
 

 
 “…Ma altre orde sarebbero venute, altri falsi profeti, i 

nostri deboli sforzi per migliorare la condizione umana 

saranno continuati con scarso impegno dai nostri successori; 

il seme di errore e di morte, che anche il bene contiene in sé, 

crescerà mostruosamente nel corso dei secoli. 

 

 Il mondo, stanco di noi, si cercherà nuovi padroni; quel 

che ci era apparso saggio apparirà vano, quel che ci era 

apparso bello apparirà orribile…..Vedevo tornare i codici 

feroci, gli dei implacabili, il dispotismo incontestato dei 

principi barbari, il mondo frantumato in stati nemici, 

eternamente in preda al terrore.  

 

 Altre sentinelle, minacciate da altri dardi, andranno su e 

giù di ronda nelle città future; il gioco stupido, osceno e 

crudele continuerà e la specie umana, invecchiando, vi 

aggiungerà senza dubbio nuove raffinatezze d’orrore. 

 

 La nostra epoca, di cui conoscevo meglio di chiunque 

altro le insufficienze e le tare, forse un giorno sarà 

considerata, per contrasto, come una delle età dell’oro 

dell’umanità.” 

 

     (Marguerite Yourcenar, “Memorie di Adriano”) 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Odio gli indifferenti, 

perché mi da noia il loro piagnisteo 

di eterni innocenti. 

Domando conto ad ognuno di essi 

come ha svolto il compito 

che la vita gli ha posto 

e gli pone quotidianamente, 

di ciò che ha fatto 

e, specialmente, di ciò che non ha fatto. 

E sento di poter essere inesorabile, 

di non dover sprecare la mia pietà, 

di non dover spartire con loro le mie lacrime… 

Vivo. Sono partigiano. 

Perciò odio chi non parteggia,  

odio gli indifferenti. 

 
      (Antonio GRAMSCI, Scritti giovanili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Naturalmente la gente comune non vuole la guerra: né 

in Russia, né in Inghilterra, né in Germania. Questo è 

comprensibile. 

Ma, dopotutto, sono i governanti del paese che 

determinano la politica, ed è sempre facile trascinare con sé 

il popolo, sia che si tratti di una democrazia, o di una 

dittatura fascista, o di un parlamento, o di una dittatura 

comunista. 

Che abbia voce o no, il popolo può essere sempre 

portato al volere dei capi.  

E’ facile. 

Tutto quello che dovete fare è dir loro che sono attaccati, 

e di denunciare i pacifisti per mancanza di patriottismo, in 

quanto espongono il paese al pericolo. 

Funziona allo stesso modo in tutti i paesi.” 
 
            (dichiarazione di Hermann Goring, gerarca nazista, al processo di 
Norimberga) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



La guerra è, tradizionalmente, strumento di regolazione dei conflitti 

economici e territoriali (soprattutto quando, alla mediazione della 

politica, si preferisce l’uso della forza). 

 Partendo da questa semplice e drammatica considerazione, 

abbiamo deciso di creare un percorso fotografico che, con poche 

immagini, tenti di rappresentare la dinamica opposta a quella della 

guerra e proponga una riflessione. 

 Le fotografie in B/N raccontano, nella nostra interpretazione, 

come laici e credenti manifestino, nelle forme che culturalmente gli 

sono proprie (collettive o individuali), il dissenso dallo “strumento 

guerra” quale forma di composizione di conflitti i quali, spogliati dai 

veli con i quali li si vorrebbe coprire (guerra umanitaria, guerra per la 

democrazia, ecc…) rivelano la loro unica natura di mezzo per la 

conquista di una egemonia economica e politica a prezzo di milioni di 

vite umane.   

 Le immagini a colori, inserite tra le altre, ci rammentano 

(attraverso le opere di Igor Mitoraj) un grande impero,  quello 

romano, il quale  considerava se stesso esportatore di civiltà e “pax” e 

che, proprio nel momento in cui riteneva di aver creato in Europa una 

fortezza inespugnabile, crollò drammaticamente sotto la spinta dei 

popoli che premevano dall’esterno. 

 La metafora, riportata ai nostri giorni, è evidente. Ed è anche 

evidente, secondo noi, il singolare ritorno ad una certa mentalità 

imperiale tesa ad “esportare civiltà” ed a chiudere il mondo 

occidentale dentro confini dettati da certezze economiche. 

 L’ammonimento, nelle parole date dalla Yourcenar 

all’imperatore Adriano circa l’impossibilità di conquistare senza 

identificarsi nei conquistati pena la propria inesorabile distruzione, 

appare chiara.  

 Le altre due citazioni, quella di Antonio Gramsci sulla 

partecipazione e sull’invettiva contro il disimpegno e quella, 

paradossale, di Goering circa i cosiddetti “nemici interni”, sono 

straordinariamente attuali. 

 Questa mostra è dedicata a Rachel Corrie. 
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