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DAG HAMMARSKJÖLD 

Un diplomatico a servizio della pace 
 

a cura di Anselmo Palini 
 

 
a Società delle Nazioni 
Subito dopo la fine della prima 
guerra mondiale venne fondata la 

Società delle Nazioni. Originariamente ne 
facevano parte 42 Paesi, 26 dei quali non 
europei. Nel momento di massima esten-
sione erano membri della Società delle 
Nazioni 57 Paesi. La Società delle Nazioni 
fu creata perché erano in molti, in Fran-
cia, Regno Unito, Stati Uniti, a ritenere 
che un’organizzazione mondiale delle na-
zioni potesse garantire il mantenimento 
della pace e prevenire il ripetersi degli or-
rori della prima guerra mondiale. Sem-
brava ormai possibile la costituzione di un 
organismo mondiale efficace, soprattutto 
perché si era elaborata una maggiore 
esperienza di lavoro comune all’interno 
delle organizzazioni internazionali. 
La Società delle Nazioni aveva due obiet-
tivi principali. In primo luogo, cercare di 
difendere la pace attraverso l’azione col-
lettiva. Le controversie dovevano essere 
riportate in seno al Consiglio della Società 
stessa, al fine di essere composte tramite 
un lavoro di arbitrato e di conciliazione. 
Se necessario, si potevano usare sanzioni 
economiche e poi militari. Secondo obiet-
tivo della Società delle Nazioni era la pro-
mozione della cooperazione internazio-
nale in campo economico e sociale. 
Con il dispiegarsi della seconda guerra 
mondiale, divenne chiaro che la Società 
delle Nazioni aveva fallito nel suo obiet-
tivo principale: il mantenimento della 
pace. Essa non aveva una propria forza mi-
litare, ma dipendeva dai contributi degli 
Stati membri, che non erano disposti ad 
usare sanzioni, né economiche né militari. 

 

Diverse grandi potenze inoltre non diedero 
il proprio sostegno alla Società delle Na-
zioni. Gli Stati Uniti non entrarono mai a 
farne parte e ciò ebbe un’importanza de-
cisiva; la Germania ne fece parte solo per 
sette anni, dal 1926 al 1934; l’Urss solo 
per cinque anni, a partire dal 1934; il 
Giappone e l’Italia ne uscirono negli anni 
'30. Così la Società delle Nazioni chiuse i 
battenti, mentre il mondo andava incontro 
al secondo conflitto mondiale.  
 
La nascita delle Nazioni Unite 
Proprio le atrocità ed i massacri della se-
conda guerra mondiale convinsero i leader  
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di Cina, Regno Unito, Usa, Urss e Francia 
ad organizzare una Conferenza al fine di 
creare un nuovo organismo internazionale 
che si ponesse come obiettivo prioritario il 
mantenimento della pace nel mondo. 
Questa Conferenza si tenne a San Franci-
sco, tra l’aprile e il giugno del 1945, e vi 
parteciparono i rappresentanti di 50 Paesi. 
Il 26 giugno 1945 venne firmato lo Statuto 
delle Nazioni Unite. Nasceva così una 
nuova organizzazione, che aveva come 
ideali di fondo gli stessi della Società delle 
Nazioni, ossia il mantenimento della pace 
e il progresso economico e sociale. 
Lo Statuto delle Nazioni Unite è un docu-
mento molto importante poiché nel 
preambolo afferma "la fede nei diritti fon-
damentali dell’uomo, nella dignità e nel 
valore della persona umana, nella ugua-
glianza dei diritti degli uomini e delle 
donne e delle nazioni grandi e piccole". 
Lo Statuto delle Nazioni Unite rappresenta 
la premessa più immediata per quello che 
sarà un fondamentale documento in tema 
di diritti umani, la "Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo". 
La speranza di tutti era quella di garan-
tire, tramite questo organismo, la pace 
nel mondo. Ben presto ci si accorse che 
per realizzare la pace non era però suffi-
ciente evitare la guerra; era necessario 
che ad ogni persona fosse riconosciuta la 
piena dignità.  
Voci diverse si levarono a proclamare que-
sta necessità. Due furono le più significa- 
 

tive e incisive. La prima sorse negli Stati 
Uniti e fu quella del Presidente F.D.  
Roosevelt, il quale in un messaggio inviato 
al Congresso il 6 gennaio 1941 disegnava la 
"nuova società mondiale" che doveva sor-
gere al termine della guerra, fondata sul 
rispetto da parte di tutti nel mondo di 
quattro libertà fondamentali: la libertà di 
parola e di pensiero; la libertà religiosa; la 
libertà dal bisogno; infine la libertà dalla 
paura e dalla guerra. Il secondo impor-
tante filone ideale fu quello di matrice 
cattolica, che si rifà al "programma perso-
nalista" di Emmanuel Mounier e all'"uma-
nesimo integrale" di Jacques Maritain.  
 
