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ella indignazione di questi
giorni, nelle parole dette in
pubblico per tentare di con-

trastare l’orrore di questo ennesi-
mo bombardamento, nelle lacri-
me versate in privato per i tanti
milioni di “figli di un Dio minore”,
come li chiamava un bellissimo
titolo di Liberazione, non ho mai
provato un vero momento di com-
mozione per i morti dell’11 set-
tembre: ho continuato infatti a
immaginarmeli vivi, indaffarati,
ricchi, spietati, insomma “ame-
rikani”, simboli cioè, rappresenta-
ti della stirpe crudele dei coloniz-
zatori e complici della politica sel-
vaggia che oggi minaccia dal cen-
tro alla periferia tutti i popoli del-
l’Impero. A quasi più di un mese
dall’evento però una notizia sot-
totono mi riempie di pietà e di dolo-
re: quei simboli hanno lasciato
degli orfani, quasi settemila bam-
bini che sono stati privati di uno o
di entrambi i genitori, e che rimar-
ranno forse per sempre soli (c’e-
rano infatti molte madri singles
impiegate in quelle Torri). Bambi-
ni veri, non prodotti “americani” -
bambini, cioè esseri umani. 

Mi dico pacifista radicale eppu-
re mi chiedo se non alberga anche
dentro di me questa fascinazione
della morte, questa strategia sot-
tile della morte che invade anche
la coscienza mite seducendola
alla aggressività, alla mancanza di
compassione, alla indifferenza,
alle mille forme che la guerra
assume nel suo stadio prepolitico
ed emozionale, quando scaturi-
sce come immediata violenza. Mi
chiedo soprattutto se è ormai pos-
sibile una alternativa di vita e di
civiltà rispetto al dominio onniper-
vasivo della violenza. E cerco di
nuovo in Gandhi, in questo amore
di gioventù, una illuminazione,
una risposta su una prospettiva
non militarizzata di liberazione:
una risposta che so già essere
indigesta, dura come fu duro quel-
l’uomo in definitiva assai antipati-
co, irreprensibile con se stesso e
con il suo corpo, dedito al sacrifi-
cio, all’ascesi e al digiuno, rigoro-
so fino alla estraneità con il fratel-
lo, la moglie, i figli, pronto a sacri-
ficare tutte le cose più care pur di
poter continuare - come dice nella
sua autobiografia/confessione -
nella ricerca della verità, nei suoi
“esperimenti con la verità” (M. K.
Gandhi,An Autobiography or the
Story of my esperiment with
truth, in Collected works, New
Delhi 1958, chissà perché tradot-
to in italiano come La mia vita per
la libertà dalla Newton Comp-
ton,1973) 

La violenza - scriveva negli anni
’20 l’avvocato indiano Mohandas
Karamchand Gandhi, divenuto
ormai già un leader di straordinari
movimenti (in Sudafrica, In India)
che avevano trovato nell’antago-

N nismo e nel conflitto (economico,
di casta, di razza, di sesso, di reli-
gione) la piattaforma della libera-
zione (moksha) - è biologica.
“L’uomo non può vivere nemme-
no un momento senza commet-
tere violenze a livello conscio o
inconscio. Il fatto stesso che egli
è vivo, che mangia, beve e si muo-
ve, implica necessariamente
l’himsa, ovvero una sia pur mini-
ma distruzione di vita. Il detto ‘la
vita vive della vita ha così un
profondo significato” che però
“non esclude la ahimsa, la libera-
zione della violenza, quando l’a-
zione è ispirata dalla pietà verso
ogni creatura minuscola e dal
recupero dell’armonia” (Ivi,
p.315). Una armonia che è onto-
logica e che deriva da una origina-
ria, cosmica, coappartenenza e
unità non solo dell’intero genere
umano ma, come ha bene messo
in evidenza uno dei massimi filo-
sofi della “ecologia profonda”, il
gandhiano Arne Naess, dell’inte-
ra comunità vivente, compresi i
pariah, comprese le donne, com-
presi i fiori e gli animali e le mon-
tagne e le stelle (A. Naess,
Gandhi and Group Conflict, Uni-
versitetsforlaget, Oslo 1974). 

IL NEMICO DEI NEMICI
La “non-verità” della violenza

addizionale - quella forma di vio-
lenza che si aggiunge alla violen-
za naturale, biologica, come scel-
ta sociale e che ha come suo api-
ce la guerra, con la sua “barbara
disumanizzazione del nemico” e
con la sua altrettanto “barbara
brama di spartizione delle spoglie
del mondo e delle cosiddette raz-
ze deboli” (Pyarelal, Gandhian
Analysis of War, Navajivan 1981,
p.106) - è dunque nella sua inca-
pacità di vedere questo legame,
questa originaria, metafisica, ami-
cizia e unità che permane sotter-
ranea anche nel conflitto, anche
nella esplosione della disarmo-
nia, mettendo di fronte un anta-
gonista che è però sempre un fra-
tello, un altro/simile essere uma-
no. Egli può essere in errore, può
costruire o difendere strutture
sociali o culturali o religiose che
amplificano la violenza, e quindi
deve essere combattuto - perché
il rifiuto della violenza implica non
solo il rifiuto di praticare la violen-
za ma anche di subirla passiva-
mente, come dice chiaramente
Gandhi in Teoria e pratica della
non-violenza (Einaudi 1985) -,
ma mai con pratiche e pensieri
che potrebbero minacciare la sua
vita e la sua dignità, neppure
quando il “nemico” che si ha di
fronte è il nemico dei nemici, il
colonizzatore, lo sfruttatore. 

