
I	Q
UA

DE
RN

I	D
I	S

.	E
US

EB
IO

St
ru
m
en
ti	
pe
r	l
a	
ri
fle

ss
io
ne
	e
	la

	co
nd

iv
isi
on

e 120 giugno	2022

GUERRA E PACE
Psicologia 

della guerra

Gandhi: la forza della
«non violenza»



Preghiera	"MAI	PIU'	LA	GUERRA"
Preghiera	di	Giovanni	Paolo	II	per	la	�ine	della	guerra

Ecco	una	preghiera	che	San	Giovanni	Paolo	II	scrisse	in	occasione	della	
guerra	nel	Golfo	Persico,	riadattata	al	con�litto	in	Ucraina.
In	questo	periodo	tragico,	recitiamo	questa	preghiera	come	invocazione	
al	Padre	af�inché	questo	assurdo	con�litto	possa	terminare	al	più	presto.

Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti.Tu hai progetti di pace e non di af�lizione,  condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti.Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai  lontani,  a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia.Ascolta il grido unanime dei tuoi �igli, supplica accorata di tutta l'umanità: mai più la guerra, avventura senza ritorno,  mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza;  fai cessare questa guerra nell'Ucraina,  minaccia per le tue creature, in cielo, in terra ed in mare.In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo:  parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica  nella ritorsione e della vendetta, suggerisci con il tuo Spirito soluzioni  nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.Concedi al nostro tempo giorni di pace. Mai più la guerra.Amen.
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INTRODUZIONE 
 
 
È importante riflettere per maturare una opinione sul tempo che stia-

mo vivendo, sulla realtà della guerra vicino a noi, sul “disfacimento” 

culturale e spirituale dell’Europa e, inevitabilmente, sullo sgretolamen-

to di quello politico. 

Ma ciò che più è importante è riflettere come ricostruire sulle rovine di 

questa realtà per tentare cammini diversi, nuovi, che marchino la di-

stanza col passato per cercare un futuro in cui non si “scada” negli er-

rori commessi, nelle ideologie devastanti del capitalismo sregolato e 

sganciato da una giustizia sociale. Un futuro in cui la pace sia una socie-

tà in cui primeggia il dialogo e l’attenzione ad ogni persona, dove non si 

abbia paura a guardarsi in faccia, dove sia bandita ogni forma di vio-

lenza, dove l’attenzione al più debole è legge. 

I testi che seguono vogliono essere uno spunto per questa riflessione. 

Ognuno ne trarrà le sue conclusioni. 

Tutti, però, siamo chiamati a condividerle e costruire una rete di opi-

nione che gridi: MAI PIÙ LA GUERRA. Una opinione che si faccia senti-

re. 

 

Don Luciano 
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PSICOLOGIA DELLA GUERRA 
Giovanni Cucci S.I. 

 
Perché si continuano a fare guerre? 
 La recente invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha risvegliato nell’Occidente antiche paure e l’ha costretto a confrontarsi con una 
problematica che riteneva essersi lasciata definitivamente alle spalle. La guerra mostra uno dei tanti aspetti paradossali dell’essere umano, l’unico tra le specie viventi a intraprendere questa attività del tutto ir-
razionale. La guerra è infatti essenzialmente devastatrice: chi vi parte-
cipa mette a rischio il suo bene più grande, la vita, provoca povertà, di-
strugge nazioni, porta malattie, ferite e traumi che durano per molti 
anni anche dopo la sua fine. Eppure essa è attestata fin dagli albori del-
la vita umana, e non esiste periodo in cui si registri la sua totale assen-
za. E sintomatico che la stessa storia, sia sacra sia profana, venga fatta 
iniziare con un fratricidio. 
Che non sia facile liberarsi della guerra è mostrato dalla sua costante 
presenza anche nella pacifica vita quotidiana: nomi di vie e piazze, sta-
zioni ferroviarie e metropolitane, monumenti, saggi, film, opere d’arte, fumetti, videogiochi sono dedicati a battaglie, eroi, condottieri. L’asset-
to attuale della maggior parte degli Stati è legato alle guerre, così come 
la loro storia. E ha dietro di sé una complessa organizzazione che fini-
sce per interessare ogni ambito della vita: «Tra tutte le attività del-l’uomo, la guerra è forse quella meglio pianificata, e ha, di rimando, sti-
molato una maggiore organizzazione della società [...]. Accrescendo il 
potere dei governi, la guerra è stata fautrice anche di progressi e cam-
biamenti [...]. Siamo diventati più bravi a uccidere e allo stesso tempo 
meno tolleranti nei confronti della violenza verso il prossimo»1. 
La guerra è insieme temuta e affascinante. Quando ha la pazienza di studiarla, vincendo la tentazione di voltare altrove lo sguardo, l’uomo è 
                                                           
1
 M. MACMILLAN, War. Come la guerra ha plasmato gli uomini, Milano, Rizzoli, 

2021, 22. Nel corso del libro l’Autrice mostra come le guerre abbiano di fatto pla-

smato il mondo come lo conosciamo, non solo nella sua versione distruttiva: oltre 

alla sua grande presenza nella produzione culturale, la guerra «ha influenzato 

l’economia, la scienza, il progresso tecnologico e la ricerca medica. Ha ispirato, nel 

bene e nel male, poeti, scrittori, drammaturgi, musicisti, pittori e registi. Senza i 

conflitti armati non avremmo conosciuto la penicillina, l’emancipa-zione femmini-

le, i radar o i missili» (ivi; cfr 44-54). 
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costretto a guardare dentro di sé, al mistero che lo costituisce e che 
smentisce la sua dimensione essenzialmente razionale. 
 

Alcune possibili motivazioni. L’avidità 
 

Come ha detto qualcuno, si trova sempre, se si vuole, un motivo per da-
re corso alle ostilità. Il problema è capire perché lo si vuole. Ripercor-
rendo alcuni studi compiuti in proposito, emergono motivazioni ricor-
renti. Anzitutto il binomio avidità-aggressività. L’avidità, e la sua ricaduta aggressiva, è una caratteristica dell’uomo, 
resa celebre dal filosofo Thomas Hobbes, la cui concezione della vita 
può essere riassunta dal motto homo Uomini lupus (in realtà coniato da 
Plauto nell’Asinaria). Hobbes, nella sua opera principale, intitolata si-
gnificativamente Leviatano - il mostro primordiale biblico, simbolo del 
caos e della distruzione -, pubblicata nel 1651, sostiene che la condi-zione «naturale» dell’uomo, fin dalle sue origini, sia caratterizzata dalla 
guerra di tutti contro tutti per la sopravvivenza, il cui esito porterebbe 
alla rovina generale. Secondo il filosofo inglese, gli uomini possono 
giungere a un accordo e rispettarlo soltanto sotto la minaccia di un po-
tere forte, assoluto, che per lui è rappresentato dallo Stato (il Leviata-
no), capace di mettere al riparo dalle derive distruttive dei singoli. 
La visione di Hobbes è stata ripresa in chiave psicanalitica da Freud. Il 
suo interesse al tema è nato dalla sorpresa di fronte allo scoppio della 
Prima guerra mondiale, non solo per la sua repentinità, ma soprattutto 
perché aveva radici tutte europee, il continente considerato più civile e 
acculturato, che vedeva investito della missione di guida nei confronti dell’umanità. Quell’avvenimento smentiva l’idea di un progresso inar-
restabile, reso possibile dalla scienza e dalla tecnica; anzi, proprio esse, 
realizzando nuove micidiali armi di distruzione, fornivano un contribu-to inedito all’orrore2. L’ipotesi di Freud è che la guerra manifesta pulsioni distruttive presen-
ti in ogni uomo, che la cultura e la civiltà non possono cancellare, e che 
egli chiama «istinti di morte». Essi vengono introdotti per spiegare al-
cuni comportamenti irrazionali - come appunto la guerra, il masochi-
smo o la coazione a ripetere -, in cui si continua ad attuare qualcosa, 
pur sapendo che è nocivo, trovando in questa ripetizione uno strano in-
teresse, una morbosità distruttiva ma strettamente intrecciata alla vita: 

