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Scavando nella macrostoria di un conflitto ci si imbatte in ciò che si 
definisce microstoria. Quella fetta di storia che riguarda la vita di 
chi si ritrova, direttamente o indirettamente, coinvolto in scelte 
geopolitiche che inevitabilmente stravolgono il suo quotidiano. 
Come non pensare al popolo Ucraino, oggi in fuga ed in cerca di 
tregua, divenuto protagonista di autori del grande schermo, 
nonché della penna di brillanti menti contemporanee. “Bad Roads” 
è l’adattamento cinematografico di uno spettacolo teatrale firmato 
dalla regista ucraina Natalya Vorozhbit, presentato nella Settimana 
Internazionale della Critica di Venezia 77. Siamo nel Donbass 
dove, in pieno conflitto armato, si intrecciamo quattro storie 
vissute da un insegnante, due adolescenti, un militare, una donna. 

Interessante anche “Klondine” di Maryna Er Gorbach, film che 
narra la vita di una comune famiglia del posto, che abita in un 
piccolo villaggio al confine con la Russia. Fra le testimonianze 
scritte e da leggere tutte d’un fiato, invece, quella del reporter 
internazionale Nello Scavo, giunto in Ucraina a febbraio 2022. Da 
allora ha fissato sulle sue pagine la storia che tutti ormai 
conosciamo, dalla dichiarazione dello stato di emergenza fino al 
disperato esodo dalle città, con il punto di vista di chi le ha vissute 
sul campo. Ma anche a Palo del Colle abbiamo raccolto 
testimonianze dirette e indirette, di Ucraini giunti nella nostra città 
e di palesi che si sono recati in Polonia per prestare soccorso.�• 

minimali ed arrivata a coinvolgere due Paesi. Tutto inizia da una 
domanda dialettale semplice «Vabbè ma nud a ma fa», chi la pronuncia 
è Rocky della Guardia, il quale insieme alla sorella Floriana e all’amico 
Michele Ianieri la trasformano in azione. 
Per Michele «È stata una fortissima esperienza umana che non avrei 
voluto fare». Mentre è Floriana che prova a descrivere la frontiera tra 
Polonia e Ucraina luogo di arrivo del loro viaggio «Abbiamo avuto 
l’opportunità di vivere l’angoscia, non è facile empatizzare con chi dopo 
giorni e giorni di cammino si chiedano se avranno ancora una casa. Fai 
fatica ad entrare in sintonia perché appare inconcepibile mettersi nei 
panni di qualcuno che da un giorno all’altro perde tutto e tutti». 
Eppure un momento di condivisione lo trova e sollecitato da Leo 
Maggio lo racconta «Tra il materiale che abbiamo preparato c’erano 
alcuni con bolle di sapone e giocattoli, chi ci accompagnava ci diceva 
che i bambini non si avvicinavano, noi sembravamo gli stranieri che 

fanno visita al rifugio. In quel momento 
mi sono sentita bambina e mi sono 
messa a fare le bolle di sapone 
finquando non si è avvicinato il primo 
bambino, poi seguito dagli altri. In quel 
momento ho condiviso uno stato emotivo 
tra gioia e dolore pensando al vuoto che 
si era creato nell’animo di quei bambini 
che temevano qualsiasi novità ma 
adesso erano anche felici per le bolle di 
sapone». Della pace, all’inizio della 
serata, ne parla Gabriella Falcicchio, 
professoressa universitaria di pedagogia, 
ricordando come per Johan Galtung: «La 
pace si raggiunge solo con mezzi pacifici» 
ecco perché le pratiche di non violenza 
sono centrali. L’autrice ricorda come la 

pratica della non violenza è recente ed Aldo Capitini ne è stato uno 
studioso tanto importante quanto marginalizzato. Con il titolo del libro 
“l’atto atomico della non violenza” «Capitini ribalta l’uso dell’aggettivo 
ricordandoci come l’atto atomico esiste in natura, è una forza interna 
che è stata fatta diventare una forza distruttiva, in quello che è atomico 
c’è una energia della natura “bisognerà pure che scoppi in questa 
realtà inadeguata l’atto adeguato, l’atto atomico della non violenza”». 
Tornando alla nostra triste attualità, all’affermazione di Leo Maggio che 
“la pace si fa in due”, nella risposta Gabriella Falcicchio segnala come 
questa narrazione fa parte di un errore concettuale «Il due è un 
problema, l’escalation è tra due, la pace si fa almeno in tre. Il due è 
anche un problema perché veniamo da millenni di pensiero dualistico, 
questo pensiero spacca la dialettica portandoci o da un lato o 
dall’altro. Anche il nostro linguaggio è pieno di pensieri dualistici che 
spaccano la realtà in due. La fertilità viene dal terzo esattamente come 
da due esseri umani viene il terzo, il figlio». 
Quando esco da Rigenera restano tra i pensieri le parole degli 
aggrediti, degli accoglienti e del pensiero non violento. Almeno per una 
serata il pensiero dualistico è stato superato. Ma è solo un momento 
perché al termine della strada che percorro trovo un bivio, mi consolo 
pensando che forse è per questo che sempre più spesso si percorrono 
le rotonde. • 

