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nonviolenza,
dall’Italia un muro di 
indifferenza

intervista a PIetro PInna
(a cura di mao ValPIana)

… allora parliamo un po’ di nonviolenza?...
Per parlare con profitto occorre avere ben chiaro e distinto il significato delle pa-
role su cui si discute. Non esiste - è vero - una definizione “ufficiale”, dogmatica, 
della nonviolenza, ma possiamo verosimilmente dedurla dai suoi massimi fautori 
teorici e pratici - Gandhi, Capitini, M.L. King, Lanza del Vasto e altri - così da 
poterne enucleare gli elementi distintivi essenziali nella seguente formulazione: 
la nonviolenza è una dottrina etico-politica caratterizzata da una concezione 
generale della vita (l’unità amorevole di tutti gli esseri), una originale filosofia 
dei conflitti (creativa e non distruttiva), e un peculiare metodo di azione così 
articolato in punti interconnessi e concomitanti:
1. rifiuto assoluto dell’uccisione e di ogni altra grave violenza fisica e psichica;
2. rispetto della verità;
3. autosacrificio;
4. disponibilità al compromesso su questioni non di principio;
5. gradualità nell’impiego dei mezzi di azione;
6. programma costruttivo.

Così precisata, la nonviolenza risulta ben distinta dall’uso disinvolto del ter-
mine che, al più, viene ristretto a uno soltanto degli elementi caratterizzanti la 
nonviolenza, ossia l’astensione dalla violenza omicida. Una posizione pertanto 
che sarebbe ben più appropriato chiamare con il termine di a-violenza, pur que-
sta relativa, condizionata, da sospendere per la violenza “a fin di bene”, vale a dire 
allorquando siano messi in discussione i propri particolari interessi: la propria 
sicurezza blindata, il proprio pingue benessere, i propri privilegi consolidati, la 
propria superiore religione dotata di verità assoluta, a tutela dei quali interessi 
è lecito allora porre mano alla violenza, fino alla bomba atomica.

Come e perché è nata l’esigenza di una opposizione/proposta nonviolenta 
in Italia?
Di una proposta e opposizione ispirata alla nonviolenza - in un’Italia fino a 
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< quel momento ignorante o avversa a quell’idea - fu pro-
mulgatore e attuatore Aldo Capitini sin dagli anni trenta 
del secolo scorso. 

Ispirata da una personale concezione religiosa tesa alla 
liberazione dalle tante angustie individuali e sociali, e di 
cui la nonviolenza costituisce lo strumento di attuazione, 
l’opera di Capitini fu sospinta in prima istanza dall’urgente 
necessità di contrastare l’imperante regime fascista. 

Ne dette pratica testimonianza accettando di perdere il 
proprio posto di segretario-economo alla Scuola Superiore 
Normale di Pisa a seguito del suo rifiuto di iscriversi al 
partito fascista (in attuazione così di un principio fon-
damentale della nonviolenza, la noncollaborazione con 
il male).

Ma la sua proposta di opposizione nonviolenta al fasci-
smo non trovò alcun seguito nel generale fronte di oppo-
sizione alla dittatura, indirizzato invece a combatterla con 
qualsiasi mezzo, fino alla violenza armata. Talché Capitini, 
quanto all’esito finale della propria opera in quegli anni, 
viene a dire: «Certo, io ero sconfitto, non essendo stato 
capace soprattutto di costituire gruppi di nonviolenti con 
i pochi amici sparsi, nulla sapendo organizzare che fos-
se visibilmente coerente, efficiente e conseguente a idee 
nonviolente».

In quale realtà si è sviluppata la nonviolenza italiana 
negli ultimi 50 anni?
Nei decenni intervenuti dalla caduta del fascismo, la realtà 
complessiva italiana, vòlta più alla restaurazione di co-
se vecchie che a una decisa liberazione, è stata dominata 
dall’interesse materialistico e settario. In questa chiusura 
la nonviolenza, che è apertura (ossia interesse, appassio-
namento, amore) all’esistenza, alla libertà e allo sviluppo 
nel bene di ogni essere, trovò un muro di indifferenza, 

d’incomprensione, di ripulsa, di avversione in ogni àmbito 
e aspetto della società.