                                                           
2
 Cfr S. FREUD, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, Roma, Newton 

Compton, 1976, 16-43. 
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«Sembra che il principio del piacere sia al servizio degli istinti di morte [...]. Il principio del piacere è uno dei più forti motivi che c’inducono a credere nell’esistenza delle pulsioni di morte»3. 
Il tema, vastissimo, è stato ampiamente dibattuto dagli autori successi-
vi (Jung, Deleuze, Guattari, Marcuse, Bataille, Fromm): essi concordano 
tuttavia nel rilevare che la distruttività umana non è di natura pulsio-
nale. Eric Fromm, in particolare, ha dedicato a questo argomento un’o-
pera importante. Egli ricomprende la distruttività nella più ampia te-matica dell’aggressività, che può avere espressioni benigne: ad esem-
pio, superare ostacoli e difficoltà per conseguire un bene (quello che gli 
antichi chiamavano «irascibilità»). C’è invece un’aggressività distrutti-va, che fa la sua comparsa quando l’uomo non riesce a individuare un 
senso alla propria situazione. Per Fromm, questo tipo di aggressività è culturale, ed è ciò che distingue l’uomo dagli altri animali4. La versione avida dell’aggressività, come l’accaparramento di beni e ri-sorse, è alla base di molte guerre. E anche il motore dell’economia di 
molti Stati cosiddetti «pacifici», che fanno enormi profitti con le guerre 
altrui. Diverse banche europee considerano l’investimento in armi un guadagno sicuro. L’Italia stessa sembra essere tra i primi 10 Paesi al mondo per l’esportazione di armi, soprattutto nei Paesi più bellicosi e 
sordi al tema dei diritti umani5. 
 

L’ideologia 
 

Ma, a differenza di quanto riteneva Hobbes, ci sono guerre che non 
vengono combattute per la sopravvivenza, bensì per le idee, in nome 

                                                           
3
 ID., Al di là del principio del piacere, in ID., Opere, Torino, Boringhieri, 1977, 

voi. IX, 248; 241; cfr 207; 221 s. Un tema ben noto anche a Nietzsche: «La crudel-

tà costituisce la grande gioia festiva della più antica umanità. [...] Senza crudeltà 

non v’è festa» (Genealogia della morale, Milano, Adelphi, 1984, 54 s). 
4
 Cfr E. FROMM, Anatomia della distruttività umana, Milano, Mondadori, 1973, 12; 

H. MARCUSE, Eros e civiltà, Torino, Einaudi, 1968, 226. 
5
 «Dall’ultima relazione del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), oltre 

10 miliardi di euro sono risultati legati all’export di armi. Come denuncia la cam-

pagna banchearmate.org, gli istituti di credito si sono sempre più messi al servizio 
delle aziende belliche italiane. Una crescita inarrestabile in questi ultimi anni, se 

pensiamo che nel 2014 l’export era fermo a 2,5 miliardi di euro. I maggiori gruppi 

bancari coinvolti sono Unicredit, Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo» (L. MAGGIO-

RI, «Anche mettere i soldi in banca può avere un enorme impatto sociale e ambien-

tale», in II Fatto Quotidiano, 7 aprile 2021). 
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della religione, della razza, della nazione, dell’identità collettiva, del-l’utopia, della società perfetta, considerando chi esprime un pensiero 
differente un male da eliminare: «Le guerre ideologiche, che siano reli-
giose o politiche, sono spesso le più crudeli perché il regno dei cieli e il 
paradiso in terra giustificano tutto ciò che viene fatto in loro nome [...]. Chi segue un’ideologia o una fede sbagliata merita di morire, quasi fos-
se una malattia da estirpare, o semplicemente un sacrificio necessario all’avverarsi di un sogno da cui trarrà beneficio l’intera razza umana»6. L’aspetto culturale della guerra si può ritrovare anche nell’educazione 
della gioventù, che per secoli ha fatto leva sulla visione «spartana» di 
uomo, che si dimostra tale combattendo: non a caso gli eroi della mito-
logia classica presentano caratteristiche bellicose7. La guerra è stata ce-
lebrata dalla letteratura di tutti i tempi; alcuni l’hanno considerata ne-
cessaria per il progresso, come il manifesto di Filippo Tommaso Mari-
netti, Guerra sola igiene del mondo o II Mito del XX secolo di Alfred Ro-
senberg. 
Anche i periodi apparentemente pacifici, come la belle époque europea, 
erano impregnati di nazionalismo e militarismo: «Bande militari che 
suonavano nei parchi di tutta Europa, parate navali nei giorni d’estate, 
il tintinnio delle guardie a cavallo che in uniforme per le strade, oltre a 
rappresentare uno svago per il popolo, erano un’efficace propaganda di 
guerra [...]. I giovani delle classi alte e medie, soprattutto in Gran Breta-
gna, sognavano gloriosi combattimenti come quelli che avevano letto in 
Omero, Livio e Giulio Cesare [...]. Gli argomenti più popolari in Ger-mania erano i grandi trionfi nazionali [...]. I giovani d’Europa andarono 
in guerra nel 1914 con la speranza di poter eguagliare i loro eroi»8. 
In questo clima culturale, un incidente puntuale ha dato il via a un mas-
sacro senza precedenti, senza che questo abbia rimesso in discussione 
tale visione. Al contrario, la maggior parte degli artisti e intellettuali 
esaltò la Grande guerra nella musica (Edwar Elgar), nella poesia (Tho-
mas Hardy), nei romanzi (Ernst Jiinger), nelle lettere e declamazioni 
del valore della patria e del sacrificio supremo che venivano inviati a 

                                                           
6
 M. MACMILLAN, War..cit., 67. 

7
 Presentando l’Heroic Imagination Project, Philip Zimbardo sottolineava: «Sto-

ricamente, l’eroe è un maschio guerriero, come Achille, Agamennone o Ulisse. Es-

si uccidono donne e ragazzi. Si tratta essenzialmente di maschi, adulti, assassini» 

(www. stanforddaily.com/2011/01/07/zimbardo-begins-heroic-imagination-

project). 
8 
M. MACMILLAN, War..cit., 300. 
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centinaia sui giornali dell’epoca. Anche il cinema presentava la guerra 
come una sorta di allegra scampagnata: «I filmati tedeschi mostravano 
soldati al fronte serenamente impegnati a leggere la posta o a mangia-
re, altri lievemente feriti, ricoverati negli ospedali o le truppe tedesche 
che ricostruivano le chiese distrutte dal nemico»9. 
Il mondo degli scienziati non mostrò un atteggiamento differente, rifiu-
tando scritti e scoperte provenienti da un Paese avverso. La teoria della 
relatività generale di Einstein, pubblicata nel 1916, fu osteggiata a Ox-
ford, perché il suo autore, nonostante la dichiarazione di pacifismo, era considerato un nemico dell’Inghilterra. 
I pochissimi che mostrarono l’orrore della guerra (Erich Maria Remar-
que) furono ignorati o censurati. Anche i ripetuti inviti di papa Bene-detto XV a fermare «l’inutile strage» caddero nel vuoto. L’esaltazione della guerra in nome dell’ideologia, della razza o del na-
zionalismo ha conquistato l’immaginario mondiale fino ai giorni nostri, 
contribuendo in maniera rilevante alla sua perpetuazione. Si pensi a 
come la demagogia e la politica abbiano avuto un ruolo decisivo per i 
conflitti dei nostri giorni - per lo più etnici e intestini, come in Rwanda 
e nella ex Jugoslavia -, che avvelenano legami amicali e familiari e inne-
scano una lunga catena di vendette e regolamenti di conti10. 
Gli stereotipi culturali sono uno dei fattori più potenti nella decisione 
di intraprendere una guerra, perché fanno leva sulla suggestione e sul-le emozioni, che hanno un forte legame con l’inconscio11. Ed è significa-
tivo che quando vengono messi a confronto con il pensiero critico, si 
rivelano privi di giustificazione. 
Michael Ignatieff, direttore del Carr Center for Human Rights Policy presso l’Università di Harvard, descrive la sua stupita esperienza di 
                                                           