La "Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo" 
Fu così che, sulla base anche di queste au-
torevoli sollecitazioni, nel 1946 l’ONU no-
minò una "Commissione per i diritti 
dell’uomo" con il compito di elaborare un 
documento internazionale, in cui fossero 
definiti questi diritti e queste libertà. Dal 
lavoro di questa Commissione, presieduta 
da Eleonor D. Roosvelt, attivista dei diritti 
umani e vedova dell’ex Presidente degli 
Stati Uniti Franklin Roosevelt, scaturì la 
"Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo", che venne approvata il 10 di-
cembre 1948, a Parigi nel palazzo "de 
Chaillot", dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. Votarono a favore 48 Paesi, 
mentre otto si astennero (Urss, Cecoslo-
vacchia, Polonia, Ucraina, Bielorussia, Ju-
goslavia, Arabia Saudita, Sudafrica); due 
Paesi (Yemen e Honduras) non partecipa-
rono al voto.  
Due anni più tardi, il 4 dicembre 1950, l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite invi-
tava tutti gli Stati membri e le Organizza-
zioni interessate a celebrare ogni anno la 
data del 10 dicembre come "Giornata Inter-
nazionale dei Diritti dell’Uomo". La com-
memorazione dell’anniversario doveva ri-
cordare agli uomini, in ogni parte del 
mondo, l’impegno a moltiplicare i loro 
sforzi per realizzare le solenni enunciazioni 
di principio contenute nella Dichiarazione. 
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La Dichiarazione riflette in larga misura la 
matrice delle democrazie liberali dell’Oc-
cidente, tuttavia accoglie anche una serie 
di diritti economici e sociali che erano sco-
nosciuti ai "testi sacri" della tradizione oc-
cidentale e invece cari al mondo sociali-
sta. 
Uno dei padri della Dichiarazione, il fran-
cese Renè Cassin, che la illustrò all’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite, ha in-
dicato i quattro i pilastri fondamentali del 
testo: 
«Anzitutto i diritti della persona: diritto 
alla vita, alla libertà, all’uguaglianza, 
alla sicurezza ecc;  
poi i diritti dell’individuo nei suoi rap-
porti con i gruppi sociali ai quali partecipa 
(diritto alla riservatezza della vita fami-
liare, libertà di movimento all’interno 
dello Stato nazionale o all’esterno, di-
ritto ad avere una nazionalità, diritto di 
proprietà, libertà religiosa);  
il terzo gruppo è quello dei diritti politici 
(libertà di pensiero e di riunione, diritto 
di voto ecc.);  
infine vi sono i diritti che si esercitano nel 
campo economico e sociale (diritto al la-
voro e ad un’equa retribuzione, diritto al 
riposo, all’assistenza sanitaria...)». 
Giova ricordare che fu 
il giurista Renè Cassin, 
in una delle ultime riu-
nioni della terza Com-
missione dell’Assem-
blea Generale delle 
Nazioni Unite, incari-
cata della revisione 
del progetto della Di-
chiarazione, a pro-
porre un emenda-
mento destinato a ca-
ratterizzare profonda-
mente il documento: 
la qualificazione della 
Dichiarazione come 
"universale". Una pic-
cola aggiunta, ma gra-
vida di conseguenze, 
poiché per la prima 
volta si attribuiva ad 

