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Franco Vaccari: giovani costruttori di pace
con il “metodo Rondine”

«Nato ad Arezzo nel 1952, 
psicologo, sposato e con 
due figli, Franco Vaccari 
è fondatore e presidente 
dell’associazione Rondine 
Cittadella della pace. Il suo 
impegno internazionale è 
iniziato negli anni ’80 (tra 
l’altro, come responsabile 
della missione “di base” 
che nel 1988 ha portato 
in Urss il primo spettacolo 
religioso autorizzato 
dai sovietici dopo la 
Rivoluzione d’Ottobre). 
Nel 2012 Rondine ha 
ricevuto il Premio Dossetti 
per il progetto “Building 
Bridges”, un campo 
internazionale che nel 
2011 ha riunito giovani 
“nemici” dell’Abkhazia e 
della Georgia.

Promuovere la risoluzione del conflitto attraverso l’esperienza di 
giovani che scoprono la persona nel proprio “nemico”», tramite 
la formazione e la “diplomazia popolare”. È la mission che si è 

data la “cittadella” di rondine, fondata negli anni ’90, nell’omonimo borgo 
medievale nei pressi di Arezzo, sulla base delle esperienze maturate fin dagli 
anni ’70 dalle comunità cristiane aretine. Insegnare religione ha incontrato 
Franco vaccari, anima e presidente dell’associazione rondine.

Professor Vaccari, come arriva alla diplomazia popolare uno psicologo 
come lei, che si è laureato con una tesi sul “Trasferimento del concetto di 
omeostasi dai processi biologici a quelli psichici”?

(Sorride) «Sì, indubbiamente è stato un percorso… articolato. Sono partito 
come psicologo sperimentatore, ho iniziato la carriera universitaria, per poi 
lavorare come clinico e come insegnante nelle superiori, in un continuo 
rapporto con i giovani».

E la diplomazia popolare?
«Quella di certo non era prevista. Nacque quando alcuni esponenti 

della dissidenza russa vennero da noi, in Italia, per conoscere i luoghi 
della spiritualità di Camaldoli, di san Francesco d’Assisi e di san benedetto 
da Norcia. Ci dissero che questi luoghi comunicano un tale messaggio 
spirituale che i popoli in guerra possono trovarvi il modo per fare la pace. 
Un’affermazione suggestiva, ma come applicarla? Poi, durante la prima 
guerra di Cecenia, nel ’95 gli amici russi ci chiesero di impegnarci per una 
mediazione. Ci mettemmo in gioco, forse con un po’ di follia, e ci trovammo 
nel mezzo di una mediazione segreta per una tregua: la nostra prima azione 
di diplomazia popolare. Ne nacque una fiducia, e ne nacque rondine come la 
conosciamo oggi».

Ma chi erano quei dissidenti, come li avete conosciuti?
«Parliamo di personaggi come dmitri Likhacëv, Sergej Kovalëv, Lev razgon: 

campioni dei diritti umani usciti da anni di gulag sovietici. Nell’88, con le 
nostre comunità, avevamo organizzato un viaggio sulle orme di Giorgio La 
Pira per “abbattere muri” e “costruire ponti”, come lui stesso ha scritto, e ci 
presentammo in Urss con una settantina di giovani e con uno spettacolo 
su san Francesco. Fu là che conoscemmo questi dissidenti, liberati dalla 
perestrojka di Gorbaciov. E diventammo amici, in uno scambio continuo fra 
Italia e russia».

Come “funziona” concretamente un’azione di diplomazia popolare?
«di fronte a una situazione “rotta”, bloccata, le persone in gioco 

studiano gesti più o meno simbolici che riaprono canali di comunicazione e, 
soprattutto, riattivano fiducia. riportando al tavolo del dialogo coloro che 
devono poi condurlo in maniera istituzionale, senza metterli in imbarazzo 
ma smascherando la cattiva volontà. Il nostro approccio parte dalla persona 
e dalla relazione. vogliamo uscire dall’idea che “non si può fare nulla”: io 
posso sempre fare qualcosa, io posso sempre cambiare, aggredendo i macro-
problemi dove posso aggredirli».

Ci fa un esempio?
«Una nostra esperienza forte, in questi ultimi anni, è stata l’operazione in 

Caucaso in seguito alla guerra del 2008 fra la Georgia, da un lato, e l’Ossezia 
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del Sud con l’Abkhazia sostenute 
dalla russia dall’altro. Si era rotta 
ogni comunicazione fra le parti. 
Noi abbiamo lavorato per aprire un 
confine, ma questa volta, a differenza 
dell’operazione in Cecenia, con uno 
stile aperto e trasparente. Abbiamo 
proposto alle parti in causa: tutti 
volete che i vostri popoli vivano 
in pace, e allora permettete che si 
incontrino. Non stiamo parlando 
di alta politica, ma di permettere 
a dei giovani (possono bastare 
due giovani!) che si preparano e 
che studiano per diventare amici, 
di attraversare una strada… Così 
abbiamo ottenuto, per la prima volta 
dai giorni della guerra, l’apertura 
di un ponte che era sbarrato dai 
carri armati. L’abbiamo attraversato 
a piedi. Un gesto simbolico che, 
tra l’altro, ha generato fiducia in 
rondine da parte del governo 
abkhazo e di quello georgiano».

