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Dignità e coraggio, il codice
di Dag Hammarskjold

IL RICORDO IN UN LIBRO

S
essant’anni fa, nella
notte fra il 17 e il 18 set-
tembre 1961, moriva
tragicamente in volo,
insieme a 15 persone

tra staff ed equipaggio, Dag 
Hammarskjold, secondo segre-
tario generale dell’Onu, impe-
gnato nella crisi - tuttora aperta
- del Congo. Il suo aereo precipi-
tò in Zambia, già in vista dell’ae-
roporto, a causa di un attentato,
mai dichiarato ufficialmente 
per gli interessi allora in gioco.
Per l’imbarazzo della situazio-
ne, sulla fine di colui che resta
il più fedele interprete dello 
spirito originario e degli ideali
della Nazioni Unite, fu stesa ve-
locemente una cortina di bugie
e silenzio. 

Solo nell’ultimo decennio,
sulla spinta del lavoro di una 

storica coraggiosa, Susan Wil-
liams, il caso è stato riaperto.

Ora, con un libro agile e den-
so, «Hammarskjold: etica e po-
litica» (Edizioni Qiqayon, pagi-
ne 160, euro 16 ), Roger Lipsey,
biografo di Hammarskjold con
«A life», pubblicata nel 2013, 
riprende il pensiero dello stati-
sta svedese, in equilibrio tra vi-
ta interiore e impegno pubbli-
co. In particolare, l’autore cerca
di comprendere e spiegare «il
codice» del secondo segretario
dell’Onu, cioè quella struttura
di pensiero che informa le azio-
ni e e che nel complesso delle 
opere dà senso a una vita.

Anni fa mi imbattei io stessa
nelle tracce di Hammarskjold
e ne fui prima incuriosita, poi
interamente presa. Ne derivò,
nel 2011, la pubblicazione della

prima biografia in italiano non
legata al commento del diario
spirituale di Hammarskjold. 
Leggendo «Etica e politica» vi
ho trovato un senso di parteci-
pazione che riconosco. La ricer-
ca di Hammarskjold, a un tem-
po umana, politica, religiosa, 
affascina perché autentica e in-
domita. Le sue parole danno 
voce chiara a pensieri che - con
minor lucidità e completezza -
sentiamo vivere dentro di noi.
Le sue contraddizioni, le sue 
zone d’ombra nordiche ci com-
muovono perché fanno risalta-
re ancora di più l’integrità del-
l’azione, perseguita dentro la 
solitudine del capo e la fatica di
vivere dell’uomo. Non si può 
non essere coinvolti da una per-
sonalità che sembra sempre vi-
vere al calor bianco. Lipsey non

fa eccezione e non a caso, alla 
fine del suo libro, osserva che,
in fondo, è più opera di Dag che
sua.

Infatti le citazioni sono am-
pie e accurate e il discorso si 
svolge come un acuto commen-
tario «sull’esigenza di dignità 
nel plasmare la vita» che, a 
fronte delle tragedie umane, 
secondo Hammarskjold deve 
stare al cuore dell’impegno 
pubblico. 

Il funzionario internaziona-
le Onu (un’organizzazione negli
anni Cinquanta ai primi passi)
nasce per il mantenimento del-
la pace ed al tempo era una figu-
ra inedita in diplomazia, i cui 
tratti Hammarskjold era con-
sapevole di stare formando, in
faccia al mondo, con la sua stes-
sa vita. Il «codice» professiona-
le si struttura intorno a idee 
che, come segnavia, si ritrovano
in tutto il suo lavoro. 

Lipsey indica, sul piano per-
sonale, il concetto del destino
da costruire e non subire; la li-
bertà interiore di fronte alle 
gratificazioni del proprio ruolo;
il realismo, l’andare a vedere le

situazioni, il dialogo incessante
ma non ingenuo, la discrezione,
la differenziazione dei piani 
nella negoziazione, l’accetta-
zione funzionale di una dose di
astuzia e ambiguità nelle for-
mulazioni, il senso del tempo,
il coraggio anche fisico, la co-
scienza che il male esiste. 

Sul piano del con-
fronto con il mo-
mento storico, inve-
ce, la consapevolez-
za di un mondo 
sempre più interdi-
pendente, l’ascolto
dei segnali culturali
divergenti, la neces-
sità di inventare 
strumenti nuovi per
situazioni nuove, 
l’attenzione alla di-
gnità dei Paesi meno potenti. 

Un metodo lungimirante e
nobile di fare politica interna-
zionale che Hammarskjold pa-
gò a caro prezzo perché nessun
errore gli fu perdonato e più 
volte, soprattutto nelle crisi di
Suez e del Congo, fu tradito.

