
nostra vita? Questa eredità dovrebbe influenzare ogni 
nostra idea? Questi pensieri assimilati sin dalla nascita, 
dovrebbero essere i muri della nostra cella, fino al gior-
no della nostra morte? Vivere una vita, la nostra vita, 
senza la speranza di poter migliorare, senza credere di 
essere capaci di uscire da quella cella costruita dal no-
stro destino, sarebbe una vita di tristezza e di dolore… 
Perché il destino esiste, ma anche la speranza di poterlo 
superare.

Miloŝ, serbo
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Sono nato in Serbia, nei Balcani, in un posto dove si 
combatteva spesso, ma non si dimenticava presto. Fin 
dove arriva la memoria dei miei avi, so che tutti i capi 
della mia famiglia hanno partecipato a qualche guerra, 
combattendo per la libertà. Sono l’unico maschio che 
negli ultimi centocinquant’anni non ha partecipato a 
nessuna guerra, sebbene l’abbia vissuta. 
La mia foto d’infanzia è con il berretto militare di mio 
padre. Mi addormentavo ascoltando le storie di mio 
nonno, che mi raccontava tante scene della Seconda 
guerra mondiale. Come quella in cui aveva giocato a 
calcio contro i soldati inglesi a Trieste, in Italia. E di 
altre, meno mitiche, di una partita. 
Quando sono cresciuto un po’, ho letto il diario del mio 
bisnonno, scritto in una trincea della Prima guerra mon-
diale. I ragazzi sognano fantasie di glorie future e questi 
sogni li portano negli stadi più importanti, nei palchi 
dei teatri più grandi, oppure in campi di battaglia leg-
gendari.
Quante volte vostro figlio ha immaginato la sua morte? 
Io la immaginavo quasi ogni giorno, la morte coraggio-
sa, romantica e soprattutto gloriosa, la morte che sa-
rebbe motivo di orgoglio per i miei familiari. Gli orrori 
della guerra lasciano in noi la devastazione, i morti e 
i feriti. Chi sopravvive torna a vivere di nuovo; chissà 
quante volte è successo. Uomini vivi e per questo for-
tunati, ma profondamente colpiti, cambiati, silenziosi, 
inquieti, ormai consapevoli che l’orrore è finito solo 
temporaneamente. L’esperienza pagata troppo cara ha 
insegnato loro che la vita in quest’area turbolenta del 
mondo ha bisogno di uomini adatti per viverla. 
Nel cuore dell’uomo non possono esistere odio e amo-

re allo stesso tempo. Quando l’odio cresce, l’amore non 
trova spazio; quando l’orgoglio aumenta, la compassio-
ne diminuisce. Un uomo sotto una minaccia continua 
distrugge la sua leggerezza e la sua gioia vitale. Così 
il destino dei nostri antenati diventa il nostro destino. 
E tutti soffriamo, continuamente. 
Il conflitto vero, quello fuori da noi, crea i nostri oriz-
zonti interni, dando forza ad un circolo vizioso, per cui 
la prospettiva della guerra diventa l’unica soluzione 
possibile. 
Sono a Rondine per uscire da questa spirale di odio. 
Sono qui perché la speranza deve vincere sul destino.

Miloŝ, serbo



LE FERITE DELL'ODIO DIVENTANO VITA

27

«Fidati di loro e ti verrà data 
una pugnalata alla schiena»

«Hai il diritto di pensare così, ma non puoi uscire con 
noi», mi hanno detto. «Che razza di israeliano sei?», mi 
hanno chiesto.
Non è facile pensare in un modo diverso, non è faci-
le combattere contro il pensiero comune, non è facile 
essere qui oggi. È difficile vivere in una realtà dove la 
notizia è lo show più importante. È difficile vivere in 
una realtà dove avere un bunker nella propria casa è ob-
bligatorio. Mi ricordo che quando ero bambino ho chie-
sto a mio padre: «Perché dobbiamo andare nel bunker, 
papà?». «Ci sono gli arabi, figlio, che non ci piacciono», 
mi disse. «Fidati di loro e ti verrà data una pugnalata 
alla schiena».
Siamo noi contro di loro. Quanto spazio ci è lasciato per 
la tolleranza, per la compassione? Per la maggior parte 
di noi, non è molto. Ma siamo davvero così diversi? 
Da Israele si inizia la conversazione con Ahalan: siete 
d’accordo con Achla e si va con Yalla a mangiare falafel. 
Si ascolta musica orientale con il quaranta per cento 
dei cosiddetti primi israeliani venuti dai paesi arabi. E 
quindi, siamo davvero così diversi? 

Raz, israeliano
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Ero scettico. Avevo la curiosità di sapere che cosa sta 
dietro l’appello: «Basta Raz! Stai allucinando?». ll mio 
migliore amico ha detto: «Duemilatrecento missili su 
Israele l’anno scorso, cinquanta atti terroristici negli ul-
timi dieci anni contro i nostri civili, duecento dei quali 
sono morti. Com’è che hai una idea diversa?». È vero, 
questi sono i fatti, è difficile dimenticarli. Ma è ugual-
mente difficile per me pensare come dovremmo agire e 
comportarci se qualcuno ci volesse espellere dalla no-
stra casa e controllarci. Molte domande sono lasciate 
aperte. 
Ma ho rifiutato la mentalità di «noi contro il mondo». 
Ero costantemente preoccupato della nostra realtà, che 
mi rifiuto di chiamare normale. Quando gli attacchi ter-
roristici sono stati sospesi, tre anni fa, ho pensato che 
avevamo qualche speranza. Ho cominciato a fare il vo-
lontario in un movimento pacifista. Ho organizzato se-
minari e varie manifestazioni. Sono diventato direttore 
regionale. Ma solo una cosa era mancante: i palestinesi 
stessi. 
Se si vuole fare la pace, è necessario farla con qualcu-
no. E questo è esattamente ciò che è stato assente dalla 
nostra realtà quotidiana. Abbiamo costruito un muro, 
abbiamo fatto check point, abbiamo fatto controlli sui 
cellulari e sulle reti sociali. Siamo diventati così bravi 
nella separazione che le uniche persone che vedono i 
palestinesi nella vita reale sono dei soldati. Se non ci si 
vede, non ci si può parlare. Se non ci si parla, non ci si 
può sentire. Se non ci si sente, non si può avere com-
prensione né fiducia.
Uno dei miei migliori amici a Rondine era Ibrahim, che 
vive in un paesino a sud ovest della West bank chiamato 

Zababdia. Ci sono 120 km tra Zababdia e la mia città. 
Tenete presente questo: ci sono molte sorprese nella 
vita quotidiana a Rondine, ma una delle più grandi sor-
prese per me è stata quella di avere incontrato il primo 
palestinese all’età di ventitrè anni. A duemilaquattro-
cento chilometri di distanza dalla mia città!
Ho parlato molto da quel giorno con Ibrahim, e anche 
se siamo amici, ci sono cose che semplicemente non ve-
diamo allo stesso modo. «Ma io posso rispettare te che 
sei per me l’altro», mi ha detto. «C’è una nuova realtà, 
è un dato di fatto. Ma all’interno di quella nuova realtà, 
possiamo vivere insieme». 
In quel momento ho sentito la pace, in quel momento 
sono diventato una rondine.

