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DI ROBERTO BERETTA

lmeno fosse stato un filosofo, un pro-
fessore, un uomo di cultura, insom-
ma un intellettuale.... No: uno zocco-

laio quasi analfabeta. Ecco chi fu il primo o-
biettore di coscienza italiano.
Lo ammette persino l’unica Storia dell’obie-
zione di coscienza in Italia, compilata nel
1993 da Sergio Albesano per l’editrice Santi
Quaranta: «Dall’unità d’Italia fino alla fine
della seconda guerra mondiale i casi di vera e
propria obiezione di coscienza furono rarissi-
mi. Se ne conoscono solo alcuni documenta-
ti, accaduti durante la prima guerra mondia-
le. Uno di tali obiettori fu Luigi Lué di San Co-
lombano al Lambro (Mi), zoccolaio e padre
di 6 figli»... Appunto. E fu il primo: sia per età
(nacque nel 1878), sia per «carriera»; infatti il
processo che lo condannò a ben 7 anni di ga-
lera (poi condonati a 30 mesi) risale al luglio
1917, in piena Grande Guerra.
«La mia compagnia era a un miglio d’aria dal
tragico S. Michele ed eravamo sotto degli obi-
ci dei cannoni. Il mio Capitano Gettardi, che
io non lo sapevo che era esso, che da borghe-
se offese l’Ideale di Tolstoj, una mattina vado
in comando e gli dico che mi madi sotto pro-
cesso, perché il soldato non sento più di far-
lo...». Scrive così Luigi Lué, perché ave-
va fatto solo la seconda elementa-
re; a 7 anni era già orfano e l’an-
no dopo cominciava a lavora-
re: zoccolaio come il padre,
come il nonno. Ma se la sin-
tassi manca, i princìpi sono
saldissimi ed eroicamente
difesi: «Ho ubbidire alla
legge del Dio del Vero. Ho
ubbidire alla Legge degli
Uomini. Sielsi di non parti-
re a qualunque costo, Cristo
dice: và che io ti assisterò.
(...) E venne il Processo del 22
luglio 1917 che mi condanna-
va ad anni sette, 7; e la fucilazio-
ne se avrei ancora le mie Idee. Al-
zai gli occhi al Cielo, e nell’Anima mi
dissi: Solo a te mi confido o mio Dio».
Una bella figura, una bel la storia – che i ni-
poti di Lué, alcuni dei quali ora residenti al-
l’estero – hanno raccolto dalle testimonianze
di famiglia e conservato con cura. Comprese
le lettere, dalle quali si può ricostruire, per la
prima volta in pubblico, la vicenda di questo
coraggioso precursore. Precoce in tutto, nel
lavoro ma anche nella difesa dei suoi diritti:
il primo sciopero, infatti, Luigi lo organizzò a
17 anni per difendere i contadini sfruttati
della campagna lodigiana. Aveva anche il
physique du rôle, grazie a alla barba e ai ca-
pelli lunghi neri e ricci «alla nazarena». I suoi
ideali? Presto detto: il socialismo, Tolstoj e
Garibaldi, ma anche Gesù Cristo, in uno
strano miscuglio di anticle-
ricalismo (il parroco del
paese sconsigliava i parroc-
chiani dal servirsi da lui) e
religione.
Lué è talmente conseguente
da regalare alla sorella (che
gli aveva fatto da madre) la
sua parte di eredità fondia-
ria, perché «la terra è di Dio,
il padrone è lui». Pare che,
presentatosi alla leva nel
1898 con i capelli lunghi e la
ferma determinazione a non
vestire la divisa, lo rimandarono a casa con
una scusa: erano tempi di sommovimenti so-
ciali, meglio non eccitare il popolo... Nel 1901
e 1902 il giovane viene però richiamato per
essere utilizzato dal governo nella repressio-
ne delle proteste popolari: Lué, che «sempre
in mezzo coi compagni si cercava di organiz-
zare operai e contadini nell’Ideale Socialista»,
non ci sta e si ribella. Si presenta in caserma
solo dopo tre giorni, e perché – scrive – «mio
povero Padre è in angoscia, un mio cugino
Avvocato, fà sapere ad esso, che avrò dai due
ai tre anni di carcere, egli si sgomenta». Per
fortuna, i superiori vedendo la sua convin-
zione un po’ lo coprono, un po’ s’inventano
delle malattie per rimandarlo a casa; comun-
que fino al 1914 lo zoccolaio finisce in carcere
per ben 8 volte, trattenuto parecchie