9
 Ivi, 298. 

10 
Tucidide descrive in questi termini la prima guerra civile in Grecia: «Alcuni fu-

rono uccisi per inimicizia personale e alcuni infine per interesse sotto i colpi dei 
propri debitori, cui avevano anticipato somme di denaro [...]. Il padre accoltellava 

il figlio: dagli altari si svellevano i supplici e lì sul posto si crivellavano di colpi. 
Alcuni furono murati e soppressi nel tempio di Dioniso. A tal segno progredì la 

spirale atroce della lotta civile; e sanguinò più acerba la ferita inflitta alla coscienza 
del mondo, poiché fu quello il primo di una catena lunga d’orrori che in un pro-

gresso di tempo implicò e travolse fino agli estremi confini, si può dire, l’universo 
greco» (Storie, 1. Ili, nn. 81-82). 
11

 Cfr G. Cucci, La forza dalla debolezza. Aspetti psicologici della vita spirituale, 

Roma, AdP, 2018
3
, 87-95. 
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come un villaggio della ex Jugoslavia, abitato senza apparenti problemi 
da serbi e croati, sia improvvisamente diventato teatro di un odio mor-
tale: «Tutti si conoscono: sono andati a scuola insieme; prima della 
guerra alcuni di loro lavoravano nello stesso garage; davano gli appun-
tamenti alle stesse ragazze. Ora ogni notte si chiamano alla radio e si scambiano insulti, per nome. Cercano di uccidersi l’un l’altro». E alla 
domanda sul perché abbiano deciso di ammazzarsi un soldato serbo ri-
sponde inizialmente portando una motivazione estremamente banale: 
«Sono diversi, lo dice il fatto che fumano sigarette diverse». Ignatieff ri-
mane perplesso da tale risposta, e anche il soldato, che se ne va borbot-tando. Poi torna e cerca di formularne un’altra: «Questi croati pensano 
di essere meglio di noi. Pensano di essere dei raffinati europei e cose 
del genere. Sai cosa ti dico? Siamo tutti quanti spazzatura balcanica»12. Colpisce la differenza tra volontà distruttiva, dell’altro e di se stessi, e la vaghezza delle possibili motivazioni. Il bisogno di riscoprire un’identità 
di gruppo, quando viene a sgretolarsi una base comune (come la ditta-
tura di Tito), viene rivendicato in maniera oppositiva, soprattutto 
quando trova politici e demagoghi che sfruttano tali aspetti per van-
taggi personali, cancellando di colpo decenni di vita pacifica in comune. 
 

La paura 
 Un altro motivo ricorrente nelle dichiarazioni di guerra è l’autodifesa, l’azione preventiva volta ad annientare una minaccia che si considera 
inevitabile. 
La paura di essere assaliti plasma la cosiddetta «profezia che si auto-
avvera». E noto, dal punto di vista psicologico, quanto la paura che un 
evento si realizzi contribuisca paradossalmente al suo realizzarsi13. Es-
sa può avere, come è stato nella Germania nazista, i contorni di una co-
spirazione mondiale avversa (che ha portato allo sterminio degli ebrei) 
e rafforza la predisposizione a reagire in modo ostile, nella convinzione che questa sia l’unica maniera di difendere se stessi e i propri cari. 
                                                           
12 

R. BEINER (ed.), Theorizing Nationalism, Albany, State University of New York 

Press, 1999, 91 s; cfr A. OLIVERIO FERRARIS, La costruzione dell’identità, Torino, 

Boringhieri, 2022, 106-112. 
13 

Cfr R. MERTON, «La profezia che si autoadempie», in ID., Teoria e struttura so-

ciale, 2: Studi sulla struttura sociale e culturale, Bologna, il Mulino, 2000, 765-

789; Id., «The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action», in Ame-

rican Sociological Review I (1936) 894-904. 
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Questo clima di ostilità alimenta tensione e sospetto, una miscela po-
tenzialmente esplosiva: basta un piccolo fraintendimento perché la si-
tuazione degeneri. E così si inizia una guerra per impedirne altre. 
Nel corso del secondo dopoguerra, diverse volte si andò pericolo-
samente vicini a ricorrere alle armi atomiche per semplici inezie inter-
pretate come minaccia da una mentalità distorta dalla paranoia: «Un 
orso che cercava di oltrepassare la recinzione di un missile americano 
fu scambiato per un intruso nemico, stormi di uccelli comparsi sui ra-
dar canadesi e americani per aerei o missili; il sole che spuntava tra le 
nuvole fece temere agli ingegneri sovietici un imminente attacco aereo 
e, in parole povere, per poco non fece scoppiare la Terza guerra mon-
diale»14. 
Il legame micidiale tra questi vari aspetti è stato mostrato in maniera 
particolarmente riuscita dal film-documentario Fahrenheit 9/11 
(2004), del regista Michael Moore. Presentando il film, egli pose l’attenzione sugli influssi sociali e culturali della paura anche a livello 
internazionale, che hanno portato gli Stati Uniti a intraprendere con 
frequenza guerre in giro per il mondo: «In Bowling for Columbine avevo 
esplorato la manifestazione personale della paura, avevo raccontato 
come le persone possono essere ingannate dalle immagini televisive e 
intimidite dalle armi. In questo film invece ho scelto di raccontare la paura collettiva, l’isteria di massa che il potere riesce a creare per di-strarre l’opinione pubblica dai veri temi. Come ha scritto George Orwell 
nel suo romanzo 1984, il leader di un popolo deve tenerlo in uno stato 
di paura costante facendogli credere che in qualunque momento po-
trebbe essere attaccato, così rinuncerà alla libertà per poter vivere. Gli 
americani hanno fatto questo negli ultimi due anni e mezzo»15. 
 

Il senso dell’onore 
 

Alcune guerre hanno avuto come motivazione principale la ricerca del-
la gloria, e in questo modo assicurare un ricordo di sé eroico. Così è sta-
to per Luigi XIV, Napoleone, Federico II; lo stesso sembra essere per 
Putin. Parimenti, dalla sensazione di aver subito un oltraggio nasce il 
bisogno di rivalsa, che alimenta la volontà di intraprendere nuove 
guerre: «Dopo la stupefacente sconfitta francese a opera della Confede-
razione Tedesca del Nord nel 1871, la Francia coprì con un velo nero 

                                                           
14

 M. MACMILLAN, War..., cit., 63. 
15

 la Repubblica, 17 maggio 2004. 



12 

tutte le statue di Parigi, a indicare la perdita delle provincie dell’Alsazia 
e della Lorena. Quando nel 1914 scoppiò la guerra, la folla festante 
smise il lutto. Da parte sua la Germania meditò vendetta in seguito alla 
sconfitta del 1918»16. E difatti, proprio la tensione e la rabbia seguiti al-
la pace di Versailles, unite alla gravissima crisi economica, hanno ac-
centuato nella Germania la volontà di rivalsa, che ha portato a un nuo-
vo e più devastante conflitto. L’onore viene spesso identificato con il senso del valore personale. E le armi sembrano fornire un aiuto per l’afferma-zione di sé o per farsi ri-
spettare: un simbolo di virilità e orgoglio, magari confermato dal senti-
re comune. Ma che ha un prezzo terribile. 
Gary Younge, nel suo libro Un altro giorno di morte in America. 24 ore, 
10 proiettili, 10 ragazzi - questa è la media di bambini e adolescenti as-
sassinati ogni giorno negli Stati Uniti -, chiedendosi perché la violenza e 
la morte in questo Paese non abbia uguali nel mondo, nota come la 
consuetudine con le armi ne abbia plasmato profondamente l’identità. E riporta un brano di Chris Kyle (il più famoso cecchino dell’esercito 
statunitense in Iraq), che in American Gun riconduce la storia degli Sta-
ti Uniti a 10 armi da fuoco, sempre più perfezionate, precise e micidiali: 
«Quando afferri una pistola, un fucile o una carabina, tieni in mano un pezzo della storia americana. Solleva l’arma e annusa l’aroma di salni-
tro e di polvere da sparo che sprigiona. Appoggia il fucile sulla spalla e guarda l’orizzonte. Quello che vedi non è un bersaglio, ma un intero 
continente di potenzialità»17. 
In questa descrizione le armi da fuoco assumono le vesti di un oggetto 
sensuale, amoroso, che protegge, dà sicurezza e piacere. Da qui l’attrazione che porta i bambini a vedere nelle armi una maniera di es-
sere adulti, rispettati e temuti. E uccisi. 
 