Raz, israeliano
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C’era una voce che diceva e ripeteva sempre: 
«Ibra, torna a casa»

Nel 1948 migliaia di israeliani hanno trovato una casa, 
ma migliaia di palestinesi sono rimasti senza le loro 
case. In quel 14 maggio i miei antenati stavano scap-
pando dalla loro terra madre. In quel 14 maggio inizia-
va la prima guerra della mia vita.
Oggi, sessantaquattro anni dopo, io sono qui davanti a 
voi e voglio raccontarvi una storia che inizia e finisce 
con una fuga.
Dal 1948 il mio popolo ha vissuto nella paura. 
Dal 1948 noi dormiamo con gli occhi aperti pronti a 
scappare. 
Dal 1948 siamo diventati nessuno in questo immenso 
mondo, senza niente che provi che apparteniamo alla 
terra di qualcuno, niente che provi che esistiamo se non 
un pezzo di carta con il timbro delle Nazioni Unite.
Quello che voglio dire è che essere un palestinese a 
Rondine è qualcosa di difficile, ma essere un palestine-
se rifugiato è ancora peggio. Sono qui oggi perché ho 
scelto il cambiamento. 
ll cambiamento di cui parlo non è qualcosa di facile e 
certe volte costa caro. Quando sono arrivato a Rondine, 

Ibrahim, palestinese
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volevo sapere cosa gli altri pensavano di me: «Com’è 
la sua vita? Cosa pensa di noi?». E mi sono accorto che 
tutti ci stavamo facendo le stesse domande.
Dopo il primo mese pensavo di lasciare Rondine. Tutto 
mi sembrava difficile. A Rondine le cose erano diverse 
rispetto a casa e molto spesso ho pensato: «Non ce la 
farò mai!».
In Libano avevo smesso di studiare da tre anni. Avevo 
un buon lavoro, quello che tutti i palestinesi sognano. E 
per i palestinesi rifugiati come me ancora di più.
Rinunciare al mio lavoro e ricominciare a studiare per 
me era un grande passo ed ero molto spaventato. Come 
potevo riuscirci? Tutti mi avevano dato del matto quan-
do ho deciso di venire a Rondine.
E come se non bastasse c’era da imparare una nuova 
lingua. Era come tornare bambino. Dovevo imparare a 
parlare di nuovo. Dovevo imparare a comportarmi con 
persone molto diverse da me. Dovevo imparare a rispet-
tare le abitudini diverse delle persone con cui vivevo, 
soprattutto dei miei nemici.
Vivevo un conflitto dentro. C’era una voce che diceva 
e ripeteva sempre: «Ibra, torna a casa». Quello che ho 
capito è che il conflitto che avevo con il mio nemico era 
la paura che portavo nel mio cuore.
A Rondine viviamo insieme, ridiamo insieme e condivi-
diamo tante esperienze, giorno dopo giorno capisco che 
vivere insieme è possibile anche per un israeliano e un 
palestinese rifugiato. 
Grazie, Rondine!

Ibrahim, palestinese

Prato, 5 maggio 2012



LE FERITE DELL'ODIO DIVENTANO VITA

35

Gioire di avere un nemico?

«Ho incontrato Agha dieci mesi fa…».
C’è quasi sempre anche un motivo personale per cui 
permettiamo all’odio di nascere dentro di noi... quello 
che abbiamo difficoltà ad ammettere a noi stessi. Figu-
riamoci a raccontarlo davanti ad altre persone! Figuria-
moci a raccontarlo sopra un palco!
Non avevo mai pensato che un giorno avrei avuto un 
sentimento così profondo riguardo al fatto di possede-
re un nemico. Gioire di avere un nemico? Forse Agha 
[azerbaigiano, Ndr] parlava di questo sentimento para-
dossale, fatto di gioia e di tristezza, quando un giorno 
prima di tornare a casa mi suggeriva di piangere e di 
ballare nello stesso tempo. 
Lezginka è un ballo caucasico, una danza di disperazio-
ne. È il ballo di quelli che stanno per morire, ma che 
comunque ancora ballano. È il ballo che noi – nemici 
provenienti dal Caucaso – ogni tanto ci troviamo a bal-
lare a Rondine.
Tra l’Arno e i campi toscani emerge la piccola Cittadella 
di Rondine. Che cosa ci ha portati qui? La speranza di 
una buona educazione, la sete per un’esperienza italia-

Maria, armena
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na, la convinzione che il mondo è un posto meraviglioso 
e la curiosità di scoprire se è veramente così. Ho incon-
trato Agha dieci mesi fa. Dopo il primo periodo, l’italia-
no si è trasformato lentamente da rumore in parole di 
dialogo: domandare e ricevere domande, ascoltare ed 
essere ascoltati. E adesso c’è un nuovo, completamente 
nuovo, linguaggio della nostra testimonianza di coesi-
stenza. E c’è una nuova identità, quella che c’insegna a 
“confrontarsi con l’altro”, a “stare nel conflitto” senza 
accorgersene e a rimanere ignari del nostro conflitto 
come i pesci rimangono nell’acqua dell’Arno.
Ogni otto minuti il treno passa sull’Arno misurando il 
nostro tempo. Lo stesso treno che ci ha portati qui e 
che ci riporterà via fra un po’. Dopo qualche tempo, io 
e Agha abbiamo deciso di provare: «Andiamo a casa e 
raccontiamo ad altre persone che la pace è possibile; 
che abbiamo visto come, attraverso il dialogo, le perso-
ne possono trasformarsi e cambiare gli altri; andiamo a 
casa a decostruire la guerra e a costruire la pace».
C’è una cosa peggiore della guerra? Penso di sì: peggio 
della guerra c’è di essere abituati alla guerra. Avete mai 
pensato che esistono generazioni intere di persone che 
sono nate e cresciute in una realtà di cui il conflitto è 
parte integrante? Io sono una di queste persone. Ven-
go dal Caucaso, dall’Armenia, che è una delle zone del 
mondo dove la sfida per l’esistenza e la sopravvivenza è 
la colla che tiene unita la gente. 
Il treno ha portato Agha e me nella “nostra” parte del 
mondo – là dove sentiamo appartenenza, dove ci sen-
tiamo a casa, dove ci sono le nostre culture, le lingue, 
le religioni e le nostre mentalità. Dove i nostri bisogni 
umani di identità trovano la soddisfazione massima, 