settimane.
Nel frattempo si è sposato con Angioletta
Pozzi, una sartina vicina di casa, dopo forti
dubbi suoi (probabilmente non voleva coin-
volgere altri nelle sue irriducibili lotte) e an-
che della famiglia di lei, fieramente avversa
al matrimonio della figlia con uno che in
paese era visto come minimo alla stregua di
uno «strano». La moglie sarà poi una pedina
fondamentale della sua vita, il punto fermo
(anche dal punto di vista della sopravviven-
za dei figli) quando il marito finisce in carce-
re per le sue battaglie; e Angioletta va sem-
pre a riprenderselo, supplicando gendarmi e
giudici perché rilascino quel suo uomo così
cocciuto. Ma una volta anche lei è tanto esa-
sperata che prende a bastonate il quadro di
Tolstoj appeso in casa da Luigi, insieme ai
ritratti di Giacomo Matteotti e di Cristo co-
ronato di spine.
I figli intanto nascono numerosi (10, di cui 7
sopravvissuti) e i loro nomi stessi testimonia-
no dell’ideale cristiano-libertario del padre:
prima Bruno Mario e Giordano Bruno, poi
Aurora e Verina, ma anche Vera Fede e Mad-
dalena Crocifissa e Angelo Cristiano... In una
lettera dal carcere Lué esorta la moglie ad a-
vere «fiducia nell’Eterno Spirito di Tolstoj e di
Gesù»; tra le sue immagini è stato ritrovato

un Cristo coronato di spine che ab-
braccia l’autore di Guerra e pace. In-

genuo? Può darsi. Ma granitico
nella sua convinzione, tanto da

sopportare qualunque sacrifi-
cio. La prova più dura arriva
con la Grande Guerra: Luigi
ha già 37 anni e 6 figli, l’ulti-
mo nato nel 1914... «Il tor-
mento dei bambini, della
moglie, del padre, mi tratte-
nero dal rifiuto, in conside-
razione anche, che io ero

anche nella Territoriale, e
con cuore acerbato mi conse-

gnai». Dopo Caporetto però
anche la sua classe deve andare

al fronte, e Lué decide di nascon-
dersi al suo paese. Scoperto e arresta-

to, nonostante fosse difeso da Antonio
Greppi – futuro primo sindaco di Milano do-
po la Liberazione – viene condannato prima
alla fucilazione (al prete venuto a confessarlo
ribatte a testa alta: «Vada piuttosto dal ploto-
ne d’esecuzione, sono quelli che hanno biso-
gno di perdono») e poi a 7 anni.
Non è finita: in prigione tentano di fargli in-
dossare la divisa. «Appena posto sul stanzo-
ne, io mi gettai a terra; incrociai gambe e
braccia: e con voce forte e calma Evocai i Spi-
riti più alti e santi della storia da Cristo a
Confucio, da Buddha a Veda; da Vittor Ugo a
Manzoni a Tolstoj, mi dovete fare a pessi per
vestire la divisa ubbudisco al Dio della Verità.
Attorno vera un centinaio di soldati alquanto

comossi». Ottiene però an-
che qualche soddisfazione:
«Un mese dopo, fui chiama-
to da un Capitano (Giudice
istruttore) dall’aspetto duro
e m’interroga per quale mo-
tivo io rifiuto di vestire la di-
visa e andare al Fronte, e
portare le armi. Rispondo
calmo e sereno; Sig. Capita-
no, io rifiuto di portare le ar-
mi; prima per ubbidire alla
Legge di Dio; secondaria-
mente per protestare contro

gli uomini, ho incoscienti, ho malvagi che
scrivono e dicono, che Leone Tolstoi è un
pazzo e pur anch’io che ne seguo il suo inse-
gnamento. Si alzò dalla sedia, mi venne in-
contro, mi stese la mano, mi strise la mia, mi
sorrise e mi disse: Luè Luè, le Idee del Tolstoj
sono le più nobilissime che esistono su que-
sta terra».
Luigi torna a casa per amnistia nel 1919, do-
po 30 mesi trascorsi tra Savona e Poggioreale;
è magrissimo ma per nulla pentito; anche
durante il ventennio fascista non manca di
distinguersi per l’indipendenza di giudizio.
Per esempio allo slogan ducesco «Meglio un
giorno da leone che cento da pecora», Luigi
risponde: «Gli faccio vedere io se sono una
pecora!». Il suo coraggio è premiato quando,
davanti alla sezione fascista, dichiara «Io so-

