
Ricordando David Maria Turoldo

Salmodia contro le armi. Appello a tutti gli operai

• Tutti giurano sulla Bibbia 
• e intanto fabbricano armi. 
• Armi nucleari, armi atomiche, 
• missili, contromissili, armi chimiche, 
• gas nervino, armi batteriologiche, 
• armi psicologiche, armi 
• armi armi! 
• E torture! 
• Due volte distrutta la terra, tre volte 
• distrutta la terra, dieci volte 
• cento volte distrutta la terra. 
• E va bene: distruggeteci subito e sia 
• finita. Ma non dite: 
• noi siamo per la pace. 
• (…) 
• Meglio subito perduti: 
• purché non si viva più 
• in questo immobile terrore, 
• tutti sotto l’immenso fungo di morte! 
• Purché nessuno più dica: la pace, la pace! 
• La civiltà, il futuro, il progresso, 
• l’unità del mondo! 
• È vero il contrario; il dominio del mondo! 
• Il prestigio, la tua ricchezza 
• e la mia fame. La fame di due 
• miliardi di uomini, di cinque 
• miliardi di uomini, domani 
• di dieci miliardi di uomini: 
• questo oceano oscuro e ancora immobile. 
• Almeno esplodesse questo oceano cupo 
• e immobile; e Dio scendesse 
• ad agitarlo. Perché da soli 
• non possiamo, non possiamo! 
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• Nessuno ci libera dai nuovi Faraoni 
• se Dio non scende a liberarci. 
• (…) 
• Uomini, per una divisa 
• vendete la vostra libertà? 
• tutti indietro verso la grande foresta: 
• uccidiamoci subito 
• prima che sia tardi. 
• Militarismi nazionalismi razzismi 
• d’ogni specie, classismi: 
• come da principio come da sempre. 
• E Cristo è venuto 
• ma è come se non fosse venuto. 
• E a comperare armi sono sempre i poveri 
• e a fare le guerre sono sempre i poveri: 
• i potenti vendono, i poveri comperano. 
• E saranno sempre più poveri 
• mentre loro saranno sempre più ricchi. 
• I poveri non posseggono armi 
• i poveri non hanno diritti! 
• Almeno gli operai di tutto il mondo 
• capissero, almeno essi: tutti gli operai! 
• Che hanno da guadagnare gli operai 
• a costruire armi? 
• Tutte armi di morte contro di loro: 
• costruiscono la loro morte 
• con le loro stesse mani. 
• Mai visto le armi uccidere i padroni, 
• i molti Krupp del mondo; 
• io ho visto uccidere solo i poveri 
• e gli operai. Almeno gli operai capissero! 
• (…) 
• Operaio, non costruire più armi. 
• Ogni arma che fai sono moltitudini 
• di poveri e di operai a essere uccisi, c 
• on la tua stessa arma. 
• Come fai a prendere la paga 
• perché hai costruito armi? 
• Come fai a lavorare per la pace 
• se costruisci armi? Come puoi 
• accarezzare i tuoi bambini 
• dopo che le tue mani hanno costruito 
• un fucile una bomba una mitraglia? 
• Come fai a procreare creando armi? 
• (…) 
• Operai, lasciate le fabbriche di armi! 
• Tutti insieme in un solo giorno, 
• queste fucine di morte: 
• insieme provvederemo giustamente alla paga, 
• lasciatele a un giorno convenuto, 
• tutti gli operai del mondo insieme. 



• E scendete sulle piazze, tutti gli operai, 
• a un ordine da voi convenuto. 
• E andate sotto le “Case bianche”, 
• di tutte le capitali 
• e urlate tutti insieme, operai d’ogni specie, 
• questa sola parola: non vogliamo 
• più armi, non facciamo più armi! 
• Solo questo urlate insieme 
• nel cuore di tutte le capitali. 
• E poi vediamo cosa succede. 
• Per salvarci non c’è altro ormai. 
• Allora sarete voi i veri salvatori; 
• operai, fate questo 
• e vivrete. E vivremo. 
• E sarete invincibili. 
• Tutto il resto è un nulla di nulla  
• anche la religione senza questo 
• è un correre dietro il vento. 
• L’obiezione di coscienza: 
• un lusso inutile; 
• il movimento per la pace, 
• una componente al sistema; 
• non valgono queste contestazioni: 
• moti di inutili disperazioni. 
• Solo l'utopia porta avanti il mondo. 

David Maria Turoldo (1916-1992). Giuseppe Turoldo (“Bepi il rosso” per i compagni) entra nel 1935 
nell’ordine mendicante dei Servi di Maria, assumendo il nome di fra David Maria e nel ’40 viene ordinato 
sacerdote, tenendo per quindici anni la predicazione domenicale nel duomo di Milano. Subito si impegna 
in ambiti diversi: predicazione, scritture, assistenza ai poveri e nella Resistenza, alternando l’attività 
culturale alla testimonianza civile e politica e alla scrittura poetica. Per i suoi scritti anticonformisti viene
chiamato «coscienza inquieta della Chiesa». Viene allontanato da Pio XII da Milano per la severità con cui 
interpreta il vangelo di fronte alla borghesia milanese. A metà degli anni ’60 si trasferisce nella comunità 
dei Servi di Maria a Fontanella, ma continua a condurre le sue battaglie. Nel suo testamento spirituale, 
scritto nel 1986, padre David ringrazia i suoi «tre amori»: gli amici laici, i confratelli e i poveri (che lui 
chiamava «mie radici e mio sangue» e «la mia gente»). Il suo messaggio fondamentale è proprio centrato 
sulla povertà, «presenza profetica della storia» e fonte di ricchezza interiore. È in nome della povertà, 
intesa come libertà, che gli uomini rinunciano a possedere e diventano capaci di convivenza fraterna. 
Foltissima la sua produzione poetica, ricordiamo solo qualche titolo: Io non ho mani, Bompiani, 1948; Fine 
dell’uomo?, Scheiwiller, 1976; Laudario alla Vergine, Dehoniane, 1980; O gente Terra disperata, 
Mondadori, 1987; Mie notti con Qohelet, Garzanti, 1992. Effe Emme