Nonostante ciò la nonviolenza riuscì a far breccia in quel 
muro.

A focalizzarne l’attenzione fu il presentarsi nel nostro 
paese, poco dopo la fine della guerra, del fenomeno di 
giovani reclute che rifiutavano di prestare il servizio del-
l’uccisione militare (i cosiddetti obiettori di coscienza) e 
sottoposti perciò a pene carcerarie.

Un altro rilevante avvenimento che favorì la pubbliciz-
zazione della nonviolenza fu l’effettuazione, nel 1961, 
della Marcia per la pace Perugia-Assisi, promossa da Aldo 
Capitini, con una larga partecipazione di forze politiche 
e culturali diverse e che fornì l’occasione «di parlare di 
nonviolenza ai “violenti”». 

Tanto altro lavoro dai nonviolenti venne intrapreso - ma-
nifestazioni di piazza, convegni nazionali, pubblicazioni 
- al fine di presentare e divulgare l’idea nonviolenta; e 
pure interventi esterni all’area nonviolenta - La Pira, don 
Milani, padre Balducci - servirono a suscitare l’attenzio-
ne intorno a quell’idea, tanto che ora essa ha acquistato 
perlomeno cittadinanza presso i più diversi settori della 
pubblica opinione. 

Dopo tanti anni di lavoro, c’è qualche risultato rag-
giunto?
È in questo risultato culturale (non ne so dire di pratici) 
che va ravvisato il più significativo acquisto dell’attività 
nonviolenta in Italia. Ho detto “acquisto di cittadinan-
za dell’idea nonviolenta”, ma nient’affatto condivisione e 
assunzione nella mentalità e prassi dominanti. Vediamo 
un aspetto centrale dell’orientamento nonviolento, corri-
spondente all’inderogabile necessità da tutti conclamata 
dell’abolizione della guerra nei conflitti umani. Partiti, mo-
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comuni: di tutti è la quotidiana affermazione del proprio 
aborrimento della guerra e della propria determinazione 
a opporvisi. 

Ma di fatto, in una contraddizione flagrante, ne appre-
stiamo gelosamente il suo essenziale strumento portante, 
l’esercito, alla cui sempre maggiore efficienza distruttiva 
siamo proni a destinare ogni possibile risorsa. Dal che 
la guerra, come sempre è stato, continua e continuerà a 
essere.

In questa situazione sconfortante, qual è il compito 
dei nonviolenti?
In tale situazione la nonviolenza è confinata a costituire 
un’infima irrisoria minoranza, capace di fare al più opera 
di testimonianza ideale ma non di azione sociale e poli-
tica. 

Ma è in quest’opera, invero, che gli esigui gruppetti 
nonviolenti ora in essere - “Centri di fede e di lavoro”, li 
chiamerebbe Capitini - debbono far consistere la loro fun-
zione primaria, ponendo quel chiarimento indispensabile 
a dissipare l’equivoco verbale (e quindi concettuale e poli-
tico) dell’onnicomprensivo fronte del pacifismo condizio-
nato - dei vertici dominanti e della base subalterna - che 
nell’uso improprio che fanno della parola nonviolenza, 
la riducono di fatto alla posizione negativa e inerte della 
semplice a-violenza, così oscurando e prosciugando il 
campo del vero significato e portata dell’idea nonviolenta. 
In quest’opera di chiarificazione intellettuale - insisto a 
dire - va ravvisato ancor oggi il compito essenziale dei 
nonviolenti, a cui essi debbono dedicare tutte le loro 
energie disponibili, sgombri dall’assillo di correr dietro 
illusoriamente a iniziative più visibili e quanto si voglia 
più “concrete”.

