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Racconto di Francesco Aulizio 
 

L’unica soluzione veramente efficace1 
(finalmente) 

“Dirò subito che è giusto che lì i poveri e 
il popolo contino più dei nobili e dei ric-
chi: giacché è il popolo che fa andare le na-
vi e ha reso forte la città. E lo stesso vale 
per i timonieri, i capirematori, i coman-
danti in seconda, i manovratori, i carpen-
tieri: è a tutta questa gente che la città de-
ve la sua forza, molto più che agli opliti, ai 
nobili, alla gente per bene”. 
 
Da: Anonimo ateniese 
“La democrazia con violenza”. 

 
Si era nell’anno 2050 quando i governi più avveduti del Pianeta, in verità 
pochi, giunsero alla decisione di fare qualcosa per evitare che i vari popo-
li, con ripetitività esasperante, si facessero da sempre guerra l’un l’altro, 
per risolvere qualche loro controversia. Inutile aggiungere che esploso il 
conflitto a questo partecipavano altri stati che trovavano il modo e la 
giustificazione di dovere intervenire in grazia di civilissime considera-
zioni in cui gli interessi economici non venivano minimamente messi in 
discussione ma in realtà erano ben presenti a tutti non fosse altro per i 
giganteschi affari che a fine guerra sarebbero emersi chiaramente apren-
do l’amplissimo problema della ricostruzione. Infatti, oltre tutto, il coef-
ficiente di distruzione, con il meraviglioso progresso raggiunto da tutti 
nell’organizzare i propri eserciti, era ormai tale che di una nazione in 
conflitto, in pochi mesi, ben poco o niente restava in piedi per cui rico-
struire significava tirar su una nazione che era crollata su se stessa con 
una accuratezza alla quale gli antichi guerrieri, Greci, Romani, Galli e A-
siatici neanche nei loro incubi avevano mai avuto modo di pensare. An-
che perché da molti secoli una nazione in guerra non aveva un fronte sul 
quale e dal quale si difendeva dal nemico ma diventava tutta un fronte, la 
guerra era totale, tutti dovevano partecipare, tutti dovevano terrorizzar-

                                                           
1Ripubblichiamo integralmente il racconto per errori tipografici presenti nel numero 39. 
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si, tutti dovevano morire o comunque correre ogni giorno questo ri-
schio. C’era stato un tempo in cui la guerra, sempre maledetta e da tutti 
odiata, aveva tenuto le singole famiglie dei soldati, che al fronte, lontano 
da casa, in stato di continuo pericolo, e nella impossibilità di comunicare 
regolarmente con i familiari, in continua e trepida attesa del loro ritorno 
sani e salvi. Con il tempo questa situazione era mutata, i familiari dei 
soldati al fronte trepidavano per costoro mentre questi ultimi facevano 
altrettanto per i loro congiunti che a casa correvano eguali rischi per i 
bombardamenti spietati e quanto ancora poteva accadere di dannoso. In-
somma la guerra era totale, veniva combattuta con tutti i mezzi e, incre-
dibile, a tutte le età. Anche i bambini, talora addestrati all’uso delle armi, 
pagavano un penso tributo alla guerra, sempre più attrezzata, sempre 
meglio organizzata, sempre più cruenta. Si era giunti persino a parlare o 
meglio a teorizzare di guerra preventiva. Cioè, ritenendo un politico che 
esistesse un pericolo incombente da parte di un’altra nazione, sarebbe 
stato opportuno prevenire il danno facendole guerra subito. Concetto 
questo molto insidioso, turpe, quanto mai cinico. Come dire in sostanza 
che temendosi che da qualcuno potesse venire un danno, preventivamen-
te si ricorreva all’uso delle armi. Era in sostanza il concetto vigente in 
medicina per cui prevenire è meglio che curare. Ma questa era solo una 
apparente analogia perché per prevenire la malattia si devono attuare al-
cune precauzioni generalmente indolori, mentre in senso bellico la pre-
venzione significava, sic et simpliciter, ammazzare il prossimo quanto 
più in fretta possibile senza parlare poi, con espressione esilarante, tragi-
ca e cinica, ammazzare presto e bene senza badare a divise e ad età dei 
presunti nemici, beninteso a titolo preventivo. Tutte queste considera-
zioni lentamente nel tempo avevano dato vita ad un centro di studi in-
ternazionale, a imitazione della Società delle nazioni prima dell’ONU, 
miseramente fallite nel tempo nei loro scopi pur nobili, infatti si era con-
statato che queste associazioni quando sorgeva un bisticcio considerato 
veramente importante e pericoloso, venivano baipassate, per usare un 
termine caro ai chirurghi e infischiandosene dei patti internazionali si 
dava inizio alla terapia appunto chirurgica solo che il bisturi, impugnato 
a più mani, era fatto da ordigni micidiali che portavano morte e distru-
zione con successivi enormi profitti per tutti quegli industriali che, con 
agilità pari a quella di una snella gazzella, passavano dalla fabbrica e 
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smercio di armi e di mine antiuomo, alla ricostruzione di paesi e città. 