A proposito di giovani che 
studiano insieme: parliamo del 
vostro Studentato internazionale, 
che mira a formare «giovani leader» 
costruttori di pace di culture e 
religioni diverse. Chi sono questi 
ragazzi?

«Sono selezionati tramite 
bando. Siamo piuttosto esigenti, 
sia sotto il profilo etico, dei valori 
di riferimento, sia sotto il profilo 
culturale: devono essere, cioè, dei 
bravi studenti. E devono essere 
disponibili a non fuggire davanti a un 
conflitto. Il conflitto c’è, ma da noi lo 
si affronta in un certo modo: mangi, 
dormi in camera con il “nemico”, per 
due anni ti confronti tutti i giorni con 
il suo punto di vista. Quel nemico 
russo o ceceno, indiano o pakistano, 
israeliano o palestinese che magari, 
prima, non avevi mai incontrato 
davvero, ma era stato costruito dalla 
propaganda del tuo Paese…».

Didatticamente che cosa 
offrite?

«Proponiamo un duplice 
percorso, quello accademico 
e quello di rondine. Il primo lo 
sceglie lo studente secondo la 
propria vocazione, e lo compie nelle 
università di Firenze, Siena, Pisa, 
bologna, roma, negoziandolo con la 

nostra équipe di formatori. Quanto 
al secondo, si tratta di un percorso 
di peace building strutturato da noi e 
fondato sui principi del dialogo, della 
convivenza e della riconciliazione: 
è il nostro metodo, il metodo 
rondine».

Avete già delle “ricadute” 
circa l’impegno dei vostri studenti 
quando tornano in patria?

«Siamo ormai nel 16° anno di 
attività e sono ritornati in patria 120 
studenti, le nostre “rondini d’oro”. 
I primi anni, lo si può immaginare, 
non sono stati facili. Ora l’esperienza 
è più consolidata: abbiamo un 
turnover, ogni anno arrivano una 
dozzina di ragazzi e ne partono 
altrettanti, e possiamo dire che il 
nostro lavoro ha dato i suoi frutti, 
specialmente nell’ultimo periodo. 
I successi ci sono: dai giovani che 
hanno fondato un istituto per 
i diritti umani in Sierra Leone o 
aperto un’attività di import-export 
fra russi e ceceni insieme, a quelli 
impegnati in Ong locali, o che vivono 
comunque in uno spirito di dialogo e 
di apertura all’altro».

Come procede quello che forse 
è il vostro programma più recente, 
“Una nuova classe dirigente per la 
sponda Sud del Mediterraneo”?

«Siamo al secondo anno. Finora 
è aperto a Egitto, Tunisia e Libia, 
quest’anno lo sarà probabilmente 
anche al Marocco. È un terreno sul 
quale ci siamo mossi dopo l’inizio 
della Primavera araba. Che cosa 
possiamo fare, ci siamo chiesti, 
come possiamo sostenere questi 
movimenti positivi? di nuovo, 
rispondiamo con l’educazione al 
conflitto che non distrugge. Tutta 
la sponda Sud del Mediterraneo 
è segnata da gravi conflitti, e non 
solo militari: all’interno delle 
singole società, fra mondo arabo 
e occidente, fra mondo arabo e 
Israele, fra settori dell’islam. Così 
stiamo selezionando dei giovani 
per formare dei leader “amici di 
rondine” anche in quei Paesi. 
dopo un primo anno di rodaggio, il 
secondo è stato un po’ più “maturo”: 
speriamo ora in buoni risultati».

Lei crede che le religioni 

possano dividere al punto da 
scatenare guerre?

«La Storia ci insegna che lo 
hanno fatto, lo stanno facendo. 
Sono tornato da poco da un viaggio 
in Francia, dove sono passato per i 
luoghi delle guerre di religione del 
’500. L’uomo può arrivare a usare 
il nome di dio ai fini del proprio 
egoismo e delle proprie malattie 
dell’anima. romano Guardini diceva 
che la verità è debole sulla terra, 
cosicché anche l’uomo più stupido 
può ferirla. Ma, allo stesso tempo, 
è delle religioni il grande compito 
di ristabilire la verità: il nome di 
dio produce civiltà, convivenza, 
convivialità. Altrimenti non è il nome 
di dio, è una sua caricatura».

Etsi non darentur (le religioni, 
intendo) che cosa succederebbe a 
suo parere?

«Moriremmo tutti, perché 
sarebbe la negazione del nome di 
dio. E il nome di dio è la possibilità di 
salvezza per l’uomo, anche dal punto 
di vista laico».

Cioè?
«Anche per l’uomo più laico 

il nome di dio rimane lo sguardo 
verso l’alto, la speranza dell’oltre, 
la speranza che la relazione 
interpersonale non si esaurisca 
tutta fra noi, perché l’uomo è un 
essere che tende a trascendersi per 
definizione. E siamo tutti chiamati 
a lavorare per l’autenticità delle 
religioni: è il grande invito di papa 
Francesco oggi, era quello di papa 
benedetto ieri, sia pure con un 
diverso linguaggio. Quindi guai, io 
credo, a chiudere il discorso religioso 
nel privato: la fede porta beneficio 
stando nella piazza».

giovanni godio
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