
stata quella di ricostruire una lezio-
ne del professore nell’aula magna di 
Palazzo Bo: il tema scelto è quello 
attualissimo della democrazia in-
ternazionale, uno degli argomenti 
prediletti di Papisca sia dal punto di 
vista della ricerca che dell’impegno 
civile. Per lui, infatti, la democratiz-
zazione delle istituzioni internazio-
nali multilaterali costituiva l’unica 
via per la costruzione di un ordine 
internazionale di pace. Papisca era, 
inoltre, sostenitore di un concetto 
di cittadinanza universale per ogni 
essere umano, plurale, inclusiva e 
democratica, che andasse dal quar-
tiere fino alle massime istituzioni 
internazionali.

Le tavole ci permettono così di 
assistere a una conferenza molto 
speciale, durante la quale assieme 
al protagonista intervengono alcu-
ni compagni di viaggio come don 
Albino Bizzotto e don Giovanni 
Nervo. Una particolarità è che i 
due personaggi si incontrano in 
ciascuno dei volumi a essi dedica-
ti: un accorgimento di solito usato 
per le serie sui supereroi, sottoli-
neano dalla casa editrice. Vengono 
così ripercorse alcune significative 
tappe dello straordinario impegno 
accademico e civile di Papisca: dal 
pionieristico avvio di programmi 
universitari di educazione e for-
mazione ai diritti umani alla par-
tecipazione alla storica marcia per 
la pace da Perugia ad Assisi e alle 
assemblee dell’Onu dei popoli; 
dall’impegno per un cessate il fuo-
co nell’ex Jugoslavia alla costruzio-
ne di un’Unione Europea più inclu-
siva e democratica. 

«Il risultato è una pubblicazio-
ne elegante e di scorrevole lettura, 
una piccola opera d’arte che si pre-
sta anche per un utilizzo didattico 
– conclude Mascia – Un testo che 
permette di “entrare” nel comples-
so mondo della politica internazio-
nale e di affrontare con i giovani 
nelle scuole il grande tema della pa-
ce e della difesa dei diritti umani».

BeccoGiallo, casa editrice 
padovana specializzata in 
fumetti, pubblica un nuovo 
libro dedicato agli eroi della 

pace e la solidarietà. Antonio Papi-
sca, operatore di pace (112 pagine, 
16,50 euro) racconta un grande 
personaggio, docente universitario 
di fama e fondatore del Centro per i 
diritti umani dell’Università di Pa-
dova, oltre che animatore instanca-
bile del movimento pacifista e idea-
tore dell’Onu dei popoli. Il volume, 
assieme all’altro appena pubblicato 
su don Giovanni Nervo, è stato re-
alizzato in collaborazione con il 
Centro servizio volontariato di Pa-
dova nell’ambito di Padova capitale 
europea del volontariato 2020. E 
come l’altro mantiene le attese: pia-
cevole graficamente, ben congegna-
to nella sceneggiatura e inappunta-
bile nella ricostruzione storica. Uno 
spunto prezioso per far conoscere e 
apprezzare a un pubblico di giovani 
e adulti un altro grande padovano 
d’adozione.

«La nostra città voleva ricordare 
alcune persone che si erano parti-
colarmente distinte per il loro im-
pegno nel campo della promozione 
e della protezione dei diritti uma-
ni – spiega Marco Mascia, allievo 
di Papisca e a sua volta lui docente 
universitario in diritti umani, de-
mocrazia e pace presso l’Università 
di Padova, autore della prefazio-
ne – Così il presidente di Padova 
capitale Europea del volontariato, 
Emanuele Alecci, ci ha proposto la 
pubblicazione di un libro a fumet-
ti per ricordare l’impegno profuso 
dal professor Papisca per la pace, la 
giustizia e la solidarietà soprattutto 
attraverso la ricerca, l’educazione e 
la formazione». 

Insieme agli autori Mattia Ferri e 
Tommaso Calzavara la decisione è 

Antonio Papisca, supereroe 
della pace e dei diritti umani

Daniele Mont D’Arpizio

Il volume è stato realizzato con il Csv di Padova per l’anno di Padova capitale europea  
del volontariato, per ricordare una delle più grandi figure della storia dei diritti umani in Italia

Il fumetto La casa editrice BeccoGiallo ha recentemente pubblicato la storia del grande docente padovano, fondatore 
del Centro per i diritti umani dell’Università di Padova. L’opera è di Mattia Ferri e Tommaso Calzavara che partono da una lezione al Bo

Il suo impegno fu 
per la pace, la giustizia 
e la solidarietà 

L’altra storia per 
Padova capitale 

è su don Nervo 

Anche Giovanni Nervo: 
carità e giustizia (16,50 

euro), a cui la Difesa 
ha già dedicato una 

recensione uscita 
sull’edizione dello 
scorso 11 ottobre, 

ripercorre a fumetti una 
vita densa come poche, 

dalla partecipazione alla 
Resistenza all’impegno 

per la formazione 
e l’educazione, il 
volontariato e la 

solidarietà. Fino al 
contributo determinante 

nella fondazione della 
Caritas italiana, di cui 

Nervo sarà il primo 
presidente e in seguito 

vicepresidente fino al 
1986, affrontando in 

prima linea emergenze 
come il terremoto in 
Friuli (1976) e quello 
dell’Irpinia (1980). Il 
volume narra anche 

l’apostolato nelle Acli, 
oltre che la creazione 
nel 1951 della Scuola 
superiore di servizio 

sociale di Padova 
e nel 1964 della 

Fondazione Emanuela 
Zancan, centro studi, 

ricerca, formazione 
e sperimentazione 

sui temi della 
sanità, del welfare e 

dell’educazione.

BeccoGiallo è specializzata 
in fumetti d’impegno sociale

Non supereroi immaginari ma 
personaggi reali che hanno 
contribuito a migliorare il mondo: 
il volume su Antonio Papisca è il 
secondo della collana di libri a 
fumetti nata dalla collaborazione 
del Csv con l’editrice padovana 
BeccoGiallo, da anni specializzata 
nella produzione di fumetti dal forte 
impegno civile e sociale (www.
beccogiallo.it).
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