E’ possibile leggere la verrsione completa di questo articolo sul 
nostro sito web all’indirizzo: www.kilometrozero.netsons.org 

 
Quando Olha Savenets prende la parola, seduta e con un foglio in 
mano, appare in una postura raccolta, come se oltre leggere le parole 
scritte in un italiano imparato da poco sente il peso di dover 
rappresentare un popolo in un momento tragico della sua breve storia. 
In “agguato”, dietro di lei, le foto di Giuseppe Savino che raccontano il 
dramma ucraino. 
«Buonasera, ma non posso dirlo ai miei parenti ed amici e connazionali 
in Ucraina. Dal 24 febbraio i giorni e le notti non sono buone per noi, 
alle 5 di mattina mia cugina spaventata mi chiamò e mi disse che un 
aeroporto militare era stato bombardato a pochi chilometri da casa 
sua. Poi tutti si resero conto che la guerra era iniziata. Iniziò l’inferno 
per coloro che sono andati a difendere il proprio paese e coloro che 
hanno trascorso le fredde notti dell’inverno nei rifugi antiaerei 
riscaldandosi i propri figli e pregando Dio di salvare la vita». 
Conosciamo tutti questi eventi ma 
descritti da una testimone diretta le 
parole assumono una connotazione di 
unicità. «Molti hanno lasciato le loro case, 
tutta la loro vita, i progetti, le speranze 
per il futuro e sono stati costretti a 
salvare i bambini dalla nuova invasione 
nazista contrassegnata dal simbolo zeta. 
Ora il pacifico paese agricolo ai confini 
dell’Europa sta pagando un prezzo molto 
alto, non dimenticheremo mai i 30mila 
civili uccisi nella sola Mariupol, i 215 
bambini uccisi e i quasi 400 feriti, le 
migliaia dei residenti torturati nella 
regione di Kiev, Bucha, Borodyanka, 
Irpin». Queste ultime parole sono 
pronunciate con la voce sempre più 
flebile, che riprende vigore quando Olha parla dell’aggressore «Tutto 
perché il male in questo mondo vuole vendicarsi del bene, perché una 
società senza valori morali vuole togliere la vita a tutti. Ma Putin e i 
suoi banditi non hanno tenuto conto di una cosa, l’Ucraina non è sola, 
il mondo intero è con essa oggi, ringrazio Dio e tutti voi per questo 

sostegno straordinario per l’unità delle opere 
e per l’unità delle anime ora so che il male 
non prevarrà perché siamo insieme viva 
l’Italia, slava l’Ucraina». 
La testimonianza di Olha Savenets avviene a 
Rigenera. Leo Maggio, moderatore 
dell’evento, spiega come nasce questo 
incontro organizzato da Nicola Vero «L’idea 
di questa serata mi è venuta leggendo il 
libro di Gabriella Falcicchio “L’atto atomico 
della non violenza” perché mentre 
guardavamo le bandiere della pace ci 
chiedevamo con Nicola come potevamo 
organizzare un incontro che mettesse 
insieme delle storie di pace, di accoglienza e 
che in genere ci facessero riflettere su 
questo periodo». 
Dell’accoglienza ne parlano i protagonisti di 
una gara di solidarietà partita con intenti 
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Abbandonando il pensiero duale                                 di Leonardo Giovanniello 
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Testimonianze dall’Ucraina 

“La compassione cristiana, il soffrire con, con-passione, si 

esprime anzitutto nell'impegno di conoscere gli eventi che 

spingono a lasciare forzatamente la Patria e, dove necessario, 

nel dar voce a chi non riesce a far sentire il grido del dolore e 

dell’oppressione”. 

Palo del Colle conosce, dà voce, accoglie 

queste parole di Papa Francesco, e con 

profondo senso umanitario diventa casa 

per le famiglie ucraine fuggite dalla 

guerra. Con mezzi carichi di medicinali, 

abiti, giocattoli, coperte, cibo e matite 

colorate, il 13 marzo è partito il viaggio 

della speranza in Polonia, a Hrubieszow, 

in un campo profughi al confine con 

l'Ucraina. 

