
 1 

I quattro elementi 

Ettore Gelpi 

Lo stato della questione 
 
Nell’antichità, i quattro elementi venivano considerati costitutivi della vita stessa e la morte. Quando 
accadeva si credeva dipendesse dalla forza disordinata di questi elementi e non dalla volontà umana. 
 
Per secoli, l’aria, la terra, il fuoco e l’acqua hanno contribuito allo sviluppo dell’umanità, e le tragedie, che 
pure avvenivano, si pensava dipendessero da aspetti ancora sconosciuti e incontrollabili che finivano col 
produrre terribili calamità naturali  
 
Lo sviluppo della chimica, della fisica e della biologia ha trasformato la natura dei quattro elementi ma anche 
quella dell’uomo che, a sua volta, è un altro importante elemento della natura. 
 
Lasciando da parte le petizioni di principio, dobbiamo ammettere che la natura non è solo benefica: la terra, 
con le scosse telluriche, la progressiva desertificazione, il raffreddamento e il riscaldamento del pianeta è 
stata fonte di grandi inquietudini per l’umanità. A questi fenomeni naturali, l’uomo, da parte sua, ha 
aggiunto ulteriori disastri come l’impoverimento progressivo delle terre coltivabili e la distruzione progressiva 
delle risorse non rinnovabili dell’umanità. 
 
Per quanto riguarda l’acqua e la visione un po’ mistica del suo legame con la vita, è evidente invece che gli 
oceani, i laghi e i fiumi sono pieni di cadaveri provocati dalle guerre o da cieche volontà di annientamento 
della vita stessa . Se utilizzassimo la fotografia sottomarina in modo sistematico e dettagliato, ci troveremmo 
di fronte a imprevedibili cimiteri di uomini e di animali la cui la morte non era per nulla necessaria allo 
sviluppo dell’umanità . Addirittura è stata celebrata come una grande conquista dell’umanità la costruzione di 
sottomarini che hanno ucciso centinaia di persone in un colpo solo oppure la costruzione di aerei capaci di 
gettarsi sul bersaglio distruggendo navi a loro volta costruite per la morte e non per la vita. E non vanno 
dimenticati i danni enormi provocati dall’acqua nelle sue manifestazioni estreme di inondazioni o di aridità. 
 
Il fuoco lo troviamo in forme di energia che oggi, a causa del forte sviluppo demografico dell’umanità , sono 
parzialmente in corso di esaurimento. Il fuoco, nelle sue varie forme messe al servizio dell’uomo,ha 
contribuito a fornire l’energia indispensabile al suo sviluppo: nella sua forma più semplice e primitiva, il falo , 
ha permesso alle famiglie di nutrirsi, sotto la forma di carbone e petrolio, ha consentito all’umanità di 
raggiungere e migliorare il proprio benessere.  
 
Il fuoco è collegato a tutta una serie di disastri come le eruzioni vulcaniche , i terremoti ed altre forme di 
catastrofi naturali e di distruzione violenta. L’uso incontrollato di questa energia e l’ indifferenza verso le 
possibile conseguenze ha sempre provocati gravi disastri.Le nuove forme di energia oggi in uso non si 
limiteranno a provocare in futuro danni riparabili: Tchernobil ne è un esempio, le forme progressive di 
inquinamento delle città ne sono un altro. 
 
I nostri polmoni subiscono conseguenze irreparabili e l’energia diventa per l’uomo una fonte di grave 
regressione della sua qualità di vita. Non si era mai pensato che l’aria potesse diventare un pericolo. Da circa 
un decennio, con l’industrializzazione e, più recentemente con la trasformazione dell’agricoltura, l’aria stessa 
è diventata un bene prezioso anche se ormai spesso contaminata per sempre. Per quanto possa sembrare 
strano, anche questo elemento puo diventare strumento di morte. 
 
 
Proposte 
 
I quattro elementi naturali, pur essendo ancora strumenti di vita , sono ora diventati anche strumenti di 
morte. Bisogna cominciare a battersi per denunciare i processi che hanno prodotto una simile 
trasformazione. Non siamo di fronte a incidenti, a fenomeni imprevedibili, ma alla manipolazione deliberata 
dei quattro elementi costitutivi della vita , manipolazione che finisce con l’assassinare milioni di persone. 
 
La morte circola nelle nostre società, voluta e fabbricata dall’uomo. E’ importante, per l’azione individuale e 
collettiva, combattere questa tendenza, anche se cambiarla sarà molto difficile perché gli interessi in gioco 
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sono molteplici. Attorno a questi quattro elementi si condensa una coorte di interessi finanziari potentissimi e 
indifferenti al colore e alla violenza della morte. 
 
Le modalità di produzione degli strumenti di morte che verranno poi impiegati sia in azioni di guerra sia in 
azioni di non-guerra, sono sempre circondate da un certo mistero. Il silenzio è spesso la garanzia del 
profitto: del resto si producono cose di cui non c’è proprio da vantarsi. 
 
Bisogna fare conoscere le somme incredibili messe a disposizione per creare la morte in confronto di quelle 
minuscole messe a disposizione per conservare la vita. 
 
Educare oggi significa mettersi a lavorare su questi problemi e non fare dei discorsi moralistici sui valori della 
pace e sui misfatti della guerra. 
 