É possibile contrastare la guerra? 
 

«È molto più facile fare la guerra che la pace»: questa frase del ministro 
francese Georges Clémenceau compendia la paradossale complessità 
del problema. Per chi la mette in atto, la guerra si presenta solitamente 
come una facile soluzione capace di rimuovere ostacoli e fonte di im-
mediati guadagni: essa invece, nel tempo successivo, si rivela sempre 
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 M. MACMILLAN, War..., cit., 66. 
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imprevedibile, con costi enormi, anzitutto - ma non solo - in termini di 
vite umane. Eppure raramente si prendono in considerazione gli sce-
nari successivi e i problemi da affrontare una volta cessate le ostilità. Il 
generale Anthony Zinni, comandante in capo del Comando centrale Usa per l’invasione dell’Iraq, dichiarò: «Il nostro più grande difetto è che 
non prendiamo mai tempo per capire la cultura [...]. Mi ha colpito il fat-
to che avessimo un piano per sconfiggere l’esercito di Saddam Hussein 
ma non ne avessimo nessuno per ricostruire l’Iraq»18. 
Nonostante ciò, si continuano a intraprendere guerre con facilità. La 
pace è più difficile e complessa da proporre proprio perché è più ri-
spettosa della verità delle cose, e della verità di noi stessi, dato che il 
conflitto passa anzitutto dentro di noi. Le problematiche alla base della 
guerra sono molteplici e di non facile soluzione. In queste pagine se ne 
sono indicate alcune: esse tuttavia, se non verranno affrontate con de-
terminazione, daranno corso a nuovi e più laceranti conflitti. 
Pensiamo alla disuguaglianza economica: secondo i dati del World Ine-
quality Report del 2021, il 38% della ricchezza mondiale è concentrata nelle mani dell’1% della popolazione; il 50% inferiore può disporre 
soltanto del 2%. Con la pandemia, il divario è diventato ancora più 
grande19. Uno scenario che si prospetta sempre più drammatico a mo-tivo della scarsità crescente di risorse, come l’acqua potabile («l’oro 
blu») e i prodotti del suolo, a causa dell’inquinamen-to, dei mutamenti 
climatici e della desertificazione di zone sempre più ampie. Tutto ciò 
aumenterà i flussi migratori verso altri Paesi per accedere a beni loro 
negati, ma indispensabili per la sopravvivenza. A ciò vanno aggiunte le 
crisi economiche, regimi dittatoriali e la mancanza di una adeguata as-
sistenza sanitaria e di un lavoro dignitoso. 
Porre rimedi a questo crescente gap tra opulenza e povertà, che rac-
chiude un concentrato enorme di conflittualità, non è un compito cer-
tamente facile. Troppi interessi sono in gioco. E logico pensare che l’eventualità di ridimensionare la propria confort zone non sarà accolta di buon grado da chi ne detiene il controllo. L’Occidente inoltre, come 
si notava, continua a fare grandi affari con le guerre altrui, e talvolta 
anche con le proprie (come è accaduto per le fonti di petrolio in Iraq). 
Alla scarsità delle risorse si contrappone, per un tragico paradosso, la 
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grande disponibilità di armi sempre più sofisticate: cyber-sol- dati, ro-
bot killer, droni tascabili. E con il proliferare del terrorismo e del fon-
damentalismo la guerra è diventata ormai di casa in ogni nazione, e 
nessuno può dirsi veramente al sicuro. 
A fronte di queste molteplici e crescenti minacce, si deve purtroppo ri-
levare la ritrosia a discutere il fascino della guerra come soluzione a portata di mano. La cultura e l’arte sarebbero di indubbio aiuto a mo-strarne la disumanità e, cosa più importante, a stimolare l’opinione 
pubblica a prendere posizione. Ciò che mise fine all’estenuante con-
flitto nel Vietnam, più che la situazione militare di stallo, fu la crescente 
protesta della popolazione grazie alla puntuale informazione a livello 
mediale (come i celebri scatti di una bambina coi vestiti bruciati dal 
napalm o del prigioniero ucciso a sangue freddo) che mostrò la reale si-
tuazione di un conflitto che non ha pietà di nessuno20. 
Purtroppo solo da poco (e per lo più in Occidente) si è registrata una 
significativa inversione di tendenza. E stato notato che la parola greca 
per designare la pace, eirene, significa letteralmente la pausa tra una guerra e l’altra; il termine latino pax indica l’accordo di una tempora-
nea non belligeranza. Entrambi i termini mandano il messaggio che la 
pace sia uno stato di cose eccezionale e di breve durata e che la guerra 
sia invece la normalità21. Per trovare un termine che indicasse la ten-
denza contraria alla distruttività si dovette attendere il secolo XX, 
quando Gandhi coniò una parola nuova, satyagraha, «non violenza» 
(letteralmente, la forza che nasce dall’amore), che esprimeva la sua po-litica di opposizione all’occupazione inglese. E riuscì dove eserciti e 
armi avevano fallito. Egli non era propriamente pacifista - dichiarò che 
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la difesa era necessaria contro Hitler -, ma usò la forza in una maniera 
non distruttiva. 
Un altro aspetto importante da prendere in considerazione è proprio la 
tendenza alla distruttività, rilevata dalla psicanalisi, presente in ciascu-
no. Essa può essere addomesticata soprattutto in sede educativa, in 
particolare dalla saggezza (o prudenza), il vero motore della civiltà e 
del benessere22. Questa era ritenuta dagli antichi la guida di tutte le vir-
tù. Gandhi aveva capito molto bene che la strada verso la libertà nasce 
da un cuore pacificato, perché esso ha vinto la paura, soprattutto la 
paura di morire, la madre di tutte le paure. Quando viene messa in con-
to, essa, stranamente, perde il suo mordente distruttivo e libera nuove 
energie: «La resistenza nonviolenta non è solo una tattica efficace nella 
lotta contro il male. Il suo potere deriva dalla profonda pace interiore 
dei coraggiosi che osano rifiutare la violenza e immaginare un mondo 
diverso»23. 
Ma la saggezza non sembra riscuotere molto apprezzamento in sede 
educativa e filosofica; al contrario, con troppa facilità si incita all’odio e 
alla distruzione nelle scuole, in politica, nei libri e nei luoghi di preghie-
ra24. Questa povertà culturale è alla base della debolezza operativa di 
governi e organismi internazionali, più attenti agli interessi di parte 
che a una pace che finirebbe per avvantaggiare tutti nei tempi lunghi. La ritrosia ad affrontare questi temi incrina la credibilità e l’efficacia 
delle proposte di pacificazione. 
Per tutto ciò, la via della pace, pur desiderata e apprezzata come un 
bene ovvio, nella realtà sembra molto simile alla strada della vita de-
scritta da Gesù, «stretta e angusta, e pochi sono quelli che la trovano!» 
(Mt 7,14). Se la si vorrà realmente intraprendere, essa richiederà molta 
fatica e sacrifici a tutti i livelli. Da parte di tutti. 
 

LA CIVILTÀ CATTOLICA 4124 pagg. 111-122 
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IL MAHATMA GANDHI:  

LA FORZA DELLA VERITÀ 

E DELLA «NONVIOLENZA» 
Giancarlo Pani S.I. 