Questo centro di studi internazionale dunque era sorto in un angolo del 
Tibet, paese pacifico per eccellenza, abitato da mistici e da pensatori pa-
cifici ed era stato chiamato “Centro Gandiano” in memoria di un antico 
pacifista che coerente sempre con quel che predicava aveva ridotto al 
minimo le sue esigenze fisiche adottando dalla civiltà gli occhiali da vista 
e l’orologio, e girava con una capra al seguito che lui stesso mungeva per 
bere il latte. 
Quest’uomo non era stato un pazzo o uno sprovveduto, aveva studiato a 
Londra, si era laureato in legge, sapeva quel che diceva, rifuggiva dalla 
violenza quale mezzo per risolvere le controversie tra gli uomini e tra i 
popoli ed infatti ere morto sparato da un esaltato! Il “Centro Gandiano” 
dunque nel 2050 si era fatto conoscere ed aveva fatto numerosi proseliti 
senza tuttavia aver raggiunto una qualche forza di penetrazione presso i 
vari governi della terra. Si era fatta strada lentamente l’idea che il Centro, 
per portare a termine la sua lentissima battaglia contro la violenza, a-
vrebbe dovuto soprattutto sensibilizzare i singoli più che i governi, an-
che se, ovviamente, questi ultimi dovevano poi partecipare alla azione 
pacificatrice, cioè, avrebbero dovuto, con azione capillare, interessare il 
maggior numero possibile di individui di ogni età e sesso, specie i giova-
nissimi che facilmente sono plasmabili nel bene e nel male. Si era così 
giunti ad un parlamento internazionale del quale facevano parte tutte le 
etnie della terra e questo parlamento aveva dato vita ad una commissione 
ristretta di saggi la quale in un’arco di dieci anni avrebbe dovuto elabora-
re un piano per la vera, totale e permanente abolizione della violenza mi-
litare. Una polizia internazionale avrebbe via via dovuto intervenire tutte 
le volte che il sorgere di controversie lo avrebbero richiesto. 
Questa commissione dunque si era messa al lavoro lentamente e final-
mente nel 2060 in una assise mondiale cui si volle dare la massima spet-
tacolarità ed a cui come osservatori erano presenti tutti gli stati del pia-
neta in ossequio formale alla Democrazia cominciarono i lavori che, a 
onor del vero, agli ospiti osservatori sembrarono più una perdita di tem-
po e concettualmente desultori. Alla data stabilita, in un mattino di pri-
mavera, tiepido e soleggiato, l’Assemblea si riunì e espletate le pratiche 
di prammatica venne data parola ad un vecchio saggio, privo di qualsiasi 
autorità se no quella di essere uomo universalmente stimato, ma di carat-
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tere decisissimo, notoriamente, nell’esporre le sue idee, le sue valutazio-
ni, i suoi programmi. 
