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PREFAZIONE

SCRIVE, CON TROPPA MODESTIA, L’AUTORE DI QUESTO LIBRO DI
non essere lui “il vero autore”, quanto le persone, autorevoli e
competenti, che hanno avuto la sensibilità, la disponibilità e il
tempo per dialogare con lui. Perché di dialoghi si tratta, più che
di interviste.
Roberto Fantini, col quale condivido tre decenni di militanza
dalla parte dei diritti umani, che sia o meno il “vero autore”, ha co-
munque diversi meriti importanti.
Intanto, la scelta dei temi: una rassegna delle più drammatiche vi-
cende storiche dello scorso secolo (dalla Shoah al genocidio del
Ruanda, passando per il crimine contro l’umanità delle sparizioni
forzate in America Latina) e di questioni globali di diritti umani
ancora tragicamente attuali (dalla pena di morte alla tortura, dal-
l’universo concentrazionario cinese alla condizione delle carceri in
Italia, dalla tensione tra e nelle religioni all’indiscriminato com-
mercio di armi).
E poi, la scelta delle persone con cui dialogare. Persone la cui no-
torietà è, nella maggior parte dei casi, inversamente proporzionale
alla competenza. Persone che hanno visto, hanno vissuto e compar-
tecipato a ciò che raccontano. Persone che non appaiono in televi-
sione con la dicitura “sdoganante” di “esperto”, quel passe-partout
che autorizza a dire qualunque cosa senza timore di essere smentiti
dai “non esperti”.
Ciascun dialogo racconta un tema o unmomento storico in pro-
fondità, facendo giustizia delle definizioni da vocabolario che pre-
tendono autosufficienza e che in realtà perpetuano ignoranza e
cattiva informazione.
Infine, naturalmente, il pregio di questo libro è di tener viva la
memoria di cose che sono accadute e di invitare a non abbassare la
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guardia di fronte alle violazioni dei diritti umani che accadono ora,
mentre state leggendo.
Nel cinquantesimo anniversario della nascita di Amnesty Inter-
national, insomma, questo libro è un bel regalo di compleanno!
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PREMESSA

Trovo bella la vita e mi sento libera.
I cieli si stendono dentro di me come sopra di me.

ETTY HILLESUM

NON SONO IO IL VERO AUTORE DI QUESTO LIBRO. I VERI AUTORI
sono coloro che, con pazienza e simpatia, hanno accolto il mio in-
vito, hanno ascoltato le mie parole e hanno trovato il tempo e la
voglia per affrontare, con grande attenzione e competenza, le que-
stioni da me sollevate. E si tratta di questioni importanti, perché
relative ai diritti umani. E, quindi, relative a tutti noi, a cosa siamo
e a cosa vogliamo essere. Soprattutto, parafrasando Montale, rela-
tive a quello che non vogliamo più essere.
A parlarne, sono persone che uniscono cuore e intelletto, cono-
scenza teorica a esperienze personali (a volte anche drammatiche),
sempre con grande apertura di prospettive, sempre attingendo al
passato per ragionare sull’oggi e per provare a costruire un domani
migliore per tutti.
Con queste conversazioni ho potuto conosceremeglio la loro ric-
chezza e comprendere meglio tanti aspetti del nostro mondo.
Offro al lettore, pertanto, il risultato di queste chiacchierate, con
la speranza che potrà fare incontri che lasceranno in lui la voglia di
capire di più e, soprattutto, la voglia di schierarsi dalla parte delle
vittime, dalla parte degli oppressi, dalla parte di chi è più debole.
Perché è solo così che la nostra umanità ferita potrà continuare a
credere nel suo futuro…
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