dove ballare la lezginka diventa vita quotidiana. A Tbi-
lisi [in Georgia, Ndr] abbiamo conosciuto nuovi nemici, 
diversi nemici: alcuni ci hanno lasciato indifferenti, altri 
ci guardavano sorpresi perché non avevamo le corna e 
nemmeno l’ombra di odio negli occhi. Alcuni ci hanno 
affascinati con la loro ostinazione a migliorare le rispet-
tive società e altri ancora sono diventati nostri amici.
Abbiamo raccontato di Rondine, della nostra realtà al-
ternativa, che ha reso possibile ciò che ci sembrava im-
possibile. I ragazzi armeni e quelli azeri ci hanno ascol-
tato e hanno provato a capirci. A un certo punto una 
ragazza armena come me mi ha guardato negli occhi e 
mi ha chiesto: «Dimmi una cosa, sinceramente: ma tu 
credi in quello che stai dicendo?».
Ero stupita. La mia società mi aveva insegnato come 
scontrarmi con il mio nemico; Rondine mi ha dato un 
anno per dialogare, ma nessuno mi ha ancora spiegato 
come affrontare i miei amici, la mia realtà, quella a cui 
appartengo. O sarebbe meglio dire: a cui appartenevo?
Agha si trova adesso a Baku [in Azerbaijan, Ndr]. Io in-
vece ho ancora un altro anno per godermi la mia realtà 
irreale, la mia utopia che è diventata possibile. Dopo 
diventerò una Rondine d’oro e andrò a Erevan [in Ar-
menia, Ndr] per imparare di nuovo come inserirmi nella 
mia società e come non soffrire di vertigini per il volo 
di una rondine.

Maria, armena
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Quando le bambole sono le schegge dei proiettili

Chi sono io? 
Una domanda che tanti di noi ci facciamo spesso. 
Una domanda a cui pensiamo stando da soli, con noi 
stessi, dialogando con la nostra anima, camminando 
nella vita...
Chi sono io, dopo aver vissuto con il mio nemico? 
Una domanda molto rara, no? Una domanda a cui 
non avete mai pensato; forse potrebbe sembrarvi inu-
tile, perché mai l’avete provata. Ed io invece sì... 
Noi siamo i bambini della guerra. La nostra infanzia 
non è passata sotto il sole, la nostra infanzia è un 
periodo infinitamente scuro, quando le bambole sono 
le schegge dei proiettili... Siamo cresciuti con il do-
lore nell’anima, sotto la propaganda di odio verso il 
nemico e forse abbiamo il diritto di odiarli. Ma noi, 
rondini, abbiamo scelto un’altra strada, la strada del 
perdono. 
Sono una rondine anch’io. Ormai sono già una rondi-
ne che è cresciuta ed è pronta per volare, ma che si 
ricorda e non dimenticherà mai la sua storia, la storia 
della piccola rivoluzione che ha cambiato il mondo, 

Elmira, azerbaigiana
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il suo mondo.
Ma non tutto è stato così facile. Sapete cosa significa 
vivere tutta la vita avendo un pensiero ben chiaro? 
Essere sicura di una cosa, non avere dubbi, essere 
convinta di aver ragione? Da bambina vedere il san-
gue, le lacrime e i funerali di centinaia persone nello 
stesso giorno; capire che la colpa di tutto questo do-
lore è di quelli che stanno al di là della frontiera.
Mi ricordo quel giorno come se fosse stato ieri. Un 
normalissimo giorno di maggio, un giorno che non 
sembrava essere speciale, ma che mi ha fatto vedere 
quello che non avevo mai visto prima, che mi ha fatto 
capire quello che non avevo mai capito prima. Sola-
mente un giorno che mi ha cambiato la vita. 
Era un evento particolare, con tanti giovani. 
Ero felice di esserci, sorridendo mi voltavo a destra 
e a sinistra, salutavo, stringevo le mani… e poi stop! 
Tutto si è fermato. Quel ragazzo davanti a me con 
quel cappello e con quella scritta Yerevan. Ho smesso 
di sorridere.
«Sono armeno», ha detto lui, sfidandomi. Non vedevo 
più nessuno, solo lui. L’odio – unica cosa che ho visto 
nei suoi occhi. L’odio – unica cosa che ho sentito io 
nel mio cuore. 
«Sono azerbaigiana», ho detto io, sottolineando ogni 
parola… 
Un’azerbaigiana ed un armeno… insieme, vicino, fac-
cia a faccia, occhi negli occhi per la prima volta nelle 
nostre vite. Lì! Nei nostri paesi sarebbe stato impossi-
bile. Ma oggi è successo anche questo. 
Il mio destino è stato diverso, il mio destino mi porta 
a Rondine. Vado con gli occhi chiusi, non sapendo in 

quale tipo di gioco mi metto. Con tutte le paure e le 
incertezze non mi tiro indietro. Vado perché voglio 
lanciare la sfida, vado perché ho speranza. Arrivando 
alla Cittadella della Pace, ogni giorno sentivo parlare 
della pace, vedevo le persone, scoprivo le storie che si 
trasformano… ma dentro di me non ci credevo. 
Non credevo fosse possibile. Mi sentivo persa. Pensa-
vo tanto, mi chiedevo come si potesse fare amicizia 
con uno che mi rappresentava il popolo che aveva 
violato e occupato la mia terra, che mi aveva rubato 
la casa? Come potevo dimenticare il dolore, il san-
gue, i bambini innocenti? No, non potevo: «Non ne 
ho il diritto…».
Ma il tempo va avanti e mi è venuto il pensiero che 
mi ha fatto paura… Ho capito che “ho perdonato lui”, 
una persona. In un momento ho pensato che ciò rap-
presentasse il tradimento del mio paese! Sapete cosa 
significa essere delusi? Perdere improvvisamente i 
pensieri e le certezze che avevi, non volerlo, ma già 
sentirlo? Vedere crollare il muro che stavi costruendo 
tutta la vita??? Sì, è stata una delusione, una delusio-
ne che mi ha fatto rinascere, una delusione che mi ha 
portato la libertà.
Voltarsi verso il nemico: essere i primi è sempre dif-
ficile. Essere la prima studentessa dell’Azerbaijan a 
Rondine con il primo studente dell’Armenia è ancora 
più difficile, perché la tragedia dei nostri paesi sta 
continuando. A volte non c’è abbastanza tempo per 
fare quello che vuoi. Ma l’odio di quel primo incontro 
è finito, ora è finito… almeno tra noi due, è finito. 
E ricorderò sempre: quando ti ho visto la prima volta, 
non ho voluto stringerti la mano. Quando ti ho salu-
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tato per l’ultima volta, ho scelto di abbracciarti!
Chi sono io? Ho trovato la mia risposta. Sono una 
persona che vede il mondo diverso. Oggi sono un es-
sere umano che è libero dai pregiudizi, che non ha 
paura di sorridere al “nemico”, sono una piccola ron-
dine rossa!