A

no cristiano-tolstoiano» e se la cava perché –
sentenzia il capo – «queste idee non sono
dannose per la nostra causa». D’altra parte
non ha paura a cambiare le sue idee filoso-
vietiche non appena, con il patto Ribben-
trop-Molotov, Stalin si allea con Hitler.
Lué muore il 20 settembre 1954, «dispiacente
per la sofferenza e i dolori arrecati a i miei ca-

ri, ma l’anima e la coscienza tranquilla di a-
ver fatto il mio Dovere». Pochi anni prima la
moglie gli aveva bruciato le lettere ricevute
addirittura da Gandhi, col quale corrisponde-
va facendosi gli scritti tradurre in inglese: lo
zoccolaio della Bassa milanese e il profeta
scalzo della nonviolenza.
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Tu non uccidere: la sfida evangelica
di quelli che rifiutarono le armi

obiezione di coscienza è nata sotto
l’ombrello della Chiesa. San Martino
di Tours e San Francesco di Assisi ne

sono i patroni. «Martino, diventato cristiano,
non può più fare il soldato. Non si "allonta-
na" dall’esercito: rifiuta2 l’esercito e il suo ser-
vizio all’impero pagano. Martino ha fatto o-
biezione di coscienza». 
E anche per Enzo Bellettato, uno dei primi o-
biettori in Italia, tra i primissimi a voler frui-
re della legge Pedini che negli anni Sessanta
istituiva il servizio civile, è stata la fede cri-
stiana l’ispirazione per accettare il carcere in-
vece che imbracciare il fucile. «Il
Vangelo, Gandhi, le encicliche so-
ciali» sono le motivazioni ideali
perché questo giovane veneto
scelse la non violenza. 
Ora la sua storia si può leggere in
Diario di un obiettore. Strapparsi
le stellette nel ’68 (Emi, pp. 252, eu-
ro 14). Il tutto con una motivazio-
ne religiosa fortissima, come te-
stimoniato dalla sua preghiera del
"soldato semplice" composta durante la naja
nel 1967, prima di esser rinchiuso nel carce-
re di Peschiera per 7 mesi: «O Signore, tu che
hai voluto tutti gli uomini uniti nel tuo santo
nome, da’ a noi tanto amore da odiarmi le ar-
mi che veniamo obbligati a impegnare». I-
spirato a Martin Luther King, Bellettato ave-
va preso dal pastore nero una convinzione:
«Nella nostra epoca di veicoli spaziali e di mis-

sili balistici telecomandati, la scelta è tra la
non violenza e la non esistenza». 
Nella vicenda di Bellettato si rintraccia il fil
rouge cattolico nel percorso storico dell’o-
biezione di coscienza: don Lorenzo Milani,
don Primo Mazzolari, Giovanni XXIII, il Con-
cilio Vaticano II, padre Ernesto Balducci so-
no i punti fermi di questo cambiamento di
mentalità, sia nella società che nella Chiesa.
Mao Valpiana, nella prefazione, ricorda un
passaggio profetico della Gaudium et Spes:
«Sembra conforme ad equità che le leggi prov-
vedano al caso di coloro che, per motivi di co-

scienza, ricusano l’uso delle armi,
mentre accettano qualche altra
forma di servizio alla comunità».
Correva l’anno 1963. 
Obiettori cattolici non sono state
mosche bianche: dopo Giuseppe
Gozzini, erano venuti Giorgio Vio-
la, Fabrizio Fabbrini, e altri (senza
dimenticare i tanti non violenti Te-
stimoni di Geova e i "laici" quali
Aldo Capitini). Solo nel 1998 sa-

rebbe stata approvata dallo Stato la legge 230
che riconosceva l’obiezione. Sono stati tanti,
come Bellettato, che hanno obiettato in no-
me della fede: «A tale rifiuto mi spinge la mia
coscienza di cattolico che dal Vangelo e dal-
l’insegnamento della Chiesa ha imparato che
la vera pace si costruisce sui valori positivi di
verità, giustizia, amore e libertà».(L.Fazz.)
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APPUNTAMENTI