Come e dove potrebbe rinascere, o nascere, oggi la 
nonviolenza?
Per il pratico avanzamento dell’idea nonviolenta ovvia-
mente nessuna presunzione e nessuna fretta. Al momento 
non vi è che da poggiare su un dato meramente ideale, 
potenziale e non anche politico: il dato che sta nell’intimo 
della coscienza dell’immensa maggioranza dell’umanità di 
oggi, quella coscienza che avverte un preminente bisogno, 
che è in angosciante attesa di uscire definitivamente dal-
l’intollerabile processo sanguinoso, devastante, disuma-
nizzante e corruttore che comporta la preparazione e la 
esecuzione della violenza bellica. A sorreggere e invigorire 
l’impegno del singolo nonviolento può valere ancora una 
volta una frase di Aldo Capitini: «Se è vero che gli uomini 
siano diversamente appassionati e interessati, può anche 
darsi che nel loro cuore ci sia un senso universale di gra-
titudine e poi anche di partecipazione per chi agisce nel 
modo più puro e più nonviolento superando qualsiasi 
schieramento, in attuazione e al servizio del bene primario 
della pace».

Pietro Pinna 
(con mao Valpiana)

pietro pinna, obiettore di coscienza nel 1948,

ha mantenuto da allora l’impegno, profuso con generosità, 

affrontando molte difficoltà per il riconoscimento 

e la valorizzazione dell’obiezione e la costruzione 

di un movimento nonviolento in Italia. 

Ha lavorato a ciò in stretta collaborazione con aldo Capitini, 

proseguendone l’attività dopo la scomparsa.

L’intervista è realizzata da massimo (mao) valpiana,

che succede a pinna come direttore di azione nonviolenta 

e segretario del Coordinamento nazionale

del movimento Nonviolento.
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Una diversa 
amministrazione dei 
conflitti
tolleranza, dialogo, solidarietà

di GIUlIano Pontara

L’amico Daniele Lugli mi ha chiesto per questa rivista un intervento di “7000 
battute” sull’interrogativo “cosa resta della nonviolenza”.

Una prima battuta da fare è che in settemila battute non si possono che fare 
sei o sette battute sull’interrogativo posto.

L’interrogativo contiene domande complesse e un tentativo di risposta dipende, 
ovviamente, in primo luogo, da che cosa s’intende per “nonviolenza”, e a quali 
livelli l’interrogativo è posto. Una volta chiariti questi termini, il resto è lavoro 
di paziente ricerca empirica che richiede il suo tempo e le sue metodologie.

Non ho fatto una ricerca empirica dettagliata e sistematica su cosa resta del-
la nonviolenza - nemmeno sugli studi empirici che esistono in merito a tale 
questione - e, di conseguenza, qui non cercherò di rispondere direttamente 
all’interrogativo che mi è stato posto: non dirò “cosa resta della nonviolenza”: 
mi limiterò a indicare (in poche battute) dove va cercato, a mio avviso, quello 
che “resta della nonviolenza”, per quanto riguarda:

a) la gestione nonviolenta dei conflitti;
b) l’elaborazione e diffusione della cultura della nonviolenza;
c) la ricerca scientifica su e per la nonviolenza.