un testo elaborato in ambito intergoverna-
tivo il carattere di universalità. Un tale at-
tributo comportò il riconoscimento del va-
lore sovranazionale dei diritti dell’uomo. 
La "Dichiarazione Universale" è costruita 
attorno al principio fondamentale che i di-
ritti umani si basano sulla "dignità ine-
rente" a tutte le persone. Tale dignità, e i 
diritti alla libertà e all’uguaglianza che ne 
derivano, sono inalienabili. 
La chiave di volta che regge tutto questo 
edificio relativo ai diritti dell’uomo è il ri-
ferimento ai "doveri verso la comunità" 
(art. 29) con cui il documento si avvia alla 
conclusione. La sottolineatura esclusiva 
dell’aspetto concernente i diritti rischia, 
infatti, di portare ad una espansione illi-
mitata delle aspettative se ciò non viene 
bilanciato dall’impegno responsabile di 
ognuno verso gli altri. 
Questa Dichiarazione è il punto d’incontro e 
di raccordo di concezioni diverse dell’uomo 
e della società. In essa vi è il rifiuto della 
grande retorica e ciò è dovuto alla necessità 
di parlare a miliardi di persone, di religione, 
cultura, tradizioni sociali, istituzioni politi-
che diverse. Solo un linguaggio semplice, 
spoglio da echi religiosi o filosofici, poteva 
riuscire ad indirizzarsi a popoli così diffe-

renti. Malgrado le la-
cune e le insufficienze 
che certamente pre-
senta, essa ha avuto il 
merito di costituire uno 
dei fattori di unifica-
zione dell’umanità e 
perciò giustamente 
Eleonor Roosevelt la de-
finì, il 9 dicembre 1948, 
"la Magna Charta di 
tutta l’umanità". 
Dal 1948 in poi la "Di-
chiarazione Univer-
sale" è stata tradotta 
in più di 200 lingue e 
resta uno dei più cono-
sciuti e citati docu-
menti sui diritti umani 
al mondo. Essa ha 
aperto la strada a più 
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di 60 strumenti riguardanti i diritti umani. 
Fra questi possiamo ricordare il "Patto in-
ternazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali", il "Patto internazionale sui di-
ritti civili e politici", la "Convenzione in-
ternazionale per l’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione razziale", la 
"Convenzione sulla eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione nei confronti 
della donna". L’anno 1998 ha segnato il 
cinquantesimo anniversario della Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo. Nel 
corso di tale anno numerosi sono stati gli 
incontri ed i convegni per approfondire il 
significato che riveste oggi un tale docu-
mento e per verificare il suo stato di at-
tuazione. L’Alto Commissario dell’Onu per 
i diritti umani, Mary Robinson, già Presi-
dente della Repubblica d’Irlanda, ha af-
fermato, durante un incontro a Roma, che 
quello dei 50 anni "non è un anniversario 
da celebrare. Ci sono nel mondo così gravi 
violazioni dei diritti umani che dobbiamo 
piuttosto assumerci le nostre responsabi-
lità". 
La celebrazione del cinquantesimo anni-
versario della Dichiarazione è stata anche 
l’occasione per ribadire l’universalità e 
l’indivisibilità dei diritti umani, respin-
gendo le critiche di chi tenta di sfruttare 
l’argomento della specificità culturale per 
coprire determinate violazioni. I diritti 
umani valgono in tutto il mondo e non si 
può difenderne uno isolandolo dagli altri o 
ignorandone altri. Questa sottolineatura si 