 
 
Un secolo fa, nel marzo 1922, il Mahatma Gandhi venne arrestato: era 
accusato di sovversione, a causa di tre articoli pubblicati sul suo setti-
manale Young India. Nel primo aveva scritto: «L’impero inglese, sorto 
sullo sfruttamento sistematico delle razze fisicamente più deboli della 
terra e su uno spiegamento di forza bruta, non può durare, se esiste un 
Dio giusto che regge l’universo», Nel terzo articolo proclamava aper-
tamente: «Vogliamo rovesciare il governo, obbligarlo a sottomettersi 
alla volontà del popolo»25. 
 

18 marzo 1922: il grande processo 
 

Gandhi fu processato il 18 marzo. Di fronte al giudice si dichiarò «con-
tadino e tessitore», colpevole di aver istigato alla «noncollaborazione» 
verso il governo britannico e di averne fomentato la disaffezione, per-ché «il governo dell’India britannica, fondato sulla legge, opera per rea-
lizzare lo sfruttamento delle masse. [...] Non ho alcun dubbio che l’Inghilterra dovrà rispondere, se c’è un Dio lassù, di questo crimine contro l’umanità. [...] Io mi sto sforzando di dimostrare ai miei conna-
zionali che la non-cooperazione violenta non fa che moltiplicare il ma-
le, e che come il male può sostenersi solo grazie alla violenza, così il ri-
fiuto di sostenere il male richiede una completa astensione dalla vio-
lenza»26. Perciò egli chiese al giudice il massimo della pena prevista per 
il delitto, oppure - qualora fosse d’accordo con lui - di dimettersi dalla 
carica. 
Al magistrato non fu difficile dimostrare che gli avvenimenti sanguinosi 
dei mesi precedenti a Chauri Chaura e Bombay chiamavano in causa la responsabilità dell’imputato. Perciò lo condannò a sei anni di carcere. 
Tuttavia, aggiungeva di vedere in Gandhi «un uomo di ideali elevati e 
dalla nobile vita, dichiarandosi spiacente che un uomo siffatto avesse 

                                                           
25 Per i due articoli, cfr C. FUSERO, Gandhi, Milano, Dall’Oglio, 1968, 401. 
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reso impossibile per il governo lasciarlo in libertà»27. Fu l’ultimo pro-
cesso di Gandhi. Dopo il 1922, fu arrestato molte altre volte, ma non 
seguì mai un processo. Questo fu «il grande processo»28. 
 

La disobbedienza civile 
 

Gandhi aveva attuato nel novembre del 1921 la sua prima campagna per l’indipendenza, che chiamava, con un termine innovativo, la «forza 
della verità», satyagraha, sinonimo della «resistenza nonviolenta». La campagna era stata indetta sulla base di tre riforme sociali: l’unità tra indù e musulmani, l’abolizione della casta degli «intoccabili»29, l’utilizzo delle materie prime locali, con la promozione del khadi, cioè l’invito ad ampio raggio a indossare abiti realizzati con tela di cotone 
tessuta a mano personalmente da ogni singolo individuo, per boicotta-
re gli abiti inglesi30. 
Scriveva nel gennaio 1922: «Mi auguro di poter persuadere tutti che la 
disobbedienza civile è un diritto inalienabile di ogni cittadino. Rinun-
ciare ad esso significa cessare di essere uomini. La disobbedienza civile non conduce mai all’anarchia. [...] Devono essere prese tutte le misure 
possibili per evitare qualsiasi manifestazione di violenza»31. Il 1° feb-
braio Gandhi indisse la disobbedienza civile, ma solo nel distretto di Bardoli, nella sua provincia. L’esito positivo gli avrebbe dato la possibi-lità di estenderla all’intera India. 
Al viceré fu intimato di ripristinare «le libertà di parola, di associazione 
e stampa [...] e rilasciare le persone innocenti che erano state incarce-
rate»32, altrimenti sarebbe iniziata la disobbedienza civile. Accettare l’ingiunzione per il viceré era impossibile, poiché sembrava una resa 
del governo. Il rifiuto diede inizio alle proteste. 
Una fu particolarmente drammatica, con 22 morti. Il 5 febbraio, a 
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Chauri Chaura, una manifestazione si svolse ordinatamente, passando 
davanti alla stazione di polizia. Un gruppo di ritardatari, che raggiun-
geva il corteo, fu insultato dai poliziotti: ne nacque una rissa, tanto che 
questi spararono alcuni colpi e, terminate le poche pallottole, si rifugia-
rono in caserma. Per la rabbia, i manifestanti vi appiccarono fuoco. I 
pochi poliziotti che uscirono furono trucidati e risospinti nell’incendio, 
dove morirono33. Appena informato dell’accaduto, Gandhi convocò il 
Congresso, cioè il Partito nazionalista indiano, e annullò la disobbe-
dienza civile: a se stesso impose cinque giorni di digiuno per espiare la 
violenza dell’eccidio. Quando in tutta l’India fu criticato aspramente per l’annullamento della campagna, rispose: «Dio ha parlato chiara-
mente attraverso Chauri Chaura»34. «Non possiamo accedere al regno 
della libertà per mezzo di un mero omaggio verbale alla verità e alla 
non-violenza»35. 
 

Una condanna... salutare! 
 

La condanna avrebbe potuto segnare la fine della lotta che Gandhi ave-va sostenuto fino a quel momento per la liberazione dell’India. Ebbe invece un’altra conseguenza: rafforzò il valore della sua persona e la 
sua fama agli occhi degli indiani. Vi furono altri risultati. L’arresto significò il suo riconoscimento, da 
parte del governo britannico, come leader principale del movimento nazionale per l’indipendenza, e il Congresso diventava un’organizza-
zione dagli ampi confini geografici e sociali. Concretamente, la sorpresa per l’arresto e la pubblica notizia della condanna aumentarono gli 
iscritti al partito e i fondi per sostenere la causa. Un segno di crescita 
fu, da quel momento in poi, la promozione del khadi. La semplicità del vestito testimoniava un preciso impegno per l’uguaglianza sociale. Lo stesso Gandhi dedicava ogni giorno una mezz’ora per tessere la stoffa 
per il proprio vestito. Nel 1922 aveva adottato lo stile di vita che lo 
avrebbe caratterizzato negli anni seguenti, fino al suo assassinio nel 
1948. Vent’anni dopo egli diede una valutazione di questo primo tentativo di 
lotta nazionale da lui diretto: «Avevamo innumerevoli persone disper-
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se su un’estensione enorme. Non era quindi facile controllarle e adde-
strarle. Eppure è miracoloso il modo in cui reagirono... Non mi sento af-
fatto deluso dai risultati conseguiti... Imperfetto come sono, incomin-
ciai con uomini e donne imperfetti, e salpai su un oceano ignoto. Grazie 
a Dio, la nave, pur non avendo raggiunto il porto, ha dimostrato di sa-
per validamente resistere alle tempeste»36. 
 
La prima tempesta 
 

La prima tempesta risaliva al 1893. Mohandas Karamchand Gandhi, 24 
anni37, giovane avvocato laureatosi a Londra, non riscuoteva successo 
in India. Gli capitò un incarico legale da svolgere in Africa, a Pretoria, 
per conto di una ditta musulmana. Nel viaggio in treno, in prima classe, 
qualcuno notò che era indiano: in Sudafrica vigeva l'apartheid. Poco 
dopo un funzionario gli intimò di recarsi in terza classe: «Ma io ho un 
biglietto di prima», rispose Gandhi. «Questo non conta. [...] Dovete la-
sciare il vostro posto, altrimenti sarò costretto a chiamare un poliziot-
to». «Fate quello che credete - replicò -, ma io non lascio il posto di mia 
spontanea volontà»38. Subito dopo venne un agente, lo strattonò per un 
braccio e lo fece scendere. Gandhi si rifiutò di proseguire il viaggio in 
terza classe, e il treno riparti senza di lui. L’umiliazione subita gli fece prendere coscienza del razzismo in modo 
violento: sperimentarlo di persona fu traumatico. Gandhi capì subito di 
trovarsi di fronte a un bivio: reagire alla discriminazione oppure tor-narsene in India. Nel decidere di lottare contro l’ingiustizia subita sco-
prì una verità: la dignità della persona, e insieme le violenze e le ingiu-
stizie che si devono soffrire per difenderla. Il mondo è fatto di violenze 
(in indù, himsa, cioè «danno fatto ad altri»), la Verità è il contrario 
(ahimsa39, «non nuocere agli altri»). «La “non violenza” non è una veri-
tà fra le altre, ma la Verità che, inseguita nelle sue inesauribili profondi-tà, s’identifica con Dio»40. Gandhi intitolò la sua Autobiografia «Storia 
dei miei esperimenti con la Verità»: «È il più comunicativo dei suoi 
scritti e rivela in modo franco dettagli sulla sua crescita, adolescenza, 
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matrimonio prematuro, forte desiderio sessuale e lo sforzo di subli-marlo, e l’influenza spirituale che permise l’evoluzione della sua perso-
nalità»41. La conclusione è una pagina altissima sulla via della Verità42. 
Per lui la Verità e la nonviolenza sono «antiche come le montagne»43. 
 