Elmira, azerbaigiana

Monte Carlo, 2 Ottobre 2012
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Vado a sparare ai ragazzi che abbracciavo 
una settimana fa?

Era il primo giorno di agosto del 2008, la seconda volta 
che tornavo a casa da Rondine, Cittadella della Pace… 
da quel luogo dove ho accettato di convivere con il ne-
mico, e già sapevo che qualcuno a casa mi avrebbe con-
siderato un traditore.
Salutai tutti a Rondine quel giorno, sorridendo, scher-
zando, abbracciandoli. Dopo solo una settimana di va-
canza, l’8 agosto scoppiò la guerra nel Caucaso del Sud. 
In poche ore un annuncio dal governo: tutti i maschi 
fra i 18 e i 65 anni dovevano essere pronti alla guerra e 
andare ad iscriversi alla lista della riserva militare. 
Corsi subito, insieme ai miei amici, per non rischiare 
ancora una volta di esser considerato un traditore della 
patria. Mi hanno detto di essere pronto alle sette di mat-
tina per il giorno dopo. Quello stesso giorno, controllai 
la posta elettronica. Erano arrivate alcune mail da parte 
dei ragazzi conosciuti a Rondine. 
Ancor prima di aprirle, il mio stato d’animo non era fa-
vorevole al dialogo. Cominciai a chiedermi come si per-
mettevano di scrivermi quando il mio paese si trovava 
in questa situazione. Non ne avevano il diritto. Comun-

Kan, abkhaso
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que iniziai a leggerle e vidi che si preoccupavano per 
me, chiedevano come stava la mia famiglia.
È proprio in quel momento che ebbe inizio la lotta den-
tro il mio cuore. Iniziai a pensare: a cosa serve la guerra 
e contro chi dovrei andare a combattere? Vado a spara-
re ai ragazzi che abbracciavo una settimana fa? Ero a 
Rondine per finta? Nonostante la situazione di guerra e 
il pensiero che nei giorni seguenti sarei andato a com-
battere, l’amicizia nata a Rondine non era crollata ed io 
risposi alle lettere. 
La guerra, alla fine, è stata fermata e io non sono stato 
chiamato. Sono tornato a Rondine, dove mi aspettava-
no i miei “nemici” che non erano più gli stessi nemici di 
prima della partenza, erano dei “freschi”. 
È stato molto difficile abbracciarsi di nuovo per cui 
ci siamo solo stretti la mano. Il giorno dopo abbiamo 
avuto una discussione calda, drammatica. Alla fine ab-
biamo capito che la prova dell’amicizia è superata: non 
volevamo gettare via ciò che era nato a Rondine, ed è 
tornato il rapporto di fiducia tra di noi. Ora li chiamo 
amici e li saluto abbracciandoli. 

Kan, abkaso

Solomeo, 6 Giugno 2014
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In quel momento ho pensato:
oggi sono morto!

Sono i nemici nostri! Vogliono ucciderci! Vogliono ma-
cellare i pakistani! Vogliono ammazzare i musulmani! 
Queste sono alcune delle frasi che ho sentito tutta la 
mia vita… dai nonni, dai genitori, dagli insegnanti… 
Insomma, dai miei vecchi.  I vecchi che credevo esse-
re più saggi. I vecchi che credevo essere sempre giusti.  
I vecchi che hanno vissuto le guerre che non ho vissuto 
io ed anche i vecchi che hanno vissuto la spartizione.  
I vecchi che mi insegnavano ad odiare il nemico mio. Un 
nemico che non avevo mai visto, fuorché in tv o nei libri 
di storia. I libri che mi raccontavano tutte le storie brut-
te che hanno vissuto i miei vecchi, grazie al mio nemico. 
Ma, in seguito a questi consigli e a questi libri, era nata 
dentro di me la curiosità di confrontarmi con chi è stato 
taggato (cioè, identificato) come il mio nemico fin da 
quando sono entrato in questo mondo. Volevo sapere 
come pensava lui, come sembrava a lui.
Possiamo essere amici? No! È mio nemico, non posso 
dimenticare la lezione che ho imparato per tutta la vita 
mia. Ma volevo vedere come mi avrebbe visto, se mi 
voleva uccidere come aveva ucciso gli amici miei, se io 

Sultan, pakistano
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volevo ucciderlo perché lo odio. Volevo vedere come sa-
rebbe andato il nostro primo incontro, se sarebbe stato 
un episodio veramente interessante!
Quando ho preso la decisione di venire a Rondine, la 
decisione di confrontarmi con i nemici miei, cioè gli in-
diani e gli israeliani, mi hanno dato del matto. Mi di-
cevano che avevo l’idea di tradire il mio paese, il mio 
popolo. Ma io sempre rispondevo che avevo soltanto la 
curiosità, soltanto il coraggio per confrontarmi con il 
mio odio e con la mia paura.
Mi ricordo che era l’ultimo giorno di giugno dello scorso 
anno, quando sono arrivato ad Arezzo per la prima vol-
ta, pieno di eccitazione, di curiosità, di coraggio. Sono 
sceso dal treno e c’era lei ad aspettarmi. Carnagione un 
po’ scura, capelli neri e lunghi, non molto alta ma ne-
anche bassa, con una maglietta e gonna bianca, con gli 
occhiali. «Ecco, così sembra la mia nemica», era il primo 
pensiero entrato nella mia mente. 
Si chiamava Rijuta. Dopo i saluti, abbiamo preso un 
caffè insieme e abbiamo fatto una conversazione molto 
formale. Per tutto il tempo stavo pensando a che cosa 
poteva pensare lei. Mi vuole ammazzare? Mi odia, o ha 
paura di me? Perche io non posso odiarla? Ma ero stato 
sorpreso, perché lei mi dava tanti consigli su come vive-
re in Italia, su come vivere a Rondine. Ma poi sono di-
ventato ancora il patriota e ho pensato: «Ma che finta!».
Dopo il caffè, siamo andati in macchina. Voleva aiu-
tarmi ancora con la valigia, ma io volevo tenere l’at-
mosfera formale e ho rifiutato. Anche in macchina mi 
chiedeva com’era andato il viaggio. Ma in questa marea 
di domande e di idee confuse, avevo quasi ignorato la 
ragazza che si era seduta dietro di noi. Per includere 