Ohla Bohdana , insegnante universitaria 

di 46 anni, ed i suoi figli di 4 e 8 anni, è 

arrivata a Palo con un bagaglio di paure e 

incertezze, sperando di avere una 

possibilità di rinascita in una terra nuova. 

Dopo non poche difficoltà l'ho raggiunta 

telefonicamente, il suo italiano è già 

buono ma lei si scusa e capisco che le è 

più facile elaborare alcune parole in 

inglese. Con una voce dolce e serena mi  

racconta la sua storia: 

“Sono molto contenta perché posso lavorare a scuola, i miei 

figli possono studiare e parlano già un po' di italiano e sono 

contenti per la scuola, i maestri, 

gli amici. Viviamo in casa di una 

professoressa di scuola media. 

Siamo partiti per la Polonia 5 

giorni prima dell'inizio della 

guerra, sapevo che la guerra 

sarebbe arrivata e mio fratello che 

vive in Polonia da 20 anni, è un 

traduttore per l’Università,  ci ha 

ospitati. Quando la guerra è 

iniziata mio marito è venuto in 

Polonia e poi abbiamo ricevuto 

un'offerta per andare in Italia. Era 

una decisione quick fast (veloce 

veloce), ma sono contenta perché 

abbiamo avuto una chance to see a new country ( una 

possibilità di vedere una terra nuova), lavorare, e fare una cosa 

che mi piace, sono full of energy! (piena di energia). 

I miei figli hanno 4 e 8 anni, sono piccoli, sono stati contenti e 

non è difficile per loro comunicare e 

studiare una lingua nuova e poi sono 

con i loro genitori. Mio marito è qui con 

noi, lui lavora online per l'Università di 

Kiev, fa lezioni per i suoi studenti in 

Ucraina. In Ucraina ho lasciato mia figlia 

perché ha un ragazzo e non vuole 

lasciarlo, e i miei genitori. Non si trovano 

in zona di guerra, sono contenta perché 

sono in safe (al sicuro). Ogni giorno 

chiamo mia mamma e mia figlia, dicono 

che la situazione è difficile non hanno 

any hope (alcuna speranza) che la 

guerra possa finire prima della fine 

dell'estate. Non so se quando la guerra 

finirà torneremo in Ucraina, la situazione 

con la scuola e con il lavoro è molto 

difficile, non posso dirlo adesso se 

torneremo lì. Mio figlio  Dimitro scrive 

meglio in italiano che in ucraino, perché 

he spends more time (passa molto 

tempo) a studiare, fare esercizi. Il 

piccolino ripete molte parole che sente a scuola, sta imparando 

tanto.  

In futuro voglio comprare una macchina, a Kiev usavo i mezzi 

di trasporto pubblici perché è molto difficile lì trovare 

parcheggio. Devo imparare bene l'italiano, era il mio sogno 

perché la tua lingua è bellissima, è musicale. Ora ho la 

possibilità per farlo e sono felice”. 

“Sono felice”. Sorride Olha mentre pronuncia queste parole, 

sento davvero questa felicità nella sua voce che trema, provo 

ad immaginare scene di vita quotidiana, i risvegli sereni, il 

lavoro, la scuola, la normalità riconquistata, l’ora di cena in cui 

la famiglia si riunisce. E poi gli abbracci, che stemperano le 

grandi domande sul futuro, che sciolgono i nodi, attenuano le 

paure e riconciliano con il mondo. 

Grazie Olha, la nostra speranza è di poter raccontare altre 

storie come la tua. • 

 

La storia di  Olha                   di Gianna Larosa 
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Cittadinanza attiva Politica Lavoro Società Territorio Commercio Ambiente

Intervista al prof. Angelo Rella 

“La parola all’esperto”                          di Giusy D’Agostini 

Il Professor Angelo Rella, cittadino palese, Console Onorario della 
Repubblica Italiana a Stettino, che ha competenza territoriale sulla 
Pomerania Occidentale, ha collaborato attivamente nel coadiuvare le 
attività di aiuto concreto, fornito dalla città di Palo del Colle, verso la 
popolazione ucraina colpita dalla guerra che ha trovato rifugio in 
Polonia.  
 