la gestione nonviolenta dei conflitti

Se il termine “nonviolenza” è applicato a modi di gestione dei conflitti (e più 
in generale a relazioni umane) che non comportino l’uso della lotta armata, o 
più in generale della forza fisica distruttiva, è chiaro che cosa resta della non-
violenza va cercato a vari livelli: a livello puramente individuale, va cercato in 
tutta la miriade di rapporti interpersonali giornalieri di non aggressione fisica, 
di convivenza pacifica, di compromesso, cooperazione, tolleranza, dialogo, 
empatia, solidarietà, fiducia, reciproco rispetto, amicizia, amore, perdono; a 
livello di lotte di gruppo, cosa resta della nonviolenza va cercato negli scioperi 
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ottenere determinati obiettivi economici, nelle trattative e 
negoziati che sono attualmente condotti per raggiungere 
soluzioni accettate di conflitti, nella varietà delle lotte non 
armate in atto in varie parti del mondo: lotte contro il 
militarismo e la corsa agli armamenti, contro le guerre in 
corso in Iraq, Afghanistan, Africa, lotte per la liberazione 
da sistemi militaristi oppressivi (movimenti nonviolenti 
in Birmania), per la conquista di autonomie regionali (Ti-
bet e movimento nonviolento guidato dal Dalai Lama), 
per potenziare processi dal basso di pacificazione equa 
in aree ad alto tasso di conflittualità armata (movimenti 
israeliano-palestinesi per uscire dalla spirale della violenza 
e realizzare una pace equa nella regione, movimenti non-
violenti per uscire dalla lunga e controproducente guerra 
civile in Colombia), lotte civili in atto per la conquista o 
difesa di diritti umani basilari (diritto alla libertà dalla fame, 
diritti delle donne, diritti degli omosessuali, diritti di mi-
noranze illegittimamente discriminate, diritto all’obiezione 
di coscienza in paesi dove tuttora vige il servizio militare 
obbligatorio), per i diritti degli animali, per la salvaguardia 
dell’ambiente; a livello collettivo-istituzionale cosa resta 
della nonviolenza va cercato nei vari luoghi del mondo do-
ve sono in atto complessi e difficili, e anche problematici, 
processi di riconciliazione dopo lunghi periodi di lotte 
violentissime (Sud Africa, Burundi, Rwanda, Timor Est, ex 
Jugoslavia). E va pure cercato nella quarantina di contem-
poranee comunità indigene stabilmente pacifiche studiate 
dagli antropologi, comunità con un tasso molto basso di 
aggressività distruttiva e permeate da una cultura che fa-
vorisce la conduzione dei conflitti in modi incruenti. Ma 
il luogo forse più importante dove cercare cosa resta della 
nonviolenza è dovunque nel mondo i conflitti di gruppo 
- anche molto aspri - sono gestiti secondo le regole del 
metodo democratico basate sul principio nonviolento del 
contare le teste invece che tagliarle.

la cultura della nonviolenza

Vi è oggi nel mondo una miriade di attività volte a pro-
muovere una cultura della nonviolenza. Anche qui la ricerca 
su cosa è rimasto della nonviolenza va fatta a vari livelli: a 
livello di educazione, la ricerca va orientata sulla vasta 
gamma dei processi educativi nella famiglia, nella scuola, 
specie quelli nell’ambito dei quali viene messo in partico-
lare rilievo il valore della tolleranza, della cooperazione, 
della fiducia nell’altro, e dello stretto nesso che intercorre 
tra educazione alla nonviolenza ed educazione alla citta-
dinanza democratica; a livello di formazione, la ricerca 
va orientata sui percorsi formativi per la pace con mezzi 
pacifici condotti in scuole, centri di formazione, università; 
a livello di informazione, nella diffusione e divulgazione di 
concezioni comprensive della nonviolenza che vanno oltre 
la nonviolenza intesa come l’insieme del metodo di lotta 
non armata (nonviolenza come dottrina etico-politica di 
Gandhi, di Martin Luther King, di Capitini e tanti altri); a 
livello di comunicazione, nella miriade di media alternativi 
per la pace e la nonviolenza (variamente intesa) attivi nel 
mondo (giornali, riviste, siti internet, iniziative editoriali, 
centri e istituti per la pace e la nonviolenza, ecc.); a livello 
di elaborazione critica, nella ricca riflessione in atto volta a 
elaborare una nozione ben articolata di cultura della nonvio-

lenza. Tutte queste e altre collegate attività di promozione di 
una cultura della nonviolenza sono in parte anche favorite 
e, per così dire, formalmente sancite dalla decisione, presa il 
10 novembre 1998, dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite di decretare il periodo 2001-2010 “Decade per una 
cultura di pace e nonviolenza per i bambini del mondo”.