anche lei nella nostra chiacchierata, Rijuta ha chiesto 
a questa ragazza: «Quindi tu vieni da Israele?». La do-
manda ha avuto una risposta positiva.
Era il momento in cui tutti i consigli dei miei vecchi 
erano passati di corsa ancora nella mia mente, in par-
ticolare che «loro vogliono ammazzarci». Sentivo un 
brivido lungo la schiena, e il mio cuore aveva saltato 
un battito. Non ero preparato a questo. Era la prima 
volta che avevo incontrato i miei nemici, stavo con loro 
ed io ero solo, così vulnerabile. Stavo pensando: «Sono 
cosi stupido. Dovevo dar retta ai miei vecchi, dovevo 
stare a casa, dove il nemico esisteva solo nei libri e nei 
racconti!».
Dov’era il coraggio di cui ero stato così orgoglioso per 
tutto questo tempo? Non lo so. Che paura! È stato l’u-
nico momento nella mia vita che ho pensato: oggi sono 
morto!

Sultan, pakistano
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Ma perché sono qui? Per fare la pace?

2010: l’anno dei grandi cambiamenti iniziato davanti 
ad un computer… Stavo leggendo la mail di Rondine: 
mi hanno accettato come studentessa in Italia per fare 
un master universitario… 
Quanto ero contenta! Sentivo avverarsi il mio sogno 
di uscire da un paese che non aveva mai conosciuto la 
pace e una vita normale, tranquilla… Se non avessi vis-
suto in quella terra, mai avrei saputo cosa voleva dire 
essere palestinese ed essere parte di una terra povera, 
assetata di libertà e affamata di pace.
Avete mai provato che cosa vuol dire sentirsi un essere 
umano senza il diritto di avere una terra, una casa e 
un lavoro? Tutti questi pensieri mi giravano nella testa 
quando immaginavo di partire da questo paese per un 
altro totalmente diverso. La mia paura era che la nuova 
vita mi potesse piacere più della mia vita in Palestina e 
mi terrorizzava…… e pensavo: «Chissà se mai dimenti-
cherò la mia terra!».
Sono partita con la speranza di una realtà nuova e di 
una vita diversa. Mentre passavo da Roma in treno, 
pensavo a questo paese e come mai ero in italia, non 

Kameliah, palestinese
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credevo... Nella mia testa solo il desiderio di fare una 
bella vita tranquilla e camminare sulla strada senza 
paura. Pensavo che finalmente avevo trovato la pace 
dentro di me, davvero... Dopo tre ore sul treno, mentre 
entravo dentro una foresta, la prima impressione era: 
«Mamma mia, come mi piace vivere qui!». Mi sono sen-
tita come dentro un film italiano che guardavo sempre 
quando ero a casa...
Ma questi pensieri sono rimasti per poco. Arrivata a 
Rondine Cittadella della pace, all’improvviso ho visto 
una cosa che non avrei mai voluto vedere: la mia ban-
diera palestinese vicino a quella israeliana. Poi subito 
mi sono trovata davanti un ragazzo israeliano che era 
venuto verso di me per salutarmi: «Qui a Rondine la 
chiamano accoglienza del nemico…». Mi ha accompa-
gnato, tranquillo, fino alla sala del pranzo. 
Per me sembrava strano quel sentimento, non posso di-
menticarlo mai: era un sentimento di rabbia e di confu-
sione… Ma perché sono qui? Per fare la pace? Davvero?
In quel momento a lui non bastava accompagnarmi.  
Si è anche seduto accanto a me allo stesso tavolo. Fino 
a quel momento non sapevo che cosa significasse vivere 
con un israeliano. Mentre stavo guardando con atten-
zione tutta la gente intorno a me, all’improvviso la mia 
forchetta è sparita dal tavolo. Era quel ragazzo israelia-
no che voleva scherzare con me, per farmi essere più 
tranquilla e ha nascosto la mia forchetta.
Ma la mia risposta non era come lui se l’aspettava e 
mi è uscita senza pensare questa frase: «Dammi la mia 
forchetta! Non vi basta che avete preso le nostre terre 
e adesso tu vuoi prendere anche la mia forchetta?». In 
quel momento lui si è stupito, è rimasto senza parole... 

Ma quel momento ha permesso a noi due di cominciare 
a parlarci. Piano piano con il tempo è diventata la no-
stra bella questione da risolvere.
Adesso la mia partenza da Rondine si sta avvicinando 
giorno dopo giorno. La differenza è che non solo par-
to con un certificato di un master, ma anche ho creato 
una amicizia, dopo due anni di convivenza, una amici-
zia dove i palestinesi con gli israeliani possono parlare, 
abbracciarsi e ballare insieme... Ed è proprio questa la 
vita che mi mancava a casa. È proprio questo sentimen-
to che cercavo sempre. Non voglio la vendetta e non 
voglio l’odio: mi basta così...
Ho scelto la pace. 

Kameliah, palestinese
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È troppo impegnativo
essere nemici tutto il giorno

Stasera voglio parlare della fiducia e della speranza, ma 
anche della delusione e della disperazione, della voglia 
di rappresentare e difendere il tuo paese senza offende-
re i tuoi amici ed aspettare che loro faranno lo stesso.
Ricordo la prima volta che abbiamo fatto questo spet-
tacolo. Maggio, di sera, davanti alla grande cattedrale 
di Prato. Prima dello spettacolo c’era molta preoccupa-
zione a Rondine. Sapete, è abbastanza normale per noi 
affrontare i nostri conflitti... ma era la prima volta che 
ci portavamo sopra un palco. 
Ogni giorno a Rondine viviamo da amici, mangiamo 
insieme, viaggiamo insieme, festeggiamo insieme, par-
tecipiamo ai progetti. Sempre come fratelli e sorelle, 
mai come nemici... È troppo impegnativo essere nemici 
tutto il giorno. 
Questa volta però dovevamo rappresentare i nostri po-
poli. Il conflitto di cui parliamo diventa il conflitto che 
abbiamo dentro. Non tutti potevano dare la loro testi-
monianza e, a dire la verità, mi sentivo sollevata perché 

