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A Ma'in, in Giordania, dopo tre settimane di guerra nel Golfo… mi sono rivolto a Dossetti perché confuso 

dal clamore della guerra, fredda e lontana come i cristalli degli schermi di un terminale. La passione con la 

quale se ne sfogliano le puntate sembra disumana. Nel nostro mondo manca perfino la suspense sui vincitore. 

Devo dire che succede anche nell'altro mondo, naturalmente il pronostico rovesciato. E allora voglio sapere 

da quest'uomo che ha scelto il silenzio e lo studio delle radici di una cultura religiosa che ritiene comune, 

proprio nei posti dove questa cultura si è affacciata; voglio capire come sia possibile giudicare una guerra, da 

una parte definita «santa», dall'altra «giusta». 

 

Dal momento che questa guerra, contro ogni speranza di ragionevolezza, è deplorevolmente 

scoppiata, credo di, dover osservare ancora più rigorosamente il mio solito silenzio - osserva Dossetti -. 

Mi è imposto, oltre dai principi e dallo stile cui ispiro la mia vita, anche dalla necessaria delicatezza 

verso i Paesi nei quali le nostre quattro comunità, di qua e di là dal Giordano, sono ospiti. La nostra 

presenza in quest'area non si propone altro fine che l'incoraggiare i cristiani a restare. Oltre, se mai, al 

voler attestare un nostro ascolto e una nostra attenzione verso non poche rivendicazioni islamiche di 

questa congiuntura. Ecco perché il nostro essere qui non può non essere rispettoso, umile e pacifico, non 

solo nelle intenzioni ma anche nei comportamenti e nei fatti. Deve guardarsi, perciò, dalle parole che, 

sempre, ma particolarmente in circostanze come queste, possono essere equivocate. 

Dice il salmo 33,14-15: "Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta' lontano dai 

male e fa' il bene, cerca la pace e perseguila". Ho l'impressione che non si persegua la pace quando non 

solo si dicono parole equivoche; ma si dicono tante "parole bugiarde". 

Come italiano e antico costituente potrei solo aggiungere che molte menzogne si sono dette al 

Parlamento italiano, quando per giustificare la partecipazione di nostre forze aeronavali si è fatto dire 

all'articolo undici della nostra Costituzione ciò che non corrisponde né alla sua lettera né al suo spirito. 

Né nella prima parte, né nella seconda, che non attenua ma conferma il ripudio allo guerra come mezzo 

di soluzione delle controversie internazionali. 

Si è preteso ricollegare questa interpretazione a una finzione verbale, e al ristabilimento di una 

legalità internazionale nel quadro della Carta dell'ONU. Questa Carta in passato, come tutti sanno è 

stata troppe volte non strumento di legalità, ma di sopraffazione e di puro arbitrio egemonico. Con 

l'aggravante che in questa congiuntura, mentre formalmente nel nome dell'ONU si è scatenata una 

guerra avviata a divenire sempre più non circoscritta ma illimitata nel fine, come negli sviluppi, l'ONU 

sembra aver abbandonato la guerra a se stessa. E forse ancora di più, ha abbandonato la pace del tutto 

indefinita che dovrebbe seguire. Ha insomma affidato il conflitto all'arbitrio, per così dire "tecnico", di 

una delle due parti in contesa. 

«Non so se, come dice lei, sono un vero "uomo di pace" - osserva Dossetti -. Desidero la pace per tutti 

e tra tutti. Ma sento che è ben altra cosa essere in veste di "facitori di pace" nel senso reale del Discorso 

della Montagna... Spero solo di potermi avvicinare a diffondere quella pace che è un bene universale: il 

diffonderla non a parole. ma col silenzio e con i fatti, quelli più profondi, più duraturi e più umili, più 

puri di ogni clamore». 

 

 