Se ammettiamo però che il
codice dello statista svedese 

non è solo una scelta personale
altissima e scomoda, ma anche
uno strumento tuttora valido 
per la diplomazia multilaterale,
dobbiamo pensare – sostiene 
giustamente Lipsey – non nella
direzione dell’imitazione, ma 
dell’apprezzamento. L’imita-
zione ci rinchiude in una forma

che non è la nostra,
l’apprezzamento ci
ispira e ci spinge a
trovare la nostra
«grammatica inte-
riore» che ci fa
avanzare verso una
visione più matura
delle cose. Che a sua
volta si proietta su
come affrontiamo i
problemi e su quali
risultati otteniamo.

Qui il lascito di Hammarskjold
si rivela ancora pertinente, tra-
smissibile ai giovani, con i quali
lo statista svedese ha, pensan-
doci, molto in comune. Il libro
di Lipsey, che tiene costante-
mente presente la sensibilità 
dei nostri anni, è un’introdu-
zione perfetta.
Susanna Pesenti

Il libro dedicato a 

Dag Hammarskjold

Sono aperte le iscrizio-
ni al corso di storia al via il 5 no-
vembre dal titolo «Il secolo dei 
media: la comunicazione dalla 
radio ai social» promosso e orga-
nizzato da Ufficio scolastico ter-
ritoriale di Bergamo, Fondazio-
ne Serughetti La Porta, Museo 
delle storie di Bergamo, Fonda-
zione Dalmine, Associazione 
Amici del Museo storico di Ber-
gamo.

La proposta di quest’anno è
dedicata all’approfondimento 
della storia dei media dagli inizi 
del Novecento alla rivoluzione 
digitale, con l’obiettivo princi-
pale di accrescere la consapevo-
lezza degli studenti, fornendo 
loro gli strumenti necessari a 
orientarsi in un mondo iper-
connesso, valorizzando un mag-
gior senso critico per decodifi-
care la complessità e la quantità 
dei linguaggi e delle informazio-
ni a disposizione.

Sei lezioni e un laboratorio

Giunto alla quindicesima edi-
zione, il corso di storia si caratte-
rizza per affrontare ogni anno 
una tematica riguardante il No-
vecento e per la numerosa par-
tecipazione, in media di trecen-
to iscritti. Destinatari sono do-
centi e dirigenti scolastici delle 
scuole secondarie di primo e di 
secondo grado, studenti delle 
classi quarte e quinte delle se-
condarie di secondo grado, oltre
che quanti interessati.

Le sei lezioni sono in calenda-
rio dalle ore 16 alle ore 18 il 5, 12, 
19, 26 novembre, 3 e 10 dicem-

Vittorio Veltroni, Lidia Pasqualini e Nicolò Carosio nel 1939 

Il secolo dei media
Corso di storia
dalla radio ai social
L’iniziativa. Tornano gli incontri promossi da Ufficio 
scolastico territoriale, Fondazioni Serughetti La Porta 
e Dalmine, Museo delle storie, Amici del Museo storico 

incontri sulle trasformazioni 
della comunicazione pubblica 
dagli inizi del Novecento alla ri-
voluzione digitale si configura 
quale percorso d’approfondi-
mento di particolare rilievo e in-
teresse, utile ai fini dell’aggior-
namento dei docenti e per svi-
luppare a scuola percorsi di cit-
tadinanza attiva e consapevole 
rivolti ai nostri studenti e stu-
dentesse». 

Gabriella Cremaschi, presi-
dente della Fondazione Seru-
ghetti La Porta, sottolinea: «Stu-
diare la storia della comunica-
zione pubblica nel Novecento, 
individuandone persistenze e 
cesure, offre una chiave di lettu-
ra per leggere il presente che so-
lo uno sguardo che parta da lon-
tano può cogliere nella sua com-
plessità. Riflettere sulle trasfor-
mazioni della comunicazione 
offre ai docenti l’opportunità di 
conoscere le forme di cittadi-
nanza nelle comunità virtuali e 
di esplorare nuove forme di par-
tecipazione sociale, politica, 
culturale».

Silvana Agazzi, responsabile
dei Servizi educativi del Museo 
delle storie di Bergamo, rileva 
che «il corso aiuterà gli studenti 
e le studentesse nella selezione e
comprensione dei contenuti di-
gitali e ribadisce il necessario 
studio della Storia per compren-
dere l’attualità».

«Il corso, a cui quest’anno
partecipiamo come organizza-
tori – spiega Manuel Tonolini, 
responsabile Education di Fon-
dazione Dalmine – ci permette 

tadini. Con la pubblicità, veico-
lata attraverso questi media, ne 
hanno orientato i consumi e 
modificato l’economia. Poi l’av-
vento della televisione e infine la
nascita di internet hanno porta-
to a un profondo cambiamento 
dei sistemi comunicativi con 
notevoli conseguenze di ordine 
sociale e politico. Un tema, quin-
di, appassionante che interesse-
rà sicuramente i partecipanti».