la ricerca scientifica

Nell’ambito di istituti universitari e centri di peace research 
si conduce da almeno una cinquantina di anni un’intensa 
ricerca scientifica sulla nonviolenza e per la nonviolenza. 
Cosa resta della nonviolenza va anche qui cercato in varie 
direzioni: nella riflessione critica sulla nozione stessa di 
‘nonviolenza’, e negli studi volti alla elaborazione critica di 
una comprensiva dottrina della nonviolenza che fa tesoro 
del pensiero-azione di Gandhi e ne mette sistematicamente 
in luce tutte quelle componenti che sono giudicate di gran-
de attualità; nella teoria della trasformazione dei conflitti 
che si è andata sviluppando e che ha fatto anche tesoro 
dalla filosofia gandhiana dei conflitti; nelle conoscenze 
scientifiche che si sono andate accumulando - grazie agli 
studi di psicologi, sociologi, politologi - sulle condizioni 
e i meccanismi della gestione incruenta e costruttiva dei 
conflitti; nelle conoscenze storiche sistematiche che oggi 
abbiamo - grazie agli studi di validi storici - sulle lotte 
condotte nel passato con mezzi incruenti, specie quelle 
realizzate nel secolo scorso, e negli studi e analisi che sono 
condotte in centri di ricerca sulle lotte nonviolente oggi 
in atto nel mondo. Grazie a questo corpo di conoscenze 
scientifiche, e alla ricerca, oggi sappiamo molto di più di 
quanto non si sapesse soltanto mezzo secolo fa sulla “teoria 
e pratica della nonviolenza”. 

Cosa resta della nonviolenza va ulteriormente cercato nelle 
forze costruttive insite (assieme a quelle distruttive) nella 
natura umana - nelle capacità degli umani di dialogare, 
collaborare in progetti costruttivi, istituire relazioni di reci-
proca fiducia, creare istituzioni volte a prevenire la gestione 
distruttiva dei conflitti - forze costruttive sviluppate (penso) 
per ragioni di sopravvivenza nel lungo corso dell’evolu-
zione e oggi di cruciale importanza per la sopravvivenza 
stessa del genere umano.

Da ultimo, Cosa resta della nonviolenza va cercato nel 
bisogno di nonviolenza che si manifesta nel mondo a vari 
livelli in seguito all’accresciuta conoscenza che abbiamo 
dei processi perversi della brutalizzazione, della disuma-
nizzazione dell’altro, della deumanizzazione di sé, processi 
strettamente connessi con l’uso e l’escalation della violenza 
armata - ma non solo con essa - e in conseguenza della 
coscienza che la via della violenza si prospetta sempre di 
più come una via senza ritorno.

Giuliano Pontara
 È uno dei massimi studiosi della nonviolenza a livello 

internazionale. a vent’anni, in opposizione al servizio militare, 

ha lasciato l’Italia per la svezia, dove ha insegnato filosofia 

pratica per oltre trent’anni all’Università di stoccolma.

Negli ultimi decenni ha insegnato in numerose università 

italiane. Componente delle più importanti istituzioni 

internazionali sui temi della pace dei diritti umani. autore 

di opere fondamentali sulla nonviolenza, con particolare 

riferimento al pensiero e all’azione di gandhi.



12

>
N

O
N

v
IO

L
E

N
z

a
 /

 2
<

Se intendiamo la nonviolenza come una continua ricerca della verità, allora 
dobbiamo concludere che questa ricerca non ha fine. Come avviene per la co-
noscenza scientifica, anche nel caso della nonviolenza procediamo per “prove 
ed errori”, imparando dall’esperienza. 

Da Buddha a Gesù Cristo, a Gandhi, si può intravedere, a grandi linee, una 
continuità nella ricerca della nonviolenza intesa come stile di vita, risposta 
esistenziale, pratica politica. Essi hanno seminato e molti/e altri/e ne hanno 
seguito gli insegnamenti e approfondito la ricerca. È un patrimonio di cultura 
e di esperienza che si è andato accumulando e costituisce l’eredità storica della 
nonviolenza, senza la quale oggi ci troveremmo ancora più smarriti di quanto 
non siamo.

lo stretto varco della storia

Ma non possediamo certezze definitive. Non sappiamo se l’umanità riuscirà a 
superare le difficoltà enormi in cui si trova. Come amava dire Aldo Capitini, il 
padre della nonviolenza italiana e fondatore del Movimento Nonviolento, «la 
nonviolenza è il varco attuale della storia». Ma è un varco stretto, che sinora 
non siamo stati capaci di attraversare. Un varco simile alla cruna di un ago 
nella quale, come ci ricorda il messaggio evangelico «è più facile che passi un 
cammello… piuttosto che un ricco entri nel Regno dei Cieli». Ma oggi questo 
ammonimento suona come un’eresia. Il modello di vita che ci viene proposto 
continuamente è ben altro.

