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Le testimonianze su Gaetano Sal-
vemini, aperte dal numero precedente 

-
chiscono con il contributo di Giuseppe 

dello Svimez, poi fondatore e presi-

occasione dei noti corsi di formazione 
politica del Movimento di Collabora-
zione Civica organizzati grazie anche 

-
lo storico ancora poco noto, ma certa-
mente interessante e ricco di spunti che 

approfondita.

-

quaccheri americani, un gruppo che 
aveva a cuore il “metodo” democrati-

-
vive in gruppo. Questa organizzazione 
si chiamava American Friends Service 
Committee -
si del Movimento di Collaborazione 
Civica inizialmente presieduto da Le-

-

conosciuto Salvemini che ogni tanto 
veniva invitato a venire a Roma.

-
va spesso in quelle riunioni con grande 
slancio e partecipazione emotiva nel-
la nostra sede al terzo piano di un pa-
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conversazioni in modo laico, modesto, 
conviviale, sempre interessato alla di-

si ergeva certamente a “maestro”. A 
noi appariva nella sua dimensione 
di grande antifascista, espressione di 

-

grande fascino.

-

Nel Movimento di Collaborazione 
Civica -

-

-

pare di poter dire che in Salvemini lo 
storico aveva ormai abbandonato le ve-
sti polemiche per ritornare alla sua an-

di formazione dei giovani, favorendo 
in loro una capacità di comportamento 
dialettico. Anche per questo si trovava 
molto a suo agio in quei contesti.

-
-

cambiato e forse proprio in quella fase 
ha maggiormente praticato la modestia 

più particolare agli aspetti del vivere 
civile anche nelle azioni e nei momen-
ti quotidiani. Noi allora non eravamo 

assolutamente abituati a parlare ri-
spettandoci, senza urlare, aspettando 

-
tro. Un certo mr. Snodin, in quei corsi 
di Sermoneta, addirittura ci insegnava 

la parola, come si interviene nei dibat-

per la convivenza democratica.

-

-
zia” in senso astratto o generale, ma 

-

molto sulla necessità di avere, prima di 

lui la democrazia si costruiva a partire 
dalla semplice dialettica comunitaria, 

-

settembre del 2020; nei prossimi nu-
meri seguiranno le conversazioni su 
Salvemini con Giuliana Gargiulo, Raf-
faele Colapietra, Alberto Benzoni.
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