Noa, israeliana
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non partecipavo. Mi sono sempre vergognata di parlare 
davanti a tanta gente. Quando Kameliah, la ragazza pa-
lestinese, mi ha chiesto se volevo sentire la sua testimo-
nianza prima dello spettacolo, le ho detto di no. Avevo 
fiducia in lei, sapevo che non avrebbe detto niente di 
cui non fossi stata d’accordo.
Poi lo spettacolo è iniziato. Lei era sul palco: quando ha 
preso a parlare, non era facile ascoltarla, ma la guerra 
non è mai facile: né viverla, né ascoltarla.
Dopo di lei, è salito Sultan: parlava della sua esperien-
za, della paura e dell’odio che aveva provato la prima 
volta a Rondine, quando aveva visto la ragazza indiana 
e la ragazza israeliana: «Le mie nemiche».
La ragazza israeliana, ha detto: nemica? C’è soltanto 
una ragazza israeliana a Rondine: vuole dire che sono 
io? Il suo conflitto? Ho abbastanza nemici e conflitti, 
non ne voglio un altro. 
Per me Sultan è sempre stato un amico, mai pensavo 
che l’incontro con lui, quella prima volta, fosse un in-
contro tra nemici! Per me non era così.
Stavo molto male: lui è sceso dal palco e la testimo-
nianza sull’Olocausto è iniziata, tutto il resto era trop-
po pesante per me. Ma non riuscivo a trattenermi: ho 
iniziato a piangere, volevo scappare. Mi sembrava che i 
miei amici mi avessero tradito, mi sentivo sola.
Subito mi sono chiesta se essere a Rondine vuol dire 
sentirsi così... Non ne vale la pena! Non voglio difender-
mi dai miei amici, non voglio difendermi da Rondine, 
non sentivo quella pace e quell’amicizia che ogni giorno 
vivo a Rondine.
Finito lo spettacolo, tutti i miei amici sono saliti sul pal-
co, tranne io, che non volevo far parte di loro. Prima 

dello spettacolo, quando Sultan mi aveva chiesto se vo-
levo sentire la sua testimonianza oppure se volevo che 
lui cambiasse qualcosa, gli ho detto di no. Ho fiducia in 
lui, questa è la sua testimonianza…
Ora ho capito che ognuno di noi ha la sua storia, le sue 
difficoltà, le sue paure. Ora ho paura di pensare che i 
miei amici diventino i miei nemici, o che non riusciremo 
a cambiare la situazione e vivere davvero in pace. Sul-
tan aveva paura di incontrare queste ragazze... 
Sono qui, su questo palco, forse perché l’amicizia è più 
forte della paura e forse perché è vera, forse perché per 
me la pace è la parola più importante del mondo, alla 
quale credo sinceramente.
Io sono qui su questo palco non solo come Noa o come 
Israele, il mio popolo, ma come una studentessa di Ron-
dine, che ha provato a vivere insieme con tutte le dif-
ficoltà, e ora sa che è possibile e vuole dirlo a tutto il 
mondo.
Io non sono un politico. Non so come si fa a scrivere un 
discorso o come difendere il mio paese... 
Io sono un’architetto e qui a Rondine ho imparato che 
possiamo costruire ponti... di fiducia e di amicizia. Lo 
possiamo fare vivendo insieme.
Ed è questo che voglio fare, e lo farò quando torno a 
casa.

Noa, israeliana
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Una famiglia catturata da un sogno

Avevamo saputo e condiviso l’idea dello spettacolo Dis-
sonanze in accordo due giorni dopo che era nata, nell’a-
prile 2012, in genere come abbiamo appreso e condi-
viso tutti i passi della storia di Rondine. Siamo abituati 
alla dinamica con cui nascono le idee da noi: si dice un 
sì a qualcosa che ha i connotati di un sogno, e poi ci si 
trova in una realtà forse diversa da come si era pensata, 
ma sempre più bella, più intensa, più vera. 
Da quasi vent’anni, dal 1994, sono in questa storia con 
tutta la mia famiglia, con mio marito Franco Bernardini, 
e già da alcuni anni prima con i miei genitori Adele e 
Giuseppe e con mia sorella Sandra. Tutto cominciò una 
sera di maggio, seduti intorno a un tavolo, a Rondine, 
con il senatore Gian Giacomo Migone (allora presidente 
della Commissione Affari Esteri del Senato), Felix Sta-
nevskiy, vice ambasciatore russo in Italia, il dottor Do-
menico Giani, allora ufficiale delle Guardie di Finanza 
– anche se presente in veste di semplice volontario – e 
oggi Comandante della Gendarmeria vaticana. Lo scopo 
era d’impostare segretamente una improbabile media-
zione di pace tra governo russo e esercito separatista 

Al centro, circondati dagli studenti internazionali di Rondine,
Giuseppe Baracchi e Silvana Baracchi. 
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della Repubblica di Cecenia. Per dare un esempio di 
quanto fosse radicata la convinzione in ciò che si face-
va, basta ricordare la battuta di uno dei presenti: «Se ne 
buttano via tanti di soldi, a volte; si può sostenere anche 
questa cosa». 
Da allora la Cittadella della Pace non si è fermata nei 
suoi sviluppi associativi: i primi studenti russi e ceceni 
che arrivarono nel 1997 segnarono l’inizio dello Stu-
dentato Internazionale. Dopo un mese, in un appar-
tamento del centro di Arezzo – in attesa di ultimare i 
primi lavori di ripristino a Rondine di alcuni edifici par-
rocchiali di proprietà della diocesi di Arezzo  – fummo 
invitati a una cena organizzata dagli stessi studenti. Un 
riso scotto, della carne salata, buon vino, buon umore e 
un’incredibile voglia di realizzare un progetto che ci na-
sceva tra le mani: sperato, eppure inatteso, soprattutto 
imprevedibile per il tragico susseguirsi di nuove guerre.
I volti dei giovani russi e ceceni prima, georgiani e 
abkhazi poi, provenienti dalla Bosnia e dalla Serbia 
ancora dopo... Sergei, Mussa, Ilia, Ilias, Ghiga, Ghia, 
Edwuard, Loai, Sahaar... finché abbiamo potuto, abbia-
mo tenuto a mente tutti i loro nomi. Poi il numero è cre-
sciuto e non sempre li abbiamo ricordati. Ci dispiace un 
po’, perché a Rondine abbiamo capito che ogni persona 
fa la differenza. 
A casa dei miei genitori, amici di Franco Vaccari da lun-
ga data, gli studenti sono venuti spesso: gli auguri di 
Natale in tante lingue o quelli di Pasqua con i dolcetti di 
tradizioni diverse, un po’ tutti... Seguimmo così, come 
molte altre avventure e progetti, i preparativi di Disso-
nanze in accordo, ma non riuscimmo ad essere presenti 
la prima volta, nella piazza della Cattedrale di Prato e 