Iscrizioni entro fine mese

La partecipazione al corso è gra-
tuita, previa iscrizione obbliga-
toria entro il 31 ottobre esclusi-
vamente online, compilando la 
maschera-dati nell’area dedica-
ta, dove saranno presenti le in-
formazioni di dettaglio. 

I siti internet di riferimento
sono: www.museodellesto-
rie.bergamo.it, www.fondazio-
nedalmine.org, www.laporta-
bergamo.it, https://berga-
mo.istruzione.lombardia.gov.it.

bre. Il 17 dicembre, dalle 16 alle 
17.30, è in programma il labora-
torio conclusivo online. Il corso 
si tiene in modalità mista. Tutti 
gli incontri si svolgono a distan-
za, attraverso dirette streaming.
Alcuni avvengono anche in pre-
senza, con la partecipazione di 
relatori e relatrici presso la sala 
della Fondazione Serughetti-La 
Porta (viale Papa Giovanni XXI-
II, 30 - Bergamo).

In dialogo ci saranno storici,
storiche e docenti universitari 
da tutta Italia, per offrire ai par-

tecipanti una chiave di lettura 
attraverso cui analizzare il pre-
sente e riflettere, in particolare, 
sulle trasformazioni nel mondo 
della comunicazione: dalla pro-
paganda politica e i regimi tota-
litari, alla pubblicità in televisio-
ne; dalla globalizzazione al feno-
meno del digital divide.

Il programma prevede sette
incontri con Peppino Ortoleva, 
Ferdinando Fasce, Giuliana 
Galvagno, Luca Barra, Gabriele 
Balbi e Gabriella Taddeo.

Spiega Patrizia Graziani, diri-
gente dell’Ufficio scolastico ter-
ritoriale di Bergamo: «Il ciclo di 

n La proposta 
sullo studio del ’900
è rivolta a docenti, 
dirigenti scolastici
e studenti

Molte fedi

Cala il sipario sulla
sezione della rassegna cultu-
rale delle Acli Molte Fedi de-
dicata al ritratto di figure del
secolo scorso che hanno lotta-
to per il bene comune. Stasera
alle 20.30 sui canali strea-
ming della rassegna a prende-
re la scena sarà il ritratto di
Vittorio Bachelet, giurista e
politico italiano, ucciso dalle
Brigate Rosse il 12 febbraio
1980. Il suo ricordo e la sua
estrema attualità saranno of-
ferti dal figlio Giovanni, fisico
e politico, e da Rosy Bindi, as-
sistente del professor Bache-
let alla fine degli anni Settanta
e che era con lui all’Università
della Sapienza quando viene
assassinato dalle Brigate Ros-
se. 

«La storia di Vittorio Ba-
chelet è una vicenda dolorosa
che coinvolge tutto l’intero
ventennio che chiude il Nove-
cento – afferma Daniele Roc-
chetti, presidente delle Acli
provinciali di Bergamo -. Il
grande merito che ebbe Ba-
chelet fu quello di adeguare le
istituzioni, che erano ancora
in larga parte quelle forgiate
dal fascismo, ai principi della
Costituzione. Non solo. Era
uno studioso che aveva a cuo-
re la realtà viva del Paese, at-
tento alla sua crescita. Un
grande riformista, una delle
menti più intelligenti e dei ri-
formisti più acuti degli anni
Settanta. Giovanni Bachelet e
Rosy Bindi sono due testimo-
ni che hanno vissuto il grande
dolore della perdita e che ci
restituiranno un focus preci-
so sul profilo altissimo del
giurista e politico italiano, sul
contesto storico degli anni di
piombo, sull’eredità che Vit-
torio consegna a ciascuno di
noi». 

L’appuntamento sarà visi-
bile solo online sulla pagina
Facebook, sul canale Youtube
e sul sito della rassegna.

Bachelet
raccontato 
dal figlio
e Rosy Bindi

di sposare la didattica della sto-
ria ai temi del digitale per favori-
re nel mondo della scuola una 
consapevolezza critica sui pro-
cessi che, seppur nati molto 
tempo fa, continuano ad avere 
una grande rilevanza nel mondo
d’oggi».

Carlo Salvioni, presidente
dell’Associazione Amici del Mu-
seo storico di Bergamo, sottoli-
nea: «Quindici edizioni del cor-
so della storia del Novecento di-
mostrano ampiamente il suc-
cesso dell’iniziativa. Quest’anno
si torna, seppure parzialmente, 
“in presenza”. Il che è comun-
que una buona notizia. Il tema è 
tra quelli che più hanno segnato
la storia del secolo breve: la co-
municazione, che fin dai suoi 
primi decenni, con i giornali che
raggiungevano strati sempre 
più ampi di popolazione, grazie 
alla diffusione dell’istruzione e 
con la radio hanno condizionato
l’orientamento politico dei cit-
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