I cittadini di Palo del Colle si sono prodigati nel 
fornire aiuti concreti a favore della popolazione 
ucraina colpita duramente dalla guerra. Cosa 
sente di dire loro in qualità di Console? Cos'altro 
possono fare a riguardo? 
Innanzitutto, sento di ringraziare i cittadini di Palo 
del Colle per la loro generosità di cuore, per 
l’accoglienza e per quanto hanno fatto in questi 
mesi: dalla raccolta di aiuti umanitari, al vestiario, 
ai medicinali. Insomma, tutto quello che serve in 
casi come questo. Li ringrazio anche per aver 
aperto le porte delle loro case e accolto cittadini 
che scappano da una situazione disperata. In 
realtà non avevo dubbi sulla generosità dei 
Palesi, quanto accade è semplicemente una 
conferma.  
Ovviamente in queste situazioni abbiamo dei promotori, chi si è 
impegnato fattivamente, ha dato più energia, e chi ha contribuito in 
altra maniera. Gli aiuti sono stati vari anche economici. La raccolta di 
fondi ha altresì coperto interamente le spese del viaggio dell’autobus 
che partito da Palo del Colle è arrivato a Stettino con gli aiuti ed è 
ritornato con i profughi. Quindi una bella e piacevolissima conferma in 
questo. Cos’altro si può fare al riguardo? Si può fare sempre altro e 
tanto. Ma mi creda, aver accolto questi cittadini ucraini nelle nostre 
case, offrendo loro un tetto, un luogo sicuro dove stare, e almeno per 
un attimo allontanare l’idea della guerra è molto importante. 
Ovviamente per quanti di loro che hanno perso tutto nella propria terra, 
magari questo potrebbe essere l’inizio di una nuova vita, iniziando da 
un posto di lavoro. Ho notizia che i cittadini di Palo si stanno già 
mobilitando in tale direzione. Insomma, quanto stanno facendo i Palesi 
è una prova di vera solidarietà. 

 
In questo momento abbiamo notizie della situazione in Ucraina solo 
attraverso i canali di informazione tv e web. Ritiene che illustrino 
correttamente la situazione? 
Ovviamente le informazioni che il grande pubblico ha, quelle che noi 
riceviamo attraverso la televisione, la radio, i giornali e il web 

naturalmente, illustrano quella che è la 
situazione.  Tuttavia, in una situazione come 
questa la realtà è leggermente diversa, ci sono 
sempre delle informazioni che per varie ragioni 
non giungono alle “masse”: per motivi di 
sicurezza o per ragioni strategiche come ad 
esempio nel caso delle perdite: nessuna delle 
parti ci tiene a comunicare il numero delle perdite 
all’interno del proprio esercito. Esistono delle 
strategie comunicative specifiche che si attuano 
proprio in casi come questi. Tra le informazioni 
che non giungono al grande pubblico ci sono 
quelle legate al grande lavoro della diplomazia 
che comunque continua a lavorare, insieme ad 
altre sfere, per portare la pace. 

 
Quali sono le necessità più urgenti di cui hanno bisogno i profughi che 
hanno trovato rifugio nei nostri centri di accoglienza di cui Lei ha 
notizia?  
Per quanto riguarda i profughi che sono arrivati a Palo la prima 
necessità è stata subito soddisfatta. Innanzitutto, un tetto, un letto, un 
luogo sicuro dove stare, questo è molto importante, e poi, in base alle 
proprie necessità, alle proprie esigenze, ritengo che ci potrà essere 
gradualmente l’inserimento nel nostro tessuto sociale, magari 
attraverso brevi corsi di lingua italiana. La possibilità di poter trovare 
una sistemazione lavorativa, anche temporanea, per rendere 
autonome queste persone e non unicamente dipendenti dai nostri 
aiuti, è fondamentale. E questo anche per un senso di dignità 
personale. Ritengo, ma con questo concordano gli amici delle 
associazioni palesi, che il prossimo passaggio debba essere questo.• 
 

E’ possibile leggere la verrsione completa di questo articolo sul 
nostro sito web all’indirizzo: www.kilometrozero.netsons.org 

 
 
 
                
In questo difficile periodo, grazie a una poderosa collaborazione tra privati, attività sociali, 
commerciali e amministrative sono arrivati a Palo del Colle oltre 30 ospiti ucraini.   
Per la seconda volta, una delegazione guidata da Rocky Della Guardia è partita dal nostro 
comune per consegnare al centro di accoglienza Pomocy Szczecin Ukrainie oltre 500 pacchi di 
aiuti umanitari contenenti farmaci, cibo per neonati, prodotti per l’igiene personale, prodotti 
alimentari vari, abbigliamento e giocattoli donati dalla nostra comunità.   
Gli “angeli” di Palo del Colle sono poi rientrati in Italia portando con loro 7 famiglie 
ucraine.  Grazie alle donazioni di alcuni privati sono state coperte anche le spese di viaggio 
mentre numerose attività socio-ricreative si sono prontamente rese disponibili per aiutare nel 
percorso di integrazione già a partire da questa estate.  

...che bella notizia!                            di Stefano Manco 
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