neppure la seconda, ad Alghero. Eravamo liberi per la 
terza, a Monte Carlo, nel Principato di Monaco.
Travolgente. La forza della testimonianza dei “nostri” 
giovani di Rondine fu davvero travolgente. Li conosce-
vamo, uno a uno, eppure era come sentirli per la prima 
volta. Una sorpresa. Come quando un figlio parte per 
un lungo soggiorno fuori casa e quando torna lo trovia-
mo fortificato, maturato. La buona arte a servizio del 
coraggio dei giovani che hanno cessato di essere nemi-
ci. E loro sopra un palco, per offrire lo spettacolo degli 
spettacoli: la vicenda umana che rigenera vita e speran-
za oltre ogni tragedia.
Fino a quel giorno avevamo condiviso dal di dentro la 
crescita di Rondine. Quel giorno, dal palco della Salle 
du Canton, ci veniva restituita Rondine. Restituita, do-
nata. Quel giorno siamo stati fieri di aver scommesso su 
questa impresa spirituale e culturale, con un affetto sin-
cero unito all'esperienza della conduzione di un’azien-
da della nostra famiglia, fondamentale per la riuscita di 
un inedito e audace progetto. Merito speciale, questo, 
di Franco Bernardini, mio marito nonché imprenditore 
subentrato a mio padre nella guida dell’azienda. Soste-
nitore fin dall’inizio di Rondine, “critico costruttivo”, ha 
sempre richiamato alla realtà in modo forte e discreto, 
proprio perché il sogno potesse continuare ad esistere 
e ha tessuto una fitta rete di rapporti con altri impren-
ditori sensibili.
Oggi che vediamo unirsi a questa storia tante altre 
persone – giovani, professionisti, politici, imprendito-
ri come noi – proviamo una grande soddisfazione. A 
chi parteciperà a questo spettacolo singolare – non as-
sisterà, ma parteciperà! – vogliamo dire di ascoltare i 
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sogni, specialmente dei giovani e, per quanto possibile, 
di assicurare la vicinanza a chi li fa e li condivide, spe-
cialmente se piccolo, povero, indifeso. Chi ha vissuto il 
rischio d’impresa sa infatti che alla radice di ogni buona 
azienda c’è sempre un sogno.
Il monumento ideato e realizzato da Giuseppe, mio pa-
dre, all'ingresso di Rondine, suggella questo: lui, che ha 
visto la Baraclit – la nostra azienda di famiglia – quando 
c'erano solo campi nel dopoguerra, ha colto, come altri 
imprenditori, che per fare qualunque impresa a servizio 
dell'uomo ci vuole un'anima, un sogno. Con questa te-
stimonianza vogliamo che i giovani che vengono a Ron-
dine dalle guerre e dai loro esiti tragici, trovino la forza 
di chi ha già sperimentato con successo che è sempre 
possibile risorgere e credere nel futuro. 

Silvana Baracchi 
Presidente della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi,

Consigliere di amministrazione 
di Rondine Cittadella della Pace Onlus

Appendice
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La mission di Rondine

L’Associazione Rondine Cittadella della Pace – dal nome 
di un antico borgo toscano, situato a pochi chilometri 
da Arezzo – lavora da oltre diciotto anni per il dialogo, 
la formazione e la costruzione di ponti di pace, attraver-
so l’esperienza dello Studentato Internazionale. 
Nelle case del piccolo borgo i giovani, provenienti da 
Paesi attualmente in guerra o con situazioni di conflit-
to, sperimentano una vita di convivenza, attraverso la 
condivisione del quotidiano e una formazione basata 
sulla comprensione dell’interculturalità. La mission è 
promuovere la risoluzione del conflitto attraverso l’e-
sperienza di giovani che scoprono la persona nel pro-
prio nemico.
I giovani, quando arrivano a Rondine, hanno superato 
un severo percorso di selezione nei loro paesi (Balcani, 
Caucaso, Medio Oriente, Subcontinente indiano, Afri-
ca subsahariana, America), per seguire corsi di laurea e 
post laurea nelle università italiane. 
Nello Studentato Internazionale per due anni, duran-
te gli studi, convivono assieme al proprio “nemico” e 
seguono un percorso formativo interno, che permette 

Gli studenti internazionali di Rondine
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di sviluppare le capacità relazionali, la costruzione del 
dialogo e la conoscenza delle altre culture, in special 
modo quella del proprio “nemico”. 
Tutto questo esige che i giovani siano seguiti da uno 
staff di formatori, non solo di tutor. Le realtà di pro-
venienza, che sono paesi identificati dalla storia come 
nemici, hanno generato in ognuno di loro diffidenza, 
sospetto, quasi sempre odio e vendetta. Si lasciano alle 
spalle convinzioni alimentate per anni dalla propagan-
da. Ma qui inizia il cambiamento… Incontrando il volto 
del proprio “nemico”, imparano a condividere, a os-
servare il passato e il presente attraverso punti di vista 
diversi. Nel dialogo ricostruiscono la fiducia nell’altro, 
fino a riconoscere nel nemico una persona, un compa-
gno e infine un amico. E al termine del loro percorso 
scoprono di avere una nuova visione del mondo, ma 
soprattutto… la chance di cambiare il futuro del loro 
paese.
Pronti a tornare nei loro paesi e diventare i leader pa-
cifici di domani, entrano a far parte di una rete di ex-
studenti, “La Lega delle Rondini d’Oro”, che continua a 
diffondere il messaggio di pace e le attività di Rondine.

Il borgo di Rondine
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La mission dello spettacolo

1. Cronaca di un’idea

Lo spettacolo Dissonanze in accordo è una trasposizione 
artistica del messaggio di Rondine Cittadella della Pace. 
È un percorso che unisce i registri visivi alla musica, ese-
guita dall’Ensemble Rondine. Questo complesso riuni-
sce giovani strumentisti, tra i quali alcuni studenti dello 
Studentato Internazionale, specializzandi alla Scuola di 
Musica di Fiesole. Alcune esecuzioni sono tratte dalle 
colonne sonore di celebri film sul tema della guerra.
I giovani dello Studentato Internazionale – di cui il li-
bro riporta le testimonianze in un ordine diverso dalle 
esigenze sceniche – sono loro stessi saliti sul palco nelle 
varie edizioni, per condividere l’esperienza della violen-
za e della guerra, il cambiamento personale, l’impegno 
per la riconciliazione nei loro paesi. Le loro parole non 