Infatti nella lunga vita aveva trascorso parecchi anni in prigione, in varie 
parti del mondo, per aver disobbedito, per essersi sdraiato sui binari dei 
treni in partenza per la guerra, carichi di armi e di quanto altro serve ad 
alimentarla, per aver gridato a squarciagola “pace! pace! pace!” arrampi-
cato su un canone nella cui bocca era stato infilato un grande mazzo di 
fiori di più colori. Insomma aveva pagato di persona e in modo penso 
per queste sue idee pacifiste coerente con il motto: “pace senza se e sen-
za ma!”. Per questi precedenti, scandalosi da una parte ed esaltanti 
dall’altra, era stato appunto scelto come presidente onorario dell’Assem-
blea, privo di ogni autorità se non quella derivatagli dalla sua fama e dal 
suo prestigio personale. Aveva posto una sola condizione per accettare 
l’incarico: che gli venisse trovato un posto dove riposare in quei giorni e 
dove mangiare, possibilmente in una casa di riposo per anziani, non un 
albergo grande o piccolo che potesse essere, ed era stato accontentato 
dopo qualche timida resistenza. “Cari fratelli,” cominciò, “prima di e-
sporvi il mio piano teso a scongiurare una volta per tutte sul nostro pia-
neta la peste della guerra, vi voglio parlare dell’essere umano, uomo e 
donna, quali noi siamo, perché se saremo riusciti veramente nell’intento, 
a renderci conto di come è fatto l’uomo, potremo in seguito, capendo le 
sue pulsioni primordiali, rimaste sempre tali, renderci conto di come po-
ter trovare la soluzione al nostro obbiettivo; soluzione cercata da secoli e 
mai trovata sino ad oggi. Allora, ditemi vi prego, il leone è cattivo? No 
di certo ma quando ha fame o vede insidiati i suoi piccoli aggredisce la 
gazzella e se la mangia, non perché si sia proposto di farlo ma solo per-
ché il suo istinto, il suo computer celebrale o come vogliamo chiamarlo, 
è così organizzato. Ed anche il pescecane fa così nel mare, ed anche tra 
gli insetti abbiamo questi istinti che non sono espressione di cattiveria 
ma solo di necessità. Il ragno tesse la tela, la mosca vi si impiglia e lui la 
uccide. E così dal macroscopico al microscopio il modello della natura 
per la lotta per la vita e per la sopravvivenza è sempre lo stesso pur con 
piccole varianti da caso a caso. Ma, vi direte voi, l’uomo è diverso, in lui 
l’istinto temperato dalla evoluzione intellettiva cui è andato incontro nei 
millenni. 
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Mentre l’animale cresce rapidamente e si sviluppa in breve tempo, 
l’uomo ha bisogno di molto più tempo data la grande differenza che pre-
senta nelle sue strutture celebrali, quindi le sue norme di comportamen-
to sono in genere improntate al raziocinio ed alla bontà. Nulla di più fal-
so, l’uomo pur evolutosi intellettualmente ha conservato immodificati i 
suoi istinti primordiali, soltanto li ha verniciati, se così si può dire, na-
scondendoli sotto una sorridente bontà che viene subito zittita alla pri-
ma occasione: pericolo fisico per se e per i suoi famigliari più intimi, ne-
cessità di supremazia sui suoi simili interessi materiali per vanità, per in-
vidia, e per tante altre cose che sarebbe troppo lungo elencare. Però sicu-
ramente abbiamo detto che è intelligente, in genere, attraverso il tempo 
si è reso conto che tutto sommato era bene stabilire un patto sociale con 
i suoi simili per tirare avanti tranquillo, riservandosi di tirar fuori le un-
ghie e lottare volta a volta, spesso servendosi dell’aiuto di altri uomini 
convinti da lui stesso a fare o dire determinate cose in sua difesa. Ed ec-
coci giunti al punto nodale della questione, quindi l’uomo si è visto forse 
danneggiato, forse defraudato, o quando ha visto la possibilità di rapina-
