
COMISO E POI. 
A metà luglio del 1981 siamo partiti per Comiso, dalla triennale WRI di 
Perugia, con le macchine bianche della Regione Umbria. 
Il tutto molto improvvisato, senza sapere bene quel che ci aspettava. 
Mi sono emozionato quando ho visto lo Stretto e le luci della grande isola (per 
me era la prima volta). 
Arrivati a Comiso, ho dormito in una pensione con un vecchissimo 
statunitense, un veterano della nonviolenza, Igal Roodenko. 
Allora ventenne, mentre lui ne aveva più di ottanta, mi sentivo parte di una 
tradizione e di una storia. 
Anche Alberto, allora, mi sembrava 'anziano' rispetto a me ovviamente, ed 
aveva solo 50 anni (l'età che io ho ora, mi sembra incredibile!, chissà come 
vedono me oggi i ventenni...). 

Alberto sembrava avere le idee abbastanza chiare sul da farsi, anche perchè 
-al campo di Vittoria- cose da fare ce n'erano, eccome...! 
Abbiamo iniziato a costruire in quei giorni di 'quasi abbandono' una sorta di 
egemonia politico-culturale (insieme agli altri nonviolenti presenti al campo, i 
ragazzi di Parma, quelli di Pax Christi di Noto, Saro e Kathy di Avola, Antonio 
Mazzeo e i messinesi, ed altri...). 
E quella che sembrava un'esperienza piccola e breve iniziò a trasformarsi in 
un lungo viaggio, che fu per me il più importante evento della vita, viste le 
trasformazioni che quella vicenda comportò nel mio percorso successivo. 

Quando si decise di restare, dopo il muro di cartone dell'8 agosto, e di creare 
l'IPC (Campo Internazionale per la Pace di Comiso) Alberto fu subito tra noi. 
Più che il solo Alberto, tutta la sua famiglia. 
Per me era strano vedere tutta una famiglia insieme, che condivideva idee e 
pratiche politiche, slanci e scommesse e traslochi. Mi sembrava allora una 
famiglia ideale, quella che avrei sempre voluto avere e che non ho mai avuto. 
Frequentandoli, poi, sarebbero emersi -come è ovvio- tanti loro problemi. Ma 
la sensazione di affetto e di condivisione che trasmettevano non si è mai 
persa. 

A Comiso, con Alberto (e la sua famiglia) ho condiviso tanto: le mie prime 
azioni dirette, la convivenza tra le tende ed in via Morso 29, tantissime 
riunioni e, soprattutto, i primi training, ospitati proprio a casa loro, a San 
Gimignano. Alberto ha sempre questo modo, umile e modesto, di fare grandi 
cose e di non fartelo notare. Ci ospitava e ci incoraggiava, ci faceva da 
garante verso un Movimento Nonviolento sempre diffidente verso il nuovo, ci 
difendeva dagli attacchi, ci faceva da zio e da padre, e -man mano- anche da 
nonno. 

Mi ha dato l'opportunità di scrivere insieme il primo libro sul training in Italia, 
testo che poi si è integrato anche ai miei libri successivi sul tema. 
Mi ha introdotto al mondo della nonviolenza, cercando anche di farmi 
accettare dai 'grandi', senza tanto successo in verità (ma non per suo 
demerito). 

1



Ha scelto sempre di essere padre di figli un pò 'bastardini', come me. 
Di questo, non posso che essergli grato, con tutto il cuore. 

L'altro importante passaggio insieme è avvenuto una decina di anni fa, a 
Pruno di Stazzema, quando abbiamo iniziato a creare una scuola per nuovi 
trainer alla nonviolenza. Fra me e lui ho sempre sentito una grande intesa 
formativa e tanta stima reciproca, ma siamo molto diversi nell'approcciare i 
conflitti: io sono troppo diretto e spietato per lui, troppo aggressivo. Lui per 
me, troppo incerto e pauroso, oscuro e oscillante. 
Su questo, credo, non ci incontreremo mai (io, con l'età, divento ancora meno 
indulgente). 
La cosa bella tra noi è stata sempre l'onestà e la sincerità, anche su queste 
differenze. 
Lo sento come maestro, anche perchè Alberto è sempre stato capace di 
riconoscere 
i suoi limiti e le sue incapacità (virtù a cui anche io, finalmente e 
faticosamente, mi avvicino...). 

Grazie, ci auguro di rincontrarci, tra utopie e future -sempre giovani-
indignazioni. 

2