è resa necessaria perché alcuni Paesi afri-
cani e asiatici (Cina, Malaysia e Myanmar 
ad esempio) hanno affermato che i diritti 
umani sono soggetti alle culture locali e i 
governi li applicano secondo criteri propri. 
Una prospettiva chiaramente inaccetta-
bile. Sulla base di tale punto di vista, in-
fatti, ad esempio, è accaduto che 130 mi-
lioni di bambine e ragazze abbiano subito 
mutilazioni genitali in diversi Paesi 
dell’Africa e della fascia islamica. Nello 
stesso tempo le varie celebrazioni hanno 
posto l’accento anche su alcuni limiti che 
la Dichiarazione oggi presenta. In primo 
luogo l’insistenza sui diritti dell’individuo 
non rende adeguata testimonianza della 
natura comunitaria dell’uomo. Da qui 
l’esigenza, ormai sentita da più parti, di 
giungere all’enunciazione formale dei "di-
ritti dei popoli" che vadano ad integrare e 
completare i "diritti degli individui". 
Un’altra obiezione concerne l’esigenza di 
accostare alla affermazione dei diritti una 
precisa sottolineatura dei doveri che com-
petono ad ogni persona, anche ai bambini 
e ai ragazzi, al fine di rilanciare un senso 
di appartenenza comunitaria che per-
metta a tutti di operare responsabilmente 
nella società. Una terza critica è giunta 
dalla cultura indiana, in particolare dal 
teologo R. Pannikar, il quale ha lamentato 
il poco interesse della Dichiarazione per il 
contesto ambientale nel quale l’uomo 
pone e fa valere i suoi diritti. 
Questo testo rappresenta comunque una 
pietra miliare, anche se tutt’oggi spesso 
dimenticata e non rispettata, sulla strada 
del riconoscimento della dignità di ogni 
uomo. La "Dichiarazione Universale" è il 
primo atto del genere nella storia delle re-
lazioni internazionali. Essa infatti è rela-
tiva a una materia che in precedenza era 
ritenuta di esclusiva pertinenza del diritto 
costituzionale dei singoli Stati. È un atto 
di portata storica poiché per la prima volta 
si convergeva su un così ampio programma 
di diritti dell’uomo. La Dichiarazione 
avrebbe poi di fatto anche ispirato le Co-
stituzioni e le leggi di molti Stati. E tutta-
via essa non è vincolante neppure per gli 
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Stati che l’hanno sottoscritta, poiché non 
è né un trattato, né una convenzione: non 
prevede dunque meccanismi di controllo, 
né sanzioni per chi viola i vari diritti. È un 
atto di carattere programmatico, una di-
chiarazione d’intenti, un primo passo 
verso un vero e proprio "Bill of Rights" in-
ternazionale. 
 
Un contemplativo nel pieno dell’azione 
Dopo la morte, nell’abitazione newyor-
kese di Hammarskiöld fu trovato un datti-
loscritto, battuto personalmente dall’au-
tore, con una serie di annotazioni e pen-
sieri. Il tutto era intitolato in svedese  
Vagmarken ed aveva allegata una lettera 
indirizzata ad un amico, Leif Belfrage, sot-
tosegretario agli Esteri, nella quale 
l’opera veniva definita una "specie di dia-
rio" personale, scritto per se stesso, ma 
che affidava all’amico il quale poteva va-
lutare se fosse meritevole di un’eventuale 
pubblicazione. Tra le righe si legge il pre-
sagio di una fine prossima, forse violenta, 
appunto come quella a cui Hammarskiöld 
andò incontro, e il desiderio di lasciare 
un’eredità non solo di azione ma anche di 
pensiero. 
Pubblicata in lingua originale nel 1963, e 
nello stesso anno in francese col titolo 
Jalons, l’anno dopo in inglese, nel 1965 in 
tedesco, nel 1966 in italiano col titolo Li-
nea della vita, quest’opera svelò al pub-
blico mondiale la profonda spiritualità di 
un personaggio fino ad allora noto solo 
come uomo politico, economista, diplo-
matico. I pensieri raccolti sono sempre 
molto brevi, di rado vanno oltre una pa-
gina, e si tratta per lo più di riflessioni sì 
personali, ma con un significato univer-
sale. Vi sono anche citazioni classiche o di 
autori contemporanei e pensieri che ri-
prendono versetti biblici. 
Il luterano Hammarskiöld fu un appassio-
nato lettore dell’Imitazione di Cristo e de-
gli scritti di Ignazio di Loyola, che invita-
vano a essere e restare contemplativi an-
che nel mondo. Altro mistico verso cui il 
segretario Onu mostrava una particolare 
predilezione era Meister Eckhart. 

 
Anche altri riferimenti sono stati impor-
tanti per il cammino spirituale di 
Hammarskiöld. In primo luogo vi è l’etica 
militare della famiglia paterna, un’etica 
aristocratica che insisteva molto sul servi-
zio e sul sacrificio di sé, ma anche sulla 
necessità di operare con coraggio e senza 
compromessi. In secondo luogo vi è la fede 
evangelica dei pastori di ascendenza ma-
terna. Questi due aspetti si saldano armo-
nicamente, secondo Hammarskiöld, nella 
figura del grande teologo-medico Albert 
Schweitzer, che si trasferì a vivere in 
Africa fondando l’ospedale di Lambarènè, 
secondo un ideale di servizio che derivava 
direttamente da quanto delineato nei 
Vangeli. 
Sono stati comunque soprattutto i grandi 
mistici medioevali ad insegnargli come si 
può vivere una vita di servizio attivo verso 
la società rimanendo in completa armonia 
con se stessi. Hammarskiöld giunge così ad 
una comprensione della fede non come 
credenza, bensì come "unione di Dio con 
l’anima", secondo le parole di San Giovanni 
della Croce, citate dal diplomatico svedese 
nei propri scritti. Nel diario che ci ha la-
sciato non si trova un linguaggio religioso 
fatto di sospiri o di rimpianti, bensì il lin-
guaggio proprio di un mistico, ossia di una 
persona che, anche nel cuore della vita at-
tiva e mondana, si preoccupa prima di 
tutto della propria dimensione spirituale. 