re i suoi simili dei loro beni, ha inventato la guerra. Ecco emergere il leo-
ne che sfodera gli artigli e uccide. Ed è mai possibile evitare le guerre vi-
sto che queste sono regolate dalla legge del più forte e la lotta stessa è ri-
volta a nazioni o gruppi di uomini che non conosciamo, che disprezzia-
mo, riteniamo inferiori a noi per religione, per colore della pelle, per lin-
gua diversa dalla nostra e per molti di noi incomprensibile? Quindi è e-
vidente che fare una guerra è veramente un’idea brillante anche perché e 
soprattutto, un gruppo di uomini potenti decide di muovere guerra a una 
nazione ammantandosi di giustificazioni convincentissime ancorché fal-
se e, invenzione sublime, in guerra manda gli altri connazionali che non 
hanno la forza di opporsi o che comunque solo raramente, nel tempo, lo 
fanno con una rivoluzione interna. In sostanza il comportamento di que-
sto gruppo di uomini bellicosi è riassunto da un motto che in modo 
molto acconcio si riassume nelle parole “armiamoci e partite!”. E qui 
comincia il dramma, chi dichiara la guerra resta a casa, nel suo ufficio, 
continua a brigare, a intessere rapporti poco chiari, a ripararsi da even-
tuali pericoli fisici, mentre il popolo in patria comincia a partire con i 
soldati in guerra. Poiché le cose stanno in questi termini, non c’è via di 
scampo, il cittadino è inerme, non può ribellarsi, deve obbedire e via via 
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deve morire per poi essere avvolto nella bandiera e venir decorato da 
quegli stessi uomini che lo hanno mandato incontro a morte atroce e 
prematura per non parlare dei morti del fronte interno che, di qualunque 
età, devono solo morire e basta. Allora, obietterà qualcuno dei miei a-
scoltatori, se non c’è via d’uscita si dovrà solo parlare di pace e sperare 
nel buon cuore dei potenti e del loro senso di giustizia e di bontà verso 
tutti. 
Toglietevelo dalla testa, ho studiato per anni e anni la storia di tutte le 
nazioni del mondo, di tutti i tempi, ho osservato il comportamento delle 
più piccole e sperdute tribù delle regioni più sperdute del mondo. Ho 
sempre riscontrato la predilezione per la guerra. In tutto questo sconfor-
to però ho intravisto una luce ed invito tutti voi a valutare bene quanto 
stò per dire perché è veramente l’unica soluzione possibile che per essere 
adottata ha bisogno dell’appoggio massiccio dei popoli. Occorre che i 
vari stati della terra attraverso le loro organizzazioni e soprattutto attra-
verso la pressione continua dei vari popoli promulghino una legge conci-
sa e lapidaria che dovrebbe esprimersi così: “Nell’eventualità 
dell’insorgenza di una guerra, quale che sia e contro chiunque sia, tutta la 
classe dirigente, di ogni età e grado, dovrà indossare la divisa militare e 
mettersi a disposizione, nelle ore successive alla dichiarazione stessa, di 
chi avrà il comando e dovrà andare al fronte”. A questo breve articolo di 
legge, uno ed uno solo, deve seguire un circonstanziato commento espli-
cativo per evitare il sorgere di dubbi e quindi evitare di sottrarsi a tale 
obbligo. E qui cari fratelli dobbiamo intenderci bene, chiaramente e sen-
za riserve mentali per chicchesia. 
Dichiarata che sia stata una guerra, subito, ipso facto, i firmatari dell’atto 
di dichiarazione di guerra decadono dalle loro funzioni. Senza tener al-
cun conto della loro età o eventuali malattie. Se hanno avuto la freddezza 
di entrare in guerra, benché anziani e con qualche acciacco tipo diabete, 
insufficienza cardiaca o renale o altre ancora, potranno benissimo essere 
obbligati a svolgere una qualsiasi attività subalterna di qualunque genere. 