L’autogoverno dell’India 
 Il nome di Gandhi è sinonimo dell’indipendenza dell’India e simbolo 
della resistenza nonviolenta. In Sudafrica egli imparò ad affrontare i problemi politici dei connazionali. L’essere perseguitato e messo in 
carcere per motivi di coscienza insegna a Gandhi ad affrontare la pena 
con dignità, con orgoglio e tenacia: il fatto non rappresenta una disgra-zia, perché l’andare in prigione per un sopruso accresce il prestigio del-
la causa. A poco a poco, egli allargava l’obiettivo della sua azione, con-testando i postulati sacri dell’induismo. Ai suoi occhi non c’era differenza tra un bramino e gli intoccabili, tra 
caste superiori e inferiori. Identificandosi con i maltrattati e i poveri, 
egli si dedicava al loro servizio e, attraverso di loro, viveva l’esperienza spirituale dell’incontro con Dio44. E guardava con fiducia alla situazione 
concreta della sua India. Uno degli aspetti più sorprendenti di Gandhi fu la fedeltà all’impero 
britannico. Riconosceva i valori di fondo della Costituzione inglese: la giustizia, la libertà, l’uguaglianza. Tuttavia, il governo rappresentava in 
India «la lotta tra la civiltà moderna, che è il regno di Satana, e la civiltà 
antica, che è il regno di Dio. Quello è il Dio della guerra, questo il Dio dell’amore. I miei compatrioti imputano i mali della civiltà moderna al 
popolo inglese e credono di conseguenza che siano cattivi gli inglesi, 
non la civiltà che essi rappresentano. [...] Perciò ritengono che sia loro 
dovere adottare [...] la violenza per cacciare gli inglesi»45. 
Questo è il punto centrale del capolavoro giovanile di Gandhi, scritto in 
Sudafrica nel 1909: Lautogoverno dell’India46. L’indipendenza della na-
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zione non doveva basarsi sui princìpi degli inglesi: il profitto, 
lo sfruttamento, la ricchezza, ma sui valori tradizionali dell’India: la forza dell’amore e dello spirito. In breve, «prima di fare l’India bisogna 
fare gli indiani»47. Dell’opera è stato scritto che si può paragonare «ad 
altri lavori quali II contratto sociale di Rousseau e gli Esercizi spirituali 
di Ignazio di Loyola»48. Un politico inglese, Stafford Cripps, ha scritto: 
«Non conosco nessuno che in qualsiasi epoca, e particolarmente nella 
storia recente, abbia dimostrato con tanta forza e con tanta convinzio-
ne il potere dello spirito sulle cose materiali»49. 
In Sudafrica Gandhi rimase 21 anni, e la drammatica esperienza che 
visse lì fu una scuola spirituale. Imparò che la lotta nonviolenta contro 
l’apartheid era vera politica: ottenne il riconoscimento della parità dei diritti, l’eliminazione delle leggi discriminatorie, la validità dei matri-
moni religiosi (erano riconosciuti validi solo quelli cristiani). 
Quando nel 1915 tornò in India, trovò un generale malcontento nei 
confronti del governo britannico. Nel 1919, la prima applicazione della 
satyagraha fu la svolta nella vita di Gandhi. L’occasione venne dall’ap-
plicazione della legge Rowlatt: le norme speciali emanate durante la 
guerra per prevenire i disordini venivano estese in India anche al do-
poguerra. «Considero tale proposta di legge come una sfida aperta alle 
nostre persone», scriveva Gandhi50. All’annuncio, organizzò una vigo-
rosa campagna di disobbedienza civile, che comportava chiusura delle 
fabbriche, serrata dei negozi, scioperi ecc. La partecipazione di massa 
fu enorme. 
Ad aprile, nel corso delle manifestazioni, non mancarono tensioni e vio-
lenze, che culminarono in un tragico scontro nel Punjab: fu il massacro di Amritsar. L’ufficiale che aveva il compito di mantenere l’ordine pub-
blico aprì il fuoco su una manifestazione pacifica e disarmata: un comi-
zio cui partecipavano circa 20.000 persone. Vi furono 400 morti e un 
migliaio di feriti51. L’impressione fu enorme in tutta l’India. Gandhi in-
terruppe immediatamente la campagna, contro il parere dei più, rico-
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noscendo di aver commesso un «errore di proporzioni himalayane»52, 
poiché riteneva che la popolazione fosse pronta alla lotta nonviolenta. 
La campagna di disobbedienza civile, come si è visto, fu lanciata poi a 
Bardoli, con le conseguenze di Chauri Chaura. 
 

Il Mahatma 
 

Gandhi è noto come il Mahatma, la «grande anima»: così fu definito dal 
poeta indiano Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913. In real-
tà il suo impegno è stato prevalentemente religioso, di liberazione per-
sonale, nella convinzione che la liberazione avesse un forte impatto po-
litico. Lo afferma più volte e lo ribadisce nell’Autobiografia: «La mia de-
vozione per la Verità mi ha portato nel campo della politica»53. 
In tale prospettiva va letta la «nonviolenza» che caratterizza il suo pen-
siero. Essa non è una strategia politica, ma lo scopo della vita, che di-venta tutt’uno con la Verità: «L’esperienza mi ha insegnato che non vi è 
altro Dio che la Verità»54. «Io non mi stimo degno di essere considerato 
un profeta: non sono che un umile cercatore della Verità, impaziente di arrivare a una spirituale liberazione dell’attuale mia esistenza»55. Gan-
dhi non desiderava per sé un potere politico e non ebbe mai una carica ufficiale all’interno del Congresso, eppure mantenne costantemente la 
funzione di arbitro nelle questioni di politica o nelle crisi del partito. Nel 1928, l’arrivo della Commissione Simon, composta di parlamentari 
britannici, aveva il compito di riferire a Londra su una possibile Costi-tuzione per l’India. Poiché agli indiani era concesso solo di fare propo-ste alla Commissione itinerante, un po’ dovunque essa fu accolta con 
ostilità. Gandhi disse che la proposta del governo era «un insulto orga-nizzato contro un’intera popolazione»56. Gli scontri tra polizia e dimo-
stranti gli fecero capire che la nonviolenza era una necessità a livello 
nazionale, purché non degenerasse in violenza. Il suo obiettivo era rea-lizzare l’unità dell’India attraverso il Congresso, e insieme sensibilizza-
re la popolazione dei contadini. Egli iniziò a visitare sistematicamente 
parte dei 700.000 villaggi, sostenendo la campagna del kadhi: era la di-
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sciplina necessaria per preparare la causa comune. 
La conoscenza della realtà rurale lo spinse a proporre al Congresso 11 
punti che, se accettati dal governo, avrebbero reso superflua la disob-bedienza civile: la totale proibizione dell’alcol, la riduzione del cambio 
rupia-sterlina, l’abbassamento delle imposte sulla terra, l’abolizione 
della tassa sul sale, la decurtazione degli stipendi degli alti funzionari, il 
ridimensionamento delle spese militari, il rilascio dei prigionieri politi-
ci ecc. A molti, anche agli amici più vicini, la proposta sembrava poco 
realistica e votata al fallimento, ma per Gandhi era il modo di rendere l’indipendenza comprensibile al popolo rurale dei villaggi. Lo scopo non era quello di richiedere a gran voce l’indipendenza dagli inglesi, 
ma di porre il Congresso in grado di negoziare con il governo britanni-
co come «legittimi delegati nazionali e non come mendicanti in attesa 
delle riforme costituzionali previste dalla Commissione Simon»57. 
 