 
Attentato o incidente? 
Dag Hammarskjöld assunse la carica di Se-
gretario Generale dell’ONU nell’aprile del 
1953. Per la diplomazia, si trattava di 
tempi difficili: la Guerra di Corea era alle 
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sue battute finali, la Guerra Fredda era or-
mai una situazione drammaticamente 
reale – negli Stati Uniti si era nelle fasi fi-
nali del maccartismo, con la caccia ai co-
munisti statunitensi, reali o immaginari – 
e la fine del colonialismo era ormai immi-
nente. Senza contare la perennemente 
difficile situazione mediorientale. 
Hammarskjöld affrontò tutti questi pro-
blemi seguendo alcuni principi fondamen-
tali, al di là della sua indiscutibile abilità 
personale nella politica e nella diplomazia. 
Per prima cosa cercò di aumentare l’auto-
nomia e la capacità di intervento dell’ONU, 
insistendo perché si creasse un gruppo di 
funzionari stabile e che questi ultimi non 
venissero semplicemente "prestati" per un 
tempo limitato dai vari Paesi. L’ONU do-
veva avere una sua amministrazione in cui 
i funzionari potessero fare carriera interna. 
In secondo luogo, l’ONU doveva interve-
nire, con decisione e con indipendenza di 
giudizio, nelle situazioni di crisi interna-
zionali. Spesso si recò personalmente, o 
inviò suoi diretti rappresentanti, nelle 
zone in cui nascevano violenze o tensioni. 
Negoziò di persona il rilascio di prigionieri 
statunitensi durante la guerra di Corea, in-
viò per la prima volta nella storia dell’or-
ganizzazione forze dell’ONU con funzioni 
di peacekeeping per impedire che degene-
rasse la crisi di Suez (1956) e intervenne 
anche nella crisi ungherese. Quanto alle 
decisioni politiche, Hammarskjöld so-
stenne i diritti delle piccole nazioni che 
cercavano l’indipendenza, anche a costo 
di contrapporsi alle grandi potenze, e ap-
poggiò il processo di decolonizzazione: in 