Paolo Vaccari, coordinatore dell’Ensemble Rondine
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sono state affidate ad attori professionisti, ma si sono 
messi in gioco in prima persona, sulla scena come nella 
vita. L’intensità dei loro racconti è sottolineata dall’in-
treccio di musica, voci e immagini: nelle varie edizioni 
dello spettacolo, l’Ensemble Rondine è stato diretto da 
Giovanni Panozzo, poi da Francesco Traversi, coauto-
re insieme a Fabrizio Nocci di una parte delle musiche 
originali, e le videoinstallazioni di alcune edizioni sono 
state curate da Andrea Bisconti. 
Dissonanze in accordo è nato da un’idea di Francesco 
Santioli e Paolo Vaccari ed è stato messo in scena per 
la prima volta nel maggio 2012, nell’ambito della ma-
nifestazione “Le Piazze di Maggio” tenutasi a Prato.
Nel settembre 2012 lo spettacolo arriva in Sardegna, 
ad Alghero, e nell’ottobre successivo alla Salle du Can-
ton di Monte Carlo, nel Principato di Monaco, con la 
partecipazione di alcuni testimonial d’eccezione come 
la cantante israeliana Noa. Nel giugno 2014 un nuo-
vo allestimento è stato messo in scena presso il Teatro 
Cucinelli di Solomeo (Perugia) e un mese dopo è stato 
riproposto a Trapani, nell’ambito della manifestazione 
Fly for Peace. 
In questi anni lo spettacolo non è mai stato uguale, ma è 
cresciuto con l’evolversi della storia e delle storie. 
I paesi di provenienza degli studenti sono talvolta diver-
si e così anche l’adattamento scenico ha subito modifi-
che, per porsi a servizio delle testimonianze. 
Da qui la decisione di Francesco Santioli e Paolo Vaccari, 
che fin dall’inizio seguono gli allestimenti, di avvalersi 
della direzione artistica di Daniele Proni per l’edizione 
dedicata al centenario della Grande guerra.

La mission dello spettacolo

2. Gli allestimenti nel centenario della Grande guerra

Dissonanze in accordo: il titolo è il progetto di un per-
corso che vuole fondere parole e musica, al fine di co-
municare un messaggio nuovo con un’unica voce. Un 
attore contrappunta con alcuni testimoni “veri”, dando 
origine ad un dialogo che copre temporalmente un se-
colo. 
La musica, che nel corso della storia ha narrato il con-
flitto interiore così come quello esteriore nella descri-
zione di eventi talora intimi e viceversa immensi come 
la Shoah, si trova ora con l’arduo compito di delimitare, 
descrivere e commentare con enfasi eventi che lasciano 
spesso privi di parole.
L’apertura dello spettacolo è affidata al tema ben noto 
della Settima Sinfonia di Šostakovič, scritta in una Le-
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ningrado assediata, che con la sua ripetitività – offer-
ta inizialmente senza la parte percussiva per meglio 
accennare alla contrastante belle époque – alterna la 
sensazione della quotidianità dello scorrere della vita 
a quella dell’alienazione della guerra. Il rullare della 
chaisse claire arriva improvviso, introdotto da un trillo 
del flauto e da un colpo di grancassa, che allude, nella 
semplicità del gesto, all’attentato del 28 giugno 1914 
contro il duca Francesco Ferdinando, ucciso da un colpo 
di pistola. Intervengono ora le narrazioni, tratte in gran 
parte da testimonianze di soldati, che hanno parteci-
pato alla Prima guerra mondiale, iniziata proprio quel 
giorno.
Alla chiusura di questo intervento il dolce melodiare di 
Fauré s’innesta sulla prima testimonianza. Raz, giovane 
israeliano, offre analiticamente gli elementi numerici 
della guerra di casa sua, per i quali diventa «difficile 
pensare diversamente e combattere contro il pensiero 
comune». Ma la scoperta di una nuova realtà sociale gli 
fa sentire la pace dentro di sé. 
Attacca quindi il tema struggente della Sesta Sinfonia 
di Čajkovskij che trasmuta però dall’Andante “patetico” 
all’Allegro vivo. È lo scoppiare della tempesta del “ne-
mico negativo” che Sultan, pakistano, espone in tutte 
le sue più difficili e tragiche pieghe: quelle che fanno 
di una persona, appartenente ad un popolo considerato 
ostile, un nemico per “eredità”, per nascita. 
E il mettersi alla prova con gli altri, ma soprattutto con 
se stessi, è ben rappresentato musicalmente dalla Baga-
tella per fiati di Ligeti, nella quale il pensiero unico si 
frastaglia in molteplici forme, così come dentro ciascu-
no un’idea tende a dilatarsi.

Si entra ora nel centro della vicenda. Il dolcissimo Ada-
gio di Barber prelude al primo estratto del romanzo di 
Remarque: Niente di nuovo sul fronte occidentale. Ucci-
dere e trovarsi a fianco di chi si ha ucciso, vedendo negli 
occhi del nemico il proprio alter ego.
La disperazione che, come si potrà sentire dalle parole 
che seguono di Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, 
si scioglie nel momento del perdono, la più grande scel-
ta di libertà dell’uomo.
Il nemico si trasforma ora da negativo a positivo, in lui 
si può finalmente ritrovare parte di sé e la testimonian-
za dell’armena Maria ne è un esempio fulgido. La capa-
cità di ritornare a casa al fianco del proprio nemico di-
venta prova di dialogo con l’intera società umana. I temi 
che accompagnano questo racconto sono tratti da opere 
pianistiche di Satie e ispirati al mondo orientale. La ce-
lebre Gymnopédie n. 1 ci introduce al secondo frammen-
to tratto dal romanzo di Remarque, nel quale il prota-
gonista, un giovane soldato inviato al fronte che vede 
cadere ad uno ad uno i suoi più cari amici e compagni, 
corona il proprio percorso di maturazione intellettuale, 
cogliendo nelle decisioni delle istituzioni, dello Stato, 
dei maestri e perfino dei “padri della patria”, il crollo 
del pensiero. Un monito per le generazioni future.
L’astrazione del Contrapunctus I, tratto dall’Arte della 
fuga di Bach, fa immergere in quel sovrapporsi di pen-
sieri che ogni uomo compie trovandosi di fronte ad un 
bivio. La necessità di vivere una vita nella speranza di 
cambiarla è suggellata dalla frase finale che il serbo Mi-
loŝ offre con la sua testimonianza: «Sono qui perché la 
speranza deve vincere sul destino». 
Il cerchio si chiude su un ultimo tratto di storia persona-
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le, ripercorso questa volta dall’attore, che invita ciascu-
no ad essere testimone di pace. Le note conclusive sono 
affidate a Mozart, la cui musica è stata spesso segnata 
da un volgere al positivo anche il tema più tragico. La 
Sinfonia concertante K 364 per violino, viola e orchestra, 
esemplifica chiaramente questo percorso, a suggellare il 
passaggio dal conflitto alla sua soluzione.

Daniele Proni
Direttore artistico degli allestimenti
di Solomeo (Perugia) e di Bruxelles

Nell’ensemble Rondine suonano anche giovani dello Studentato 
Internazionale. Nella foto, Gezim, violinista dal Kosovo, 
che si è esibito assieme all’altra violinista Sofija, dalla Serbia.
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