La «marcia del sale» 
 

Fu scelta la base per la lotta: la tassa sul sale. Gandhi voleva organizza-
re una «marcia del sale» dal suo luogo di ritiro, Ahme- dabad, fino a 
Dandi: circa 380 km, per raggiungere la costa dell’Oceano Indiano, do-ve ognuno avrebbe raccolto il sale per il proprio consumo. Era un’ini-
ziativa di forte impatto, perché toccava gli interessi di ogni famiglia. Ed 
era anche una soluzione ingegnosa, sia per un confronto nonviolento 
col governo, sia perché non ne toccava interessi vitali: ciò avrebbe reso 
difficile una repressione violenta. All’inizio di marzo 1930, Gandhi avvertì il viceré che intendeva comin-
ciare la disobbedienza civile contro la tassa del sale. La marcia iniziò 
con 80 uomini fidati e fu un trionfo; la folla aumentava di villaggio in villaggio. Nell’itinerario non mancavano il riposo e la preghiera: era 
davvero un pellegrinaggio. Si citavano i testi sacri indù, ma anche il 
Vangelo e i discorsi di Gesù contro le autorità di Gerusalemme58. Giunti 
a Dandi, ognuno prese il sale per uso personale. 
La reazione del governo fu immediata: Gandhi, la moglie Kasturba e al-
tre 50.000 persone furono arrestati. Ne parlarono i giornali di tutto il 
mondo. Alcuni episodi marginali furono il segno della partecipazione 
corale del popolo. Se la polizia intimava ai manifestanti di disperdersi, 
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essi si buttavano a terra e si facevano arrestare. A un camion diretto al 
carcere, strapieno di prigionieri, scoppiò una gomma e non potè prose-
guire. Gli arrestati non fuggirono, anzi tranquillizzarono i poliziotti e si 
avviarono compatti a piedi verso la prigione, tra due ali di folla che li 
acclamava59. Un bambino che sedeva sopra un sacco di sale, al coman-
do di un poliziotto, si rifiutò di alzarsi: fu riempito di botte, a sangue. Ma non si mosse e rimase a braccia conserte. L’ufficiale fermò il massa-
cro e andò a stringergli la mano: «Tu sei un eroe. Non ho mai visto fare 
la guerra così»60. 
 

Gandhi a Buckingham Palace 
 

La popolarità della «marcia del sale» aveva rivelato che l’India era pronta all’indipendenza. Per Londra fu una ferita insanabile, aggravata dalle diplomazie internazionali, che erano favorevoli all’autodetermi-
nazione dei popoli. 
Gandhi uscì dal carcere nel gennaio del 1931 e, mentre tutti si aspetta-
vano da lui una mossa risolutiva, riuscì a scontentare tutti. Chiese al vi-
ceré Lord Irwin un colloquio «da uomo a uomo»: «Vorrei poter incon-trare non tanto il viceré dell’India, ma l’uomo che è in lei»61. Irwin ac-
cettò: aveva fiducia nel Mahatma, stimava la sua visione religiosa e 
simpatizzava per le aspirazioni politiche del Paese. I colloqui furono 
utili, perché Gandhi aveva assunto il ruolo di mediatore tra il Congres-
so e il governo. Il 5 marzo 1931 i due firmarono il «Patto di Delhi»: si 
interrompeva la disobbedienza civile, ma cessavano i poteri speciali 
assunti per combatterla; inoltre, il governo si impegnava a liberare i 
prigionieri politici e legittimava la raccolta del sale per uso personale. 
Eccezionale il risultato: la «nonviolenza» aveva scalfito il potere dell’impero britannico. Tutti si aspettavano molto di più, e l’opposizione al Congresso si mani-
festò immediatamente. Invece Nehru, il giovane discepolo di Gandhi, 
appoggiò il Patto, e il Mahatma avrebbe rappresentato il Congresso a 
Londra. Avendo dimostrato agli inglesi «la loro forza con la disobbe-
dienza civile, si recavano a Londra non come mendicanti, ma come veri 
negoziatori in una posizione di forza»62. 
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Non si può omettere di riportare la reazione di Winston Churchill: 
Gandhi è «un sovversivo avvocato del Middle Tempie, una specie di fa-
chiro... che si aggira seminudo nel palazzo del viceré»63. Così si presen-tò anche a Buckingham Palace. In realtà l’entrata del Mahatma nella re-
sidenza ufficiale del Regno britannico sembrava proprio quella di un 
«fachiro seminudo»: eppure incarnava la forza della Verità e della 
«nonviolenza», il coraggio di discutere alla pari sulla nuova Costituzio-ne dell’India. 
 

Un profeta ai margini della politica 
 L’incontro di Londra non produsse nell’immediato risultati politici, ma 
agli occhi degli indiani fece crescere a dismisura il valore di Gandhi. Al 
ritorno in patria, egli cercò di avere un colloquio da amico con il nuovo viceré, il marchese di Willingdon. L’incontro non solo gli fu negato, ma 
diede luogo a una campagna di repressione contro i nazionalisti, susci-
tando in tutto il Paese una sorprendente catena di proteste. Tra i primi, 
fu arrestato Gandhi. Mentre egli era ancora in prigione, nel 1932, il go-
verno britannico istituì elettori separati per gli «intoccabili». Immedia-
ta la sua reazione: iniziò un digiuno. Benché il governo fosse disposto a 
concedere più seggi per gli intoccabili, Gandhi non si tirò indietro e al 
sesto giorno di protesta sembrava che stesse per morire. Solo allora il 
governo revocò il provvedimento. Per il Mahatma era importantissimo 
che le classi più povere potessero essere riconosciute come cittadini e 
non come casta. 
Tutti volevano che Gandhi abbandonasse la «nonviolenza», sia i rap-
presentanti del Congresso sia i musulmani; ma per lui era essenziale, 
costituiva «la legge della vita per gli esseri umani. [...] Sono sempre più convinto che, nella complessa situazione dell’India, non ci sia altro mo-
do per ottenere la libertà»64. Nel 1934 lasciò il Congresso e si ritirò dal-
la politica, per dedicarsi esclusivamente alla riforma spirituale dell’In-dia. Aveva più di 65 anni, l’età in cui le forze vengono meno. Alcuni rea-
giscono aggrappandosi ai vecchi ruoli, altri accolgono questo tempo 
con intelligenza, cercando nuove forme di comportamento. Tale fu la 
scelta di Gandhi. Se divenne un profeta ai margini della vita politica, di 
fatto era nuovamente libero per portare avanti la sua missione65. 
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Ora poteva ricominciare dal basso; perciò si stabilì in uno dei piccoli 
villaggi66. Ne scelse uno dei più sperduti, nelle Province centrali, Se-
gaon, un gruppo di capanne con poche persone, cui diede un nuovo 
nome, Sevagram, «Villaggio del servizio». Ne spiegò la ragione: la civiltà 
del piccolo paese è diversa da quella delle città, ma è fondamentale per 
la nazione. «Servire i nostri villaggi significa costruire l’autonomia. 
Qualsiasi altra cosa è un sogno vano. Se muore il villaggio, muore anche l’India. Non ci sarà più l’India. La sua missione nel mondo si perderà»67. 
Con la presenza del Mahatma, il villaggio si rianimò: vi convivevano in-
duisti, buddisti e cristiani; regnava grande rispetto per tutte le religio-
ni, ed era escluso il proselitismo. In breve quel luogo divenne un cuore pulsante dell’India silenziosa e il centro di un’attività, l’«Associazione 
panindiana delle industrie di villaggio», che pian piano riuscì a tra-
sformare la situazione di miseria e di sfruttamento. Era la forza rivolu-
zionaria della nonviolenza. Nel programma Gandhi inseriva pure l’istruzione, che non poteva essere solo alfabetizzazione, ma doveva comprendere l’abilità manuale per la vita e il lavoro. Non mancava un 
piano per difendere la salute dalle malattie (malaria, dissenteria ecc.). Fra l’altro, si potè capire che egli non era contrario all’uso dei macchi-
nari, purché non si moltiplicassero «indiscriminatamente» e non to-
gliessero il lavoro ai poveri68. 
 