Eppure, sulla carta tutto sembrerebbe funzionare. I messaggi di compassione-
volezza, amore, interdipendenza, impermanenza, consapevolezza, compresenza, 
sobrietà, semplicità sono comuni a tutte le principali tradizioni religiose, ma 
contrastano enormemente con quanto vediamo intorno a noi. I mali che Martin 
Luther King denunciava e combatteva con vigore sono tuttora presenti e in al-

cuni casi si sono addirittura aggravati: 
nazionalismo, razzismo, militarismo, 
miseria estrema. A essi si è aggiunta 
una crisi ecologica di portata globa-
le: danziamo allegramente sul Titanic 
che sta affondando, divertendoci da… 
morire!

Il contrasto è reso ancora più acu-
to se pensiamo al grande potenziale 
umano che il meglio della cultura tec-
noscientifica ci mette a disposizione, 
ma che non sappiamo utilizzare in 
modo costruttivo e creativo. 

I cigni neri: positivi e 
negativi

Ma la storia dell’umanità è imprevedi-
bile, ricca di sorprese, di eventi positi-
vi e negativi: sono quelli che, con una 

Contro il titolo della 
prevaricazione
Un incessante cammino di verità

di GIoVannI (nannI) salIo
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neri” (Il cigno nero. Come l’imprevedibile governa la nostra 
vita, Il Saggiatore, Milano 2008). Sta a noi essere preparati 
per cogliere al momento opportuno, quando meno ce lo 
aspettiamo, i “cigni neri” positivi (i Gandhi, Martin Luther 
King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, tanti/e altri/e, lo 
straordinario 9 novembre 1989 in Europa) e altrettanto pre-
parati per affrontare quelli negativi (gli Hitler, l’11 settem-
bre 2001 negli USA), senza disperare. I tiranni muoiono, 
come tutti gli altri esseri umani, e gli imperi cadono, mentre 
resta la nonviolenza. È il faro per continuare a navigare e 
progredire verso qualcosa che ancora non conosciamo ma 
che intravediamo, verso una aspirazione profonda per una 
vita più piena, ricca di significato, armoniosa, felice.

Che cosa resta, che cosa ricordiamo? Di positivo: la fine 
della guerra fredda senza sparare un solo colpo di fucile, 
la sconfitta della schiavitù, il grande movimento di eman-
cipazione e liberazione delle donne, le lotte di liberazione 
nonviolente (dall’India agli USA, dal Sudafrica alle Filip-
pine), i “giusti” che hanno saputo resistere alla shoah, la 
dichiarazione universale dei diritti umani, i movimenti 
ecologisti che ci esortano a mettere in pratica il monito 
di Gandhi: «La Terra ha risorse sufficienti per i bisogni di 
tutti, ma non per l’avidità di pochi». Di negativo: la lunga 
sequela di guerre e genocidi, che dobbiamo ricordare per 
partecipare empaticamente al dolore e alla sofferenza delle 
vittime, riconoscere la comune umanità, avviare processi 
di conciliazione e riconciliazione.

Ma oggi la nonviolenza non è solo speranza e memoria. 
Grazie all’incessante lavoro di ricercatori, attivisti, edu-
catori, possediamo un patrimonio di conoscenze che ci 
permettono di presentare la nonviolenza come la scienza 
e l’arte della trasformazione creativa, costruttiva, non di-
struttiva, dei conflitti dal micro al macro (Johan Galtung, 
Affrontare il conflitto, PLUS edizioni, Pisa 2008).

l’agenda della pace

Vista in questa prospettiva, l’agenda dei movimenti per 
la pace e dei movimenti più specificamente nonviolenti 
è quanto mai fitta, aperta su tutte le diverse tipologie di 
conflitto e sulle tre dimensioni della ricerca, dell’educazione 
e dell’azione.