 
Guerre, massacri: i nuovi obiettivi 
 
Tutti i giorni, in maniera esponenziale, si vedono morire migliaia o decine di migliaia di persone a causa della 
manipolazione di questi quattro elementi e il mondo educativo, culturale, sindacale sembra restare 
abbastanza indifferente. Battersi per la pace sembra un progetto del passato. I nuovi drammi quotidiani 
provocati da questi crimini non generano più reazioni. 
 
La costruzione senza limiti delle armi convenzionali e non convenzionali sembra avvenire senza alcun 
controllo e nell’indifferenza del grande pubblico. Ogni settimana dovremmo fare delle manifestazioni nel 
corso delle quali bisognerebbe far circolare gli elenchi con i nomi di chi costruisce queste armi, decifrandone 
la provenienza. Bisognerebbe organizzare manifestazioni pacifiche, ma molto dure, per dire che tutto questo 
non è tollerabile. Tutti i mezzi di informazione che non fanno parte dei circuiti interni delle produzioni militari 
devono essere messi al servizio di questa campagna permanente di rifiuto della violenza. 
 
In questa informazione bisogna indicare il costo incredibile di queste armi, il numero impressionante delle 
persone impegnate, il numero sempre crescente di morti e feriti. 
 
Bisognerebbe parlare di omicidi premeditati e non di azioni militari . 
 
Come si puo oggi pensare di aprire una manifestazione sindacale, un anno accademico, una manifestazione 
culturale senza denunciare questa situazione e senza cercare in permanenza di suscitare delle forze che si 
oppongano a questi massacri a questo bagno di sangue a tutte queste armi inutili che produciamo con le 
nostre mani? 
 
 
Lotta elettronica 
 
Le violenze nazionali e internazionali hanno condotto diversi esperti a comunicare attraverso e-mail al fine di 
costituire delle reti di resistenza e di informazione alternativa , reti che contribuiscono a creare fatti politici 
importanti. Questi documenti e questi scritti mi sembrano troppo orientati in una direzione teorica e 
finiscono col trasmettere troppe idee generali e troppo poche informazioni . Non voglio escludere nessuno, 
ma preferirei che all’interno di queste reti si facessero conoscere i motivi per i quali ci dobbiamo opporre alle 
azioni di violenza, di ignoranza e di razzismo più o meno mascherate. Anche se queste non sono finalizzate a 
delle iniziative precise , bisogna fornire ai partecipanti tutte le informazioni disponibili sui massacri, sui morti, 
sulle torture , sulle vittime asfissiate. A livello degli stati-maggiori si parla già di nuovi tipi di guerre che 
resterebbero confinate in zone geografiche limitate . Anche se non ne abbiamo le prove né la certezza al 
100%, bisogna far sapere che queste guerre si stanno preparando, è nostro compito denunciarle. Gli inviati 
di guerra hanno pagato, e pagano ancora – e purtroppo continueranno a pagare – il loro contributo di 
vittime: vittime fisiche, i morti, ma anche le vittime di censure, di allontanamenti . E’ questo il nuovo 
importantissimo campo di battaglia al quale i nostri amici dovranno partecipare con le loro lettere di 
informazione elettroniche. 
 
E’ chiedere troppo? Si, forse. Ma altrimenti questi messaggi rischiano di diventare una routine e le firme in 
calce alle petizioni elettroniche delle abitudini. 
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Il mondo globalizzato chiede risposte globali e al tempo stesso molto specifiche . Non dobbiamo trascurare 
nessuna delle due dimensioni. Le lotte sindacali nazionali non sono separate dal massacro di bambini 
provocati da aerei che sono ciechi e che invece si credevano intelligenti. 
 
Ettore Gelpi (Milano, 19giugno 1933 - Parigi 22 marzo 2002) ha scritto questo testo nel marzo 2002. 
Possiamo considerare questo manifesto come la sintesi delle battaglie intellettuali, delle azioni per la pace e 
la giustizia sociale portate avanti con coerenza e lucidità nel corso di tutta una vita dedicata allo sviluppo 
delle forme di democrazia e di autogestione nella scuola, nel sindacato e nelle organizzazioni internazionali. 

Traduzione di Brunella Eruli. 
Copyright. Mecano International 

 
 
Ettore Gelpi (Milano, 1933 - Parigi, 2002) ha lavorato per molti anni come responsabile delle politiche 
dell’educazione, dell’educazione e della formazione permanente in varie organizzazioni internazionali come 
l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’OCSE, la Comunità Europea. E’ stato presidente del Comitato scientifico 
della Fondazione ECAP-CGIL e della Fédération internationale des CEMEA (Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active). E’ stato professore invitato in numerose università nel mondo intero (Paris I 
Sorbonne, Kyoto, João Pessoa, Firenze, Barcellona, Messico). Le sue opere sono state tradotte in oltre venti 
lingue. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Kameoka per l’educazione permanente attribuito dall’Università di 
Kyoto. 
 
Ricercatore e formatore internazionale di una coscienza terrestre, cittadino del mondo, educatore 
internazionale, anarchico moderno, resistente a tutte le forme di manipolazioni e pressioni ideologiche, 
difensore dei diritti dell’uomo e della pace, di una pace “creativa e permanente”. Analista politico, Ettore è 
stato un attivista non violento grazie al potere esercitato dai suoi scritti e dal suo pensiero. Si è sempre 
battuto contro la mediocrità, il riformismo, la sottomissione. Ci ha salutato chiedendoci di lavorare, non solo 
di riflettere ma anche di agire. 

Gloria Ramirez, Cattedra per i Diritti Umani, Univervità Autonoma di Messico 
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