questo modo si attirò molte critiche da 
parte dei Paesi occidentali. 
La missione in cui trovò la morte si stava 
svolgendo in Congo, dove una delle que-
stioni in gioco riguardava il controllo della 
provincia meridionale del Katanga, ricca di 
rame, uranio e stagno. Il Belgio, l’ex-po-
tenza coloniale, appoggiava un movimento 
secessionista guidato da Moise Tshombe, 
come facevano l’Inghilterra e gli USA, che 
avevano interessi minerari nella regione. 
Sin dall’inizio Hammarskjold sostenne le 
autorità centrali, regolarmente elette, 
prima il governo del primo ministro Patrice 
Lumumba, appoggiato dai sovietici, e in se-
guito, dopo che Lumumba fu deposto e as-
sassinato, il primo ministro Cyrille Adoula. 
Hammarskjöld voleva arrivare ad una solu-
zione negoziata tra Tshombe e il governo 
centrale, un obiettivo che divenne ancor 
più pressante dopo che i peacekeepers 
dell’ONU si erano trovati in inferiorità di 
armamento, durante un’offensiva per spin-
gere i mercenari stranieri fuori dal Ka-
tanga. 
Il 18 settembre 1861 il Segretario generale 
delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjold, 
morì in un incidente aereo, mentre era in 
missione per prevenire la guerra civile in 
Congo, da poco tempo indipendente: si 
stava recando in volo da Leopoldville al vil-
laggio di Ndola, al confine tra il Katanga e 
la Rhodesia del Nord, per incontrare il lea-
der del movimento secessionista, Moise 
Tshombe, e negoziare una tregua. Ma il suo 
DC6 si schiantò nelle tenebre poco prima 
dell’atterraggio, in una foresta presso 
Ndola nella Rhodesia Settentrionale – l’at-
tuale Zambia. I sospetti che l’aereo fosse 
stato abbattuto, si diffusero subito. 
Dopo la sua morte, Hammarskjold fu defi-
nito dal Presidente degli USA, John F. Ken-
nedy, "il più grande statista del nostro se-
colo". Era un uomo che vedeva le Nazioni 
Unite come uno "strumento dinamico" per 
organizzare la comunità mondiale, un pro-
tettore delle piccole nazioni, indipen-
dente dalle grandi potenze, che agiva so-
lamente nell’interesse della pace. Unica 
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persona ad essere insignita del Premio No-
bel per la Pace postumo, istituì la prima 
missione armata di peacekeeping 
dell’ONU in seguito alla crisi di Suez. 
Otto anni prima, quando i membri del Con-
siglio di Sicurezza nominarono Segretario 
generale quel modesto svedese, non pote-
vano immaginare l’ardore con cui avrebbe 
condotto il suo lavoro. 
"Era un uomo molto spirituale, di grandi 
doti intellettuali, molto colto e tutto ciò 
faceva parte del suo approccio mistico alla 
vita", ricorda Dame Margaret Anstee, il 
primo sottosegretario donna alle Nazioni 
Unite, che allora stava incominciando una 
quarantennale carriera nell’organizza-
zione. "Era di un’indiscutibile riserva-
tezza, di una dignità senza eguali". 
Ma ben presto acquistò fama per la sua in-
dipendenza e la sua audacia. Invece di ri-
manere nel suo ufficio di New York, l’agire 
in prima persona divenne il suo marchio di 
fabbrica. Negoziò personalmente il rila-
scio di 15 aviatori americani che erano 
stati imprigionati in Cina, quando la Re-
pubblica Popolare non era ancora rappre-
sentata all’ONU. "Possedeva capacità di 
persuasione e di mediazione combinate 
con una quasi ferrea determinazione ad 
arrivare dove voleva", continua Margaret 
Anstee. "Ma naturalmente, proprio per 
questo motivo, entrò in conflitto con co-
loro che volevano usare le Nazioni Unite 
per i propri scopi". 

 
Una inchiesta ufficiale da parte delle Na-
zioni Unite concluse che, in merito all’in-
cidente in cui morì Hammardkjöld, non 
poteva essere escluso che si trattasse di 
un attentato. C’era infatti uno schiera-
mento, che comprendeva i bianchi rhode-
siani e le compagnie minerarie belghe e 
britanniche, "che si sentiva in guerra con 
l’ONU e il nazionalismo africano", e che 
aveva un motivo per impedire che Ham-
marskjold e Tshombe riuscissero a nego-
ziare un accordo. 
«E ora, dopo quarant'anni, nelle pagine 
molto interne dei giornali, leggiamo quello 
che abbiamo sempre saputo: che l'Union 
Minière condannò a morte (per "incidente 
aereo") anche Hammarskjöld, il segretario 
generale dell'ONU, colpevole di opporsi 
alla secessione del Katanga, preda avita 
dell'Union Minière» (Luciano Canfora, Cri-
tica della retorica democratica, 2002). 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Union_Mini%C3%A8re_du_Haut_Katanga
http://it.wikipedia.org/wiki/Union_Mini%C3%A8re_du_Haut_Katanga
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Dagli scritti di Dag Hammarskjöld 
 