SISMI & RICOSTRUZIONE
◆ Si svolge fino a domenica
prossima all’Isola di Ponza la la
rassegna «Ponza d’Autore» che
quest’anno ha per tema i
terremoti. Terremoni non solo
geologici, ma anche politici,
culturali, sociali. Insomma il tema
della «catastrofe». Venerdì, alle ore
22, monsignor Giovanni D’Ercole,
vescovo ausiliare dell’Aquila,
parteciperà assieme all’architetto
ticinese Mario Botta, al direttore
della rivista “Domus” Joseph
Grima e all’imprenditore Luca
Caprai all’incontro «I terremoti
devastano, come ricostruire?».
Modera Oliviero Beha. Sarà una
riflessione sugli interventi da
eseguire nelle situazioni post
terremoto e come imprenditoria e
architettura debbano unirsi per la
ricerca di un bene comune.
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E Luigi lo zoccolaio
disse no alla guerra

la recensione

Lévinas e il corpo,
l’incontro con l’altro
come incarnazione

DI MAURIZIO SCHOEPFLIN

a figura del pensatore franco-
lituano Emmanuel Lévinas si
staglia ormai come quella di un

autentico protagonista della scena
filosofica novecentesca. Scomparso
a Parigi nel 1995, egli ha lasciato un
importante patrimonio di opere
sulle quali già si è scritto molto.
Francesca Nodari. Invece, ha
concentrato l’attenzione su di un
testo pubblicato soltanto nel
novembre del 2009, i Carnets de
captivité, ove sono raccolti gli
appunti presi da Lévinas mentre era
internato in un campo di prigionia
nazista. E fa veramente impressione
che tali testi, vergati da un uomo che
da un momento all’altro poteva
andare incontro alla morte,
contengano complesse e profonde
riflessioni sulla questione della
corporeità, quella intorno alla quale
l’autrice svolge la sua indagine nel
«tentativo di far emergere come si dà
il problema del pensiero incarnato
nelle opere di Emmanuel Lévinas».
Afferma Bernhard Casper nella
prefazione: «Nelle analisi
levinasiane, questo pensiero
incarnato, che comprende il mio
corpo come quel corpo che non
soltanto "ho", ma che io (e mediante
l’io) complessivamente sono nella
mia realtà, è vicino in modo del tutto
evidente al pensiero ebraico-biblico
e alla sua tradizione. È per questo,
non da ultimo, che queste ricerche
di Francesca Nodari potrebbero
essere importanti per un futuro e
rinnovato rapporto tra Ebraismo e
Cristianesimo». Il percorso seguito
dall’autrice per avvicinare il pensiero
incarnato levinasiano prende le
mosse dalla lettura del celebre
saggio Il problema dell’empatia di
Edith Stein e attraverso di esso passa
poi a studiare la filosofia del grande
maestro della Stein, Edmund
Husserl, a cui lo stesso Lévinas fa
riferimento nell’impostare le proprie
acute riflessioni. Conclusa questa
significativa opera di ricognizione
nei primi due capitoli del libro, la
Nodari dedica gli altri tre ad
analizzare più da vicino il tema del
pensiero incarnato all’interno della
filosofia levinasiana: in questo
contesto, l’autrice si addentra in
discussioni estremamente
specialistiche che riguardano, come
si legge nei titoli del quarto e del
quinto capitolo, la “Fenomenologia
ermeneutica della nostra
corporeità” e “Il ’corporalizzarsi’ del
Dasein in quanto aver bisogno
dell’altro e prendere sul serio il
tempo”. Non bisogna tuttavia
dimenticare che dietro tali
espressioni, sicuramente ostiche per
i non addetti ai lavori, si trovano
questioni e realtà molto vive e
concrete concernenti la vita
quotidiana: dalla paternità all’eros,
dalla filialità al dolore, alla morte.
Annota ancora Bernhard Casper che
il messaggio di Lévinas sulla
corporeità, come ce lo presenta
Francesca Nodari, può rivelarsi, in
ultima analisi, «una provocazione
incondizionata alla responsabilità e
all’amore per l’altro».
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Francesca Nodari
IL PENSIERO INCARNATO 
IN EMMANUEL LÉVINAS

Morcelliana. Pagine 266. Euro 20

L
Soldati italiani in ritirata nel novembre 1917 (Fototeca). Sulla sinistra Luigi Luè.

storia
Il primo obiettore
al servizio militare fu
un milanese che
in piena Grande guerra
si fece processare,
subendo la condanna
a sette anni di carcere