Ciò dovrebbe valere per tutti gli uomini politici, per tutti i parlamentari 
che hanno appoggiato l’entrata in guerra della nazione, i generali dei più 
alti gradi che quando devono valutare un’azione d’armi conteggiano 
quanti soldati può venire a costare l’azione stessa ed in base alla percen-
tuale di morti che risulterà, intraprendono o meno l’azione. In sostanza 
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se una nazione entra in guerra tutti coloro, nessuno escluso, che l’hanno 
voluta, qualunque ne sia stato il motivo, devono essere immediatamente 
attivati. Del resto quando una nazione è in guerra qualunque attività de-
ve essere tesa al raggiungimento della difesa della patria e prima di tutto, 
fisicamente, da tutti coloro che la guerra stessa hanno voluto. Non più 
l’ignobile motto ‘armiamoci e partite’ ma l’altro che suona così: ‘Chi 
vuole la guerra se la faccia’. È chiaro che questo modo di ragionare deve 
riguardare contemporaneamente tutti gli stati. Vi assicuro che conosco 
bene i miei simili e sono certo, dico sono certo, che nessun politico fir-
merà più un atto di guerra. È bello inviare a difendere la patria gli altri, è 
invece molto scomodo ‘indecoroso’ e ‘offensivo’ per un primo ministro 
settantenne essere destinato a pulire, secondo turni prestabiliti, i cessi 
pubblici oppure, se questo primo ministro è ancora abbastanza giovane, 
dover indossare la divisa militare di sottotenente o, ancor peggio se il 
militare non l’aveva fatto, ad essere spedito in zona di guerra e poi vede-
re che piega prendono gli avvenimenti. Altrettanto dicasi per tutti i mi-
nistri che fanno parte del governo e dei parlamentari disposti a tutto pur 
di lucrare il titolo di deputato o senatore per poi vedersi destinati a bassi 
servizi o addirittura al fronte. Credetemi fratelli questa è l’unica strada 
da battere, non aspettatevi resipiscenze collettive, ondate di buoni pro-
positi, vistosi aneliti di bontà. L’uomo è un essere che guarda al proprio 
utile, ed è anche giusto che sia così, ma quando per realizzare il proprio 
utile deve aggredire il suo simile non si pone il problema, agisce, ovvero 
il leone addenta e squarta la gazzella. Vi ho esposto il mio punto di vista, 
elaboratelo, discutetelo, diffondetelo ai quattro venti, vi convincerete 
che questa idea da me accarezzata negli anni sia l’unica veramente attua-
bile con possibilità di un planetario successo e che per il nostro marto-
riato Pianeta possano sorgere epoche migliori. 
Una volta, con una improntitudine che veramente mi riesce difficilissi-
mo definire convenientemente per i secoli, venne adottato il precetto 
che si riassumeva nelle parole ‘si vis pacem para bellum’ che poco si di-
scosta da quello di guerra preventiva. Col passar dei secoli e con la rea-
lizzazione di impareggiabili strumenti di distruzione d’ogni tipo si puntò 
sulla opportunità di sbrigare la guerra nel volgere di pochi giorni o poche 
settimane con grande vantaggio per tutti, si disse con sconcio cinismo. 