Fede antica in un mondo nuovo 
Il mondo in cui sono cresciuto era domi-
nato da principi e ideali di un tempo lon-
tano dal nostro e, potrebbe sembrare, 
estremamente distanti dai problemi che 
stanno davanti all’uomo della metà del XX 
secolo. Ciò nonostante il mio cammino non 
ha significato un abbandono di questi 
ideali. Al contrario, sono stato condotto a 
una comprensione 
della loro validità an-
che per il nostro 
mondo d’oggi. Così, 
uno sforzo mai abban-
donato, teso a co-
struire con fran-
chezza e lealtà una 
convinzione perso-
nale alla luce 
dell’esperienza e di 
una riflessione one-
sta, mi ha portato a 
chiudere il cerchio: 
riconosco ora e con-
fermo, senza riserve, 
quelle stesse convin-
zioni a suo tempo tra-
mandatami. 
Da generazioni di sol-
dati e di uomini di go-
verno della mia ascen-
denza paterna ho ere-
ditato la persuasione che nessuna vita dava 
maggiore soddisfazione di una vita di servi-
zio disinteressato al proprio Paese e 
all’umanità. Questo servizio richiedeva il 
sacrificio di ogni interesse privato, ma nel 
contempo il coraggio di battersi ferma-
mente per le proprie convinzioni. 
Dagli studiosi e dai pastori luterani della 
mia ascendenza materna ho ereditato la 
convinzione che, nel vero senso dell’Evan-
gelo, tutti gli uomini sono uguali in quanto 
figli di Dio e devono essere accostati e 
trattati da noi come i nostri signori in Dio. 
La fede è uno stato della mente e 
dell’anima. In questo senso possiamo com-

prendere le parole del mistico san Gio-
vanni della Croce: "La fede è unione di Dio 
con l’anima". Il linguaggio della religione 
è un insieme di formule che registrano una 
basilare esperienza spirituale. Non deve 
essere considerato come una descrizione, 
in termini da definirsi filosoficamente, 
della realtà accessibile ai nostri sensi e 
che possiamo analizzare con gli strumenti 

della logica. Ho com-
preso tardi cosa que-
sto significhi. Quando 
ci sono finalmente ar-
rivato, le convinzioni 
nelle quali ero stato 
un tempo educato, e 
che in effetti avevano 
dato alla mia vita una 
direzione anche 
quando il mio intel-
letto metteva ancora 
in dubbio la loro vali-
dità, sono state da 
me riconosciute come 
mie nella loro giu-
stezza e secondo una 
mia libera scelta. 
Sento di poter confer-
mare queste convin-
zioni senza alcun 
compromesso con le 
esigenze di 

quell’onestà intellettuale che è la chiave 
stessa della maturità della mente. 
Gli ideali che hanno dominato il mondo 
della mia infanzia mi hanno portato a in-
contrare, in completa armonia e rispon-
denza alle esigenze del nostro mondo di 
oggi, l’etica di Albert Schweitzer, il cui 
ideale del servizio deriva dall’atteggia-
mento verso l’uomo delineato negli evan-
geli e ne costituisce il fondamento basi-
lare. Nel suo pensiero ho anche trovato la 
chiave che apre all’uomo moderno il 
mondo degli evangeli. 
Ma la spiegazione di come l’uomo debba 
vivere una vita di servizio attivo verso la  
 



 
 

NOBEL PER LA PACE – 7 aprile 

www.cislscuola.it 9 

società in completa armonia con se stesso 
come un membro attivo della comunità 
dello spirito, l’ho trovata negli scritti di 
quei grandi mistici medioevali per i quali 
la "sottomissione" è stata la via della rea-
lizzazione di sé e che hanno trovato 
nell'"onestà della mente" e nell'"interio-
rità" la forza di dire sì ad ogni richiesta che 
i bisogni del loro prossimo mettevano loro 
davanti, e di dire sì a qualsiasi destino la 
vita avesse in serbo per loro quando hanno 
risposto alla chiamata del dovere così 
come l’avevano intesa. L’amore, questa 
parola così abusata e fraintesa, per loro 
significava semplicemente un sovrappiù di 
forza di cui si sentivano interamente col-
mati quando cominciavano a vivere 
nell’oblio di sé. E questo amore trovava 
naturale espressione in un compimento 
senza esitazione del dovere e in un’accet-
tazione senza riserve della vita, qualun-
que cosa essa recasse loro personalmente 
in fatica, sofferenza o felicità. So che le 
loro scoperte sulle leggi della vita inte-
riore e dell’azione non hanno perso il loro 
significato. 
(Dag Hammarskjöld, Tracce di cammino, 
edizioni Qiqajon, Comunità di Bose,1992, 
pp. 259-261) 
 
 
La linea della vita 
Non scrutare ogni tuo passo: solo chi 
guarda lontano si trova. 
Non accettare quanto ottieni da una con-
cessione. La vita dà solo al conquistatore. 
Vivresti di refurtive, i muscoli si afflosce-
rebbero. 
Non misurare mai l’altezza del monte 
prima di aver raggiunto la cima. Allora ve-
drai quanto era basso. 
Quello che devi osare: di essere te stesso. 
Quello che potresti ottenere: che la gran-
dezza della vita si rispecchi in te a misura 
della tua purezza. 
Il silenzio è lo spazio intorno a ogni atto e 
convivenza umana. L’amicizia non chiede 
parole: è una solitudine liberata dall’an-
goscia della solitudine. 