Quasi analfabeta
e padre di sei figli, si
presentò al capitano
dicendo di non voler
combattere. La sua
visione “pacifista” si
nutriva delle parole
di Tolstoj e di Cristo

l poeta Emilio Rentocchini ha fatto
un clamoroso ingresso sulla scena
letteraria nel 2001, con quelle

stupefacenti Ottave, pubblicate da
Garzanti (in parte anticipate tre anni
prima in Segré), in cui la padronanza
della versificazione sapeva conferire
alla forma chiusa una versicolore
potenza di suggestione che ha lasciato
quasi tutti allibiti. Ariostesco non nella
fantasmagoria, ma nel guanto di
velluto sul martello esistenziale.
Poi vennero altre prove, anche in
vernacolo, perché Rentocchini è nato
a Sassuolo nel 1949, e in sassuolese
bene spesso scrive. Lo apprezzo come
caso particolare, ma resto allergico
alla poesia in vernacolo in generale:
se, come mi piace ripetere, Montale

diceva che non può
esistere un grande poeta
bulgaro, perché il suo

bacino linguistico è troppo ristretto,
figuriamoci il sassuolese e perfino il
pur da molti lodato gradese di Biagio
Marin. Le poesie in vernacolo
solitamente sono accompagnate dalla
trascrizione in italiano: se la
traduzione è pedissequamente
letterale, non la si apprezza come
poesia e si sospende il giudizio; se la
traduzione regge poeticamente, come
avviene in Rentocchini, allora la si
ammira come ogni poesia ben
tradotta da una lingua che non si ha il
dovere di conoscere, ma in ogni caso il
vernacolo va a farsi friggere. Le poesie
in vernacolo interessano semmai i
parlanti di quel vernacolo, ma il resto
del mondo alza le spalle.
Rentocchini pubblica adesso Ovviare

alla bellezza (Aliberti, pp.160, euro
16), prose poetiche sottotitolate
Proesie, con quella ingegnosa erre lì in
mezzo. Ecco, uno scrittore, un poeta
ingegnoso difficilmente è sempre
geniale, come accade perfino al mio
amatissimo e grandissimo Buzzati,
molti racconti del quale sono,
appunto, ingegnosi, per un ben
calibrato colpo di scena, o per i nomi
azzeccati dei personaggi (in questo
Buzzati era maestro), o per quel
qualcosa di artigianale che rende
oleosa la scrittura. Limiti che si
riscontrano nelle Proesie di
Rentocchini, pagine di diario, storie
brevi, dialoghi, aforismi semilirici: «Il
poeta è colui che ascolta accadere
l’ignoto, cadere le cose nell’acqua
misteriosa dell’universo». 
Il brano che dà il titolo è fra i meno
ispirati, descrive l’andatura isterica

dell’apecar di un netturbino che deve
spazzare la piazza dopo la fiera,
mentre "gli altissimi lampioni
antivandali proiettano una luce
modesta che quasi non tocca il
suolo". Se c’era da "ovviare alla
bellezza", l’operazione è solo
parzialmente riuscita.
Per dirla tutta, questi frammenti di
vita in cui c’è qualche sensualità ma
non si trova amore, comunicano
tristezza, opacità, e Dio è scritto in
minuscolo, anche se il soliloquio di un
Don Aldo è trascritto con fervore: "Sai
cosa mi consola, che se la morte
contorna ogni vita, allora ogni vita ha
un gran senso, diventa comunque la
vita di un santo". Ecco, in questa
chiave poteva scaturire altra musica,
meno "sassuolese", cioè più libera
dalla terrestrità bidimensionale che
caratterizza quei territori di laterizi,

piastrelle e canzonette, pur con le
debite eccezioni (anche Vittorio
Messori è di Sassuolo).
Come di solito fanno gli editori, con la
complicità degli autori (o viceversa),
nella quarta di copertina c’è una frase
di Giovanni Giudici, poeta
sopravvalutato che ben raramente ha
azzeccato qualcosa: "Quella di
Rentocchini è una poesia che ci
rimanda ai grandi della nostra
nostalgia: da Machado a Eliot, da
Yeats a Rilke, da Blok a Pasternak, a
Frost". E perché, fra tanti nomi a caso,
non metterci anche Cummings,
Francis Ponge, Auden, Michaux? E
con l’Ariosto come la mettiamo? A
parte gli scherzi, Emilio Rentocchini è
molto bravo, da lui ci aspettiamo altre
ottave, altri testi a livello di quelle
prime.
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I
leggere, rileggere

di Cesare Cavalleri

Giuseppe Gozzini

Se ovvia alla bellezza il poeta cade sull’ingegno 