Cioè con poche perdite per chi aveva voluto la guerra e poche perdite 
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per chi la subiva senza volerla e senza averla voluta. Ed in questa grande 
paranoia è veramente difficile raccapezzarsi. Si arrivava, stendendo i re-
soconti di un bombardamento, di un centro abitato da civili, a dire che il 
bombardamento era stato fatto con bombe intelligenti e che comunque i 
morti provocati, uomini, donne e bambini, costituivano i cosiddetti 
‘danni collaterali’ e che quindi, si sottintendeva, non era il caso di parlare 
di giovani, giovanissimi, bambini, dilaniati dalle deflagrazioni, vittime del 
bombardamento ma appunto di ‘danni collaterali’ che dopo tutto costi-
tuiscono sempre un danno prevedibile ma, se determinato da una ‘bom-
ba intelligente’, è un vero e proprio affare per il nemico in quanto un 
conto è vedere morire cento bambini, altro invece è vederne morire mil-
le. Il ragionamento non fa una grinza solo che per valutare appieno 
l’entità del danno in tutto il suo orrore sarebbe molto istruttivo che quei 
bambini dilaniati dalle bombe, dai missili e quant’altro, per non parlare 
degli adulti, fossero parenti stretti o congiunti di ministri, di generali, di 
uomini politici e notabili simili. Allora si parlerebbe usando espressioni 
più comprensibili e vicine al concetto di dolore umano. E si ritorna al 
mio assunto: facciamo adottare da tutti i governi il programma da me 
prima esposto: ‘tutti coloro che si battono in qualsiasi modo a favore 
della guerra , devono, nel giorno stesso della dichiarazione, decadere da 
ogni e qualsiasi attività o potere e mettersi a disposizione di chi la guerra 
non l’ha voluta, e svolgere qualunque attività di lavoro concettuale o fisi-
co, a favore della collettività’. 
Vi assicuro fratelli, che se conduciamo in porto questo programma, nel 
giro di pochissimo tempo le guerre spariranno e la cultura bellica cesserà 
di esistere. Ogni primo ministro ci penserà più di una volta a firmare una 
dichiarazione di guerra sapendo che immediatamente dopo dovrà pre-
sentarsi presso il sindaco del suo comune di residenza e vedersi assegna-
to, con un sorriso di compatimento, ai bassi servizi di qualche casa di ri-
poso per anziani, di un ospedale o istituzione consimile. L’amor di patria 
non giunge a tanto perché prima della patria c’è ognuno di noi, tutti sia-
mo la patria, giovani, vecchi, sani, malati, con l’obbligo di affidare ciò 
che amministriamo ai bambini che ci stanno intorno e che non hanno 
per niente l’obbligo di diventare l’effetto collaterale di una bomba intel-
ligente. Perché, e mi accingo a porre termine al mio lungo discorso, 
l’uomo adulto e attivo deve sempre avere chiaro un imperativo categori-
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co da cui non è possibile esimersi. Così come dagli adulti che lo hanno 
preceduto ha avuto in consegna un mondo che poi ha dovuto, sia pure 
nel peggiore dei modi, molto spesso, ereditare e comunque mandare a-
vanti, a sua volta deve consegnare ciò che non gli appartiene ai bambini, 
gli uomini di domani, ed è veramente ora che per costoro non ci sia 
l’eredità di una guerra con tutto quel che segue. E se particolare atten-
zione meritano i bambini che per la loro stessa condizione sono ancora 
più vicini alla natura e alle cose ingenue della vita, non bisogna neppure 
dimenticare gli adulti che non è giusto che siano costretti a subire la vio-
lenza psicologica dei potenti i quali come ultimo gesto di disprezzo e di 
sentita superiorità li mandano in guerra contro altri uomini come loro 
obbligati alla reciprocità della violenza e della morte.” Finalmente il vec-
chio saggio tacque e guardò attentamente i suoi ascoltatori che avevano 
seguito con estremo interesse il suo lungo intervento. Si guardarono re-
ciprocamente in viso ed a un tratto esplosero in un irrefrenabile e pro-
lungato applauso mentre tutti coloro che avevano vicino un computer 
cominciarono a digitare su internet per spargere ai quattro angoli della 
terra la buona novella riassumibile nel nuovo motto “Non più guerra” o 
meglio ancora “La guerra se la faccia chi la vuole e non deleghi più nes-
suno a farla in suo nome”. Il tempo avrebbe, nei decenni successivi, dato 
una risposta alla nuova idea che sembrava l’uovo di colombo e che pur-
troppo, dopo millenni, sembrava potersi riassumere nel corollario ai 
concetti prima esposti “L’uomo è un malvagio intelligente ed allo stesso 
tempo egoista e pavido, obblighiamolo a rispondere personalmente e su-
bito dello scoppio della guerra e vedrete che troverà il modo di non far-
la!”. 
 

   
Francesco Aulizio 