Se il tuo fine non è santificato dal tuo pa-
thos più profondo, la vittoria non sarà che 
dolorosa coscienza della tua debolezza. 
La misura di quanto la vita chiede è solo 
la tua forza. E la tua eventuale impresa: 
non avere disertato. 
Portiamo in noi una nemesi: l’ammira-
zione di ieri per noi stessi è madre legit-
tima della colpa di oggi. 
Sopportò la sconfitta senza compiangersi, 
il successo senza compiangersi. Se sapesse 
d’aver pagato fino all’ultimo soldo, gli sa-
rebbe indifferente come gli altri giudicas-
sero il risultato. 
Un fariseo? Sa Iddio che egli non è mai 
stato giusto ai propri occhi. 
(Dag Hammarskjöld, Linea della vita, Riz-
zoli 1966, pp. 12-13) 

 
 
Tracce di cammino 
Nessuna pace che non sia per tutti, nessuna 
quiete fino a che tutto non sia compiuto. 
L’angoscia della solitudine porta con sé 
raffiche di vento dal cuore della tempesta 
dell’angoscia mortale. Esiste veramente 
solo ciò che è di altri, perché soltanto 
quello che hai donato, sia pure nella gra-
titudine del ricevere, si innalzerà dal nulla 
che un giorno sarà la tua vita. 
Raccontare solo quanto abbia un significato 
per gli altri. Chiedere quanto occorra sa-
pere. Adeguandosi in entrambi i casi alla 
realtà dell’interlocutore. Discutere solo 
per arrivare allo scopo. "Pensare ad alta 
voce" solo con quanti ne colgano il senso. 
Lasciare che le chiacchiere riempiano il  
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tempo e il silenzio solo come onda portante 
dell’inespresso tra due parole consonanti. 
Una buona dieta per quanti abbiano speri-
mentato la verità del detto "per ogni parola 
oziosa…". La fame è il mio luogo natio nella 
terra delle passioni. Fame di comunione, 
fame di rettitudine; comunione fondata 
sulla rettitudine e rettitudine raggiunta at-
traverso la comunione. Solo la vita potrà ri-
spondere alle domande poste dalla vita. 
Questa fame si sazia solo plasmando la vita 
in modo che la mia individualità sia un 
ponte verso gli altri, una pietra nell’edifi-
cio della rettitudine. È povera la vita? Non 
è piuttosto la tua mano a essere troppo 
corta, i tuoi occhi troppo appannati? Sei tu 
che devi crescere. Non cedere mai "per 
amor di pace", tradendo le tue esperienze 
e le tue convinzioni. Prega perché la tua 
solitudine sia di sprone a trovare qualcosa 
per cui vivere, abbastanza grande per cui 
morire. Chi si è arreso al proprio destino sa 
che la via della vocazione finisce sulla 
croce, anche quando passa attraverso le 
grida di giubilo di Genesareth o l’ingresso 
trionfale in Gerusalemme. 
(Dag Hammarskjöld, Tracce di cammino, 
Qiqajon 1992) 

Essere nelle mani di Dio 
Tu che sei al di sopra di noi, 
Tu che sei uno di noi,  
Tu che sei anche in noi, che tutti ti      
vedano, anche in me, 
che io ti prepari la strada,  
che io possa rendere grazie per tutto ciò 
che mi accadrà. 
 
Che io non dimentichi i bisogni degli altri. 
Conservami nel tuo amore, 
come tu vuoi che tutti dimorino nel mio. 
 
Possa tutto il mio essere volgersi a tua 
gloria 
e possa io non disperare mai. 
Perché io sono sotto la tua mano 
e in te è ogni forza e bontà. 
 
Donami un cuore puro, che io possa      
vederti, 
e un cuore umile, che io possa sentirti, 
e un cuore amante, che io possa servirti, 
e un cuore di fede, che io possa dimorare 
in te. 
 
(Dag Hammarskjöld, Tracce di cammino, 
Qiqajon 1992, pp.125-126) 
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