Ricerca: abbiamo appena cominciato a introdurre nel no-
stro mondo accademico corsi di laurea e di specializzazione 
sui temi della pace e della trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. Scontiamo un ritardo incredibile e ci stiamo fati-
cosamente confrontando con i retaggi di una cultura che 
non riesce a vedere oltre un “realismo politico” miope e 
foriero di sventure. Ma la ricerca riguarda ciascuno/a di noi, 
senza esclusione e investe in pieno le tradizioni religiose, 
che debbono non solo riscoprire ma rifondare le proprie 
teologie sulla cultura della nonviolenza.

Educazione: sebbene quello che si sta per concludere sia 
stato designato dalle Nazioni Unite come “decennio del-
l’educazione alla nonviolenza per i bambini e le bambine 
del mondo”, questa proposta è stata accolta con freddezza 
e disinteresse e solo con fatica alcuni movimenti si stan-
no impegnando per diffondere capillarmente pratiche ed 
esperienze di educazione alla pace e alla trasformazione 
nonviolenta dei conflitti. Stiamo sprecando e distruggendo 
l’enorme potenziale umano costituito dai bambini e dalle 

bambine del mondo, che sottoponiamo quotidianamente 
al bombardamento intensivo di messaggi violenti attraverso 
la pubblicità che propone stili di vita banalmente consumi-
stici e programmi televisivi dove impera la violenza, senza 
alcuna alternativa.

Azione: Gandhi ci ha insegnato che ci sono momenti in 
cui il richiamo alla ragione non è sufficiente. Di fronte 
alla violenza occorre agire, resistere con la nonviolenza 
del forte, pagando il prezzo che questo comporta, senza 
nascondere la testa nella sabbia. L’azione collettiva dei mo-
vimenti è oscillatoria, come un pendolo, con alti e bassi. 
Si passa dalle grandiose e straordinarie manifestazioni di 
protesta contro la guerra, capaci di coinvolgere decine di 
milioni di persone, alla rassegnazione dettata dalla sfiducia 
e dalla disperazione.

Un compito difficile

Abbiamo democrazie fragili, che si piegano al potere di 
oligarchie, e il compito è immenso. Ma ancora una volta 
possiamo imparare da coloro che ci hanno aperto la strada 
con il loro esempio e il loro sacrificio: Franz Jagerstatter 
contro il nazismo, Rachel Corrie in difesa del popolo pa-
lestinese, i fratelli Berrigan contro la minaccia delle armi 
nucleari, i refusnik israeliani contro l’illegalità della guerra 
in Palestina e in Libano, gli obiettori militari statuniten-
si (come il luogotenente Ehren Watada) contro l’illegale 
guerra in Iraq, Pietro Pinna che ha avviato la lunga lotta 
per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza in Italia, 
i Corpi Civili di Pace che operano in zone di conflitto 
armato e anticipano profeticamente la possibilità di realiz-
zare forme di intervento nonviolento e di difesa popolare 
nonviolenta.

Il nostro compito è reso più difficile, in questo periodo, 
perché viviamo in condizioni di anestetizzazione delle 
coscienze, ottenuta attraverso il complesso militare-in-
dustriale-petrolifero-mediatico che ha creato il “grande 
divertimentificio” contro il quale ci mise in guardia, con 
lungimiranza, don Milani. Questa condizione esistenziale 
genera in molti una sensazione di sfiducia, di abbandono, 
di impotenza, contro la quale occorre reagire proponendo 
un programma in positivo, capace di cogliere ciò che di 
bello, creativo, stimolante c’è, nonostante le apparenze 
contrarie, in questo nostro mondo che si va rimpicciolendo 
grazie al potere delle tecnologie della comunicazione.

Progettare la transizione verso società nonviolente, eco-
logicamente sostenibili, non è solo il “nuovo sogno” che 
si richiama alle “ceneri di Gandhi e di Luther King”, ma 
una possibilità e una necessità concrete. Ne abbiamo tutte 
le possibilità e le capacità, purché si uniscano le forze, le 
intelligenze, le risorse.
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