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si su carte molto importanti, quelle di Agostino 
Casaroli, non fa compiere un passo avanti alla ri-
cerca sulla Ostpolitik.

Massimo Faggioli

Paolo Macrì, 
L’American Friends Servi-
ce Committee e il soccorso 
quacchero in Europa dalla 
Grande guerra al 1923, 
Lecce, Manni Editore, 2013, pp. 
228.

La Grande guerra fu molto diversa dai conflitti 
precedenti. La sua estensione, la durata, il nu-
mero delle vittime, il coinvolgimento dei civili, 
conferirono agli scontri del 1914-18 elementi di 
novità che avrebbero caratterizzato molte guerre 
del Novecento. Fu una guerra totale che richie-
se una «educazione alla violenza estrema», la 
creazione di un «brutale e violento stereotipo 
disumanizzante del nemico», la cui distruzione 
ed eliminazione divenne il fine stesso del con-
tendere (Bernard Bruneteau). In quegli anni gli 
internazionalismi entrarono in crisi e le voci che 
invocavano negoziati e pace furono accusate di 
disfattismo. È per questo che l’analisi dell’opera-
to di un soggetto radicalmente pacifista come il 
movimento quacchero riveste elementi di estre-
mo interesse. In quella temperie non era sempli-
ce restare coerenti con la scelta di ripudio della 
violenza, come Paolo Macrì fa emergere in questo 
suo volume. A Filadelfia Macrì ha scandagliato gli 
archivi della sede centrale del Committee (Afsc), 
creato nel 1917 quale Ong ante litteram, espres-
sione diretta del movimento quacchero ameri-
cano, e ha arricchito la mole documentaria con 
informazioni tratte da una vasta bibliografia in 
lingua inglese. Ne risulta una scrupolosa e det-
tagliata ricostruzione della storia dell’intervento 
umanitario attuato dai quaccheri americani in 
Europa e in Russia durante e dopo il conflitto, 
con una speciale attenzione alla figura di Herbert 
Hoover, l’ingegnere di famiglia quacchera che fu 
grande organizzatore di interventi umanitari, poi 
presidente degli Stati Uniti negli anni cruciali dal 
1929 al 1933. 

Se la preoccupazione di soccorrere le vit-
time e portare aiuti alimentari, sanitari e tecni-
ci, rappresentava un’attività tradizionale del mo-
vimento, con l’ingresso in guerra degli Usa nel 
1917 e l’introduzione del reclutamento universale 
obbligatorio prese forma l’esigenza di preservare 
i giovani quaccheri dall’arruolamento. I quaccheri 
infatti abbracciarono fin dai loro inizi una linea di 
radicale pacifismo, consistente non solo nel rifiuto 
a partecipare ad azioni di guerra, ma nell’attenzio-
ne ad evitare ogni contatto con il mondo militare. 
Sebbene fossero consentite dal governo forme di 
obiezione di coscienza, pensate appositamente 
per gli appartenenti ai movimenti religiosi che ri-
pudiavano la guerra, l’opzione pacifista fu posta 
a dura prova: la presentazione della domanda di 
obiezione non dispensava dall’addestramento mi-
litare nei training camps, dove la tolleranza delle 
autorità faceva posto all’intenzione degli ufficiali 
di «convertire» i pacifisti alle ragioni della dife-
sa armata della patria e degli interessi americani, 
obiettivo perseguito con metodi più o meno coer-
citivi, e con successo. Macrì ci dice che l’80% dei 
30.000 giovani richiedenti l’esenzione «mutarono 
posizione e accettarono l’addestramento militare 
e l’invio oltremare in unità combattenti» (p. 85). 
Per i quaccheri una simile percentuale avrebbe rap-
presentato una sconfitta. Di qui l’intenso lavorio 
diplomatico intrapreso per risparmiare ai giovani 
l’addestramento, per assisterli quando esso fu ine-
vitabile, e ottenere l’immediata assegnazione alla 
missione umanitaria in Francia. Pagine convincen-
ti, queste di Macrì, assieme a quelle sulla Russia, 
cui è dedicato il quarto e ultimo capitolo. Mentre i 
quaccheri fronteggiavano la catastrofe umanitaria 
legata alla carestia e agli spostamenti di popola-
zione, furono testimoni involontari, dal distretto 
di Samara, della rivoluzione bolscevica. Le loro os-
servazioni rendono bene il clima di quegli anni, e 
in ciò sta la loro rilevanza. In conclusione, pur con 
alcuni tratti agiografici e poca propensione alla 
problematizzazione, il volume di Macrì, dottore di 
ricerca in Storia delle relazioni e delle organizza-
zioni internazionali, offre uno spaccato esaustivo 
e ben scritto dei primi anni di attività di quella 
che si sarebbe rivelata una longeva e importante 
agenzia umanitaria.
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