La Guerra mondiale 
 

Il 1° settembre 1939 scoppiava la Seconda guerra mondiale: il viceré, senza consultare gli indiani, annunciò che l’India era entrata in guerra 
a fianco degli inglesi. La vita politica del Paese ne fu sconvolta. Dieci giorni dopo l’inizio del conflitto, in un documento indirizzato al 
viceré, il Congresso si dichiarava favorevole alla guerra solo qualora l’Inghilterra avesse concesso all’India la libertà che difendeva contro il 
nazismo. Compilato da Nehru, il testo contraddiceva la posizione di 
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Gandhi, che respingeva qualsiasi coinvolgimento nelle ostilità. Dopo settimane arrivò la risposta del viceré: dell’indipendenza dell’In-
dia se ne sarebbe parlato dopo la guerra... Nella situazione di stallo, il Congresso affidò a Gandhi l’incarico di organizzare una campagna di di-
sobbedienza civile. Invece il capo della Lega Musulmana, Jinnah, pen-
sava alla formazione di uno Stato musulmano. 
Il ruolo pubblico del Mahatma era improvvisamente cambiato: i rap-
porti con il Congresso si erano fatti difficili. Il fautore della nonviolenza 
viveva la guerra con pena: «La mia nonviolenza sembra quasi impoten-
te. Ma alla fine della lotta quotidiana arriva la risposta: né Dio né la nonviolenza sono impotenti. L’impotenza è nell’uomo. Io devo conti-
nuare a provare senza perdere la fede»69. Il conflitto mondiale era una 
questione nuova e difficile da affrontare. 
Nel settembre del 1940 Gandhi lanciò una forma di satyagraha indivi-
duale, contro la guerra: «Non perché amo la nazione inglese odio quella 
tedesca. [...] Siamo tutti fatti della stessa pasta, siamo tutti membri del-la vasta famiglia umana. [...] Non posso salvare l’integrità degli indiani e 
la loro libertà se non a condizione di nutrire benevolenza verso tutta la 
famiglia umana»70. Nel 1942, il governo di Londra, preoccupato per l’avanzata del Giappo-
ne verso i possedimenti britannici in Asia, aveva bisogno della collabo-
razione degli indiani: perciò inviò in missione Stafford Cripps, per far 
accettare ad essi lo statuto di Dominion of India, da ratificare dopo la 
guerra. La risposta di Gandhi fu chiarissima: «Era un assegno post-
datato di una banca prossima al fallimento»71. Gli inglesi dovevano la-
sciare il Paese. Ne nacque un movimento spontaneo che prese il nome di «Via dall’India» (Quit Indiò), con una campagna di disobbedienza ci-vile dell’intera nazione. Gandhi la accompagnava col mantra: «“Agire o morire”. Noi libereremo l’India, o altrimenti periremo nella lotta; non 
vivremo per vedere la perpetuazione della nostra schiavitù»72. 
Immediata la risposta del governo Churchill: ci furono violenze e re-
pressioni inaudite. Le stime ufficiali indicavano centinaia di edifici go-
vernativi distrutti, 66.000 persone arrestate e 2.500 morti73. Gandhi, la 
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moglie e i membri del Congresso furono subito incarcerati. Per il Ma-
hatma, detenuto a Poona (oggi, Pune), furono i giorni più difficili, un 
tempo di buio e di angoscia: perse prima il suo consigliere di fiducia, 
poi sua moglie per una crisi cardiaca. Infine, per le violenze scoppiate 
durante la protesta, iniziò un digiuno. 
 

L’indipendenza dell’India 
 

Dopo quasi due anni di prigionia, Gandhi fu rilasciato nel maggio del 
1944. Per prima cosa tentò di dialogare con il capo della Lega Musul-mana, per un’intesa in vista dell’indipendenza. Ma gli incontri furono 
inutili. Jinnah era deciso a costituire uno Stato indipendente per i mu-sulmani. Si apriva così la via alla lacerazione dell’India e nasceva la 
«Terra dei Puri» (è il nome del futuro «Pakistan»). 
Nel 1945, con la vittoria dei laburisti in Inghilterra, il governo At- tlee annunciava un possibile ritiro dall’India e proponeva un unico Stato 
federale. A Gandhi il piano non dispiacque, e Jinnah, benché molto cri-
tico, in un primo tempo vi aderì, ma poi ci ripensò. Il viceré allora affidò a Nehru l’incarico di formare un governo ad interim. Questi si recò da 
Jinnah per offrirgli diversi ruoli nel governo, ma lui li respinse. 
Poiché nel 1946-47 il Nord dell’India fu sconvolto da violenze che si 
estendevano dal Punjab al Bihar, il governo inglese propose la divisio-ne dell’India in tre province autonome, collegate a un governo centrale. Sebbene Gandhi fosse contrario, il Congresso e la Lega l’accettarono. Lord Mountbatten ebbe l’incarico di attuare il passaggio dei pieni pote-ri all’India e fissò una data per l’indipendenza nel 1947. Il Mahatma si 
dava da fare percorrendo i villaggi a piedi, tentando con coraggio un ul-
timo sforzo per pacificare indù e musulmani. Se fosse riuscito a portare 
la pace nel Bengala e a Calcutta, la nazione sarebbe rimasta unita. Il 15 agosto 1947 l’India raggiunse l’indipendenza, ma priva delle due 
grandi province che formarono il Pakistan orientale e occidentale. Il 
giorno seguente Jinnah proclamò un «Giorno dell’azione diretta»74, ab-
bandonando i metodi costituzionali. Concretamente, dava il via a un massacro che avrebbe accompagnato la nascita dell’India indipendente 
e del Pakistan. Nel Bengala, in particolare a Calcutta, centro dei mu-
sulmani, si scatenò una caccia all’indù che causò 4.000 morti. Quanti 
poterono riparare nel vicino Bihar organizzarono una rappresaglia che 
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si concluse con 7.000 morti75. 
Era il tragico fallimento del programma che il Mahatma perseguiva da 
una vita. Tuttavia, egli continuò la sua opera di pacificazione a Calcutta 
e tentò perfino di raggiungere il lontano Punjab, quando scoppiò il con-
flitto per il Kashmir, conteso tra India e Pakistan. Nel viaggio fu costret-
to a fermarsi a Delhi. 
Il 30 gennaio 1948, durante la preghiera pubblica in quella città, un in-dù si avvicinò e s’inchinò davanti a lui. Forse era un gesto sincero di 
devozione, ma, rialzandosi, estrasse una pistola e con tre colpi lo ucci-
se. Crollando a terra, Gandhi fece appena in tempo a pronunciare il 
nome di Dio, Rama76. L’assassino apparteneva al partito indiano che ri-
pudiava la dottrina della nonviolenza e la riconciliazione tra indù e 
musulmani77. 
Il giorno dopo, secondo la tradizione, il corpo del Mahatma fu cremato: vi si raccolse intorno tutta l’India, e forse il mondo intero. Se Gandhi 
era deluso per il fallimento della «nonviolenza», la sua morte rivelò in-
vece che la «forza della Verità» e la «nonviolenza» non erano state va-
ne. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimo-
lare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vi-sta, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con 
apporti	che	vogliono	solo	dare	un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole pro-
muovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, l'armo-
nia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 