Il colonialismo, lo sfruttamento
che nel colonialismo è insito, è
infatti “l’essenza della violenza”,

il sistema che maggiormente
impedisce la originaria comunica-
zione del genere umano e che,
attraverso un uso indiscriminato
della tecnologia e delle macchine,
favorisce lo squilibrio cosmico e
naturale (Ivi, p.147). La divisione
gli è infatti connaturata, e una poli-
tica feroce di sopraffazione che
non può fare a meno della rapina,
della conquista militare e, soprat-
tutto, della riproduzione di una
dipendenza che è globale in quan-
to fondata sulla globale distruzio-
ne della vittima, a iniziare dalla
distruzione dei suoi modi di pro-
duzione economici fino alla distru-
zione psicologica, una progressi-
va perdita di dignità e di rispetto di
sé che inizia - come scrive Gandhi
in uno dei suoi testi più affasci-
nanti (Hind Swaraj, nel volume
curato da P. Bori e G. Sofri,
Gandhi e Tolstoj, Il Mulino 1985) -
con la perdita dell’autosufficienza,
della autonomia, di uno stile di vita
fondato sui propri valori, anzi sui
valori tout court. La omologazione
culturale, la trasmissione di valori
o idee spacciate come universali
ma in realtà frutto del paradigma
sociale e mentale vincente - che
Gandhi vide attuare dagli Inglesi in
India attraverso una politica della
educazione mirata ad “anglicizza-
re” i giovani dei ceti privilegiati india-
ni - oltre ad allevare un ceto inter-
medio autoctono di collaboratori
complici dello sfruttamento, tra-
sforma gli sfruttati in meri consu-
matori sottomessi al “way of life”
dei conquistatori e ai loro modelli
negativi del privilegio, dell’egoismo
e della competizione. 

IL KHADDAR
Per questa ragione, per contra-

stare questa uniformizzazione
mentale che è anche sussunzio-
ne delle categorie dell’essere
all’avere e all’apparire, la strada
della liberazione politica ed eco-
nomica è innanzitutto la strada
della liberazione esistenziale e
morale. Una strada che si deve
percorrere con la ricerca e lo sfor-
zo personale – appunto la dedi-
zione, il sacrificio, l’ascesi, l’ele-
vazione dalla contingenza e dalla
carnalità che Gandhi sperimentò
su di sé applicando i principi etici
della Bhagavadgita, il testo sacro
preferito –, ma anche con la mobi-
litazione di massa e popolare, in
quanto solo il popolo, soprattutto
il popolo oppresso, può ritrovare
quei valori autoctoni, quella iden-
tità e appartenenza culturale che
possono redimere l’indipendenza
e l’autosufficienza, delegittiman-
do così il potere nella forma più
radicale, nella sua (presunta)
costituzione civilizzatrice e mora-
le. Il popolo infatti - con cui Gandhi
si identificò anche visivamente
indossando il khaddar, il vestito di

stoffa bianca grezza degli indiani
poveri che si era cucito da solo in
carcere - è portatore sulla propria
pelle, tramite la vissuta esperien-
za, di un progetto etico alternati-
vo, di una nuova e rivoluzionaria
visione fondata sulla sobrietà, sul-
la cooperazione, sulla fraternità e
l’emancipazione di tutti (valore,
quest’ultimo, che costrinse
Gandhi a mettere in discussione
lo stesso induismo, religione rice-
vuta dalla amatissima madre a cui
aveva affidato il compito di col-
lante della rinascita culturale, e
che però giustificava, tramite i
concetti di “intoccabilità” e “infe-
riorità colpevole”, l’iniquo sistema
delle caste). 

LA FORZA DELLA VERITÀ
Tramite la satyagraha, la “forza

della verità”, la forza dell’amore e
della giustizia che travolge la forza
della forza, questa visione morale
può diventare, secondo Gandhi,
anche una forma concreta di
società, la sarvodaya, organizza-
ta su un sistema decentrato di vil-
laggi economicamente autonomi
e politicamente non violenti (l’or-
ganizzazione statale vi è infatti
ridotta al minimo, così come le isti-
tuzioni difensive e di polizia affi-
date alle “brigate di pace”), comu-
nicanti fra di loro attraverso una
sorta di “rete Lilliput”, un sistema
interconnesso di “circoli oceani-
ci” tramite i quali far circolare non
solo beni e servizi alternativi ma
anche idee e relazioni (Teoria e
pratica della non violenza, cit.
pp.195-205). Un sistema che,
contro il gigantismo industrialista
e la esasperata modernizzazione
tecnologica, rivaluta il mondo con-
tadino e artigianale, il rapporto
filiale con la terra e la natura, non-
ché il protagonismo del piccolo e
del locale e che, in anni non gover-
nativi, fu assunto in Occidente
come modello economico soste-
nibile dai movimenti verdi “fonda-
mentalisti” (G. Pucci, Villaggio e
autonomia, Libreria Fiorentina
1982), riemergendo con la sua
attualità (ma anche con le sue
regressioni da “utopia rurale”) in
settori avanzati della sinistra ros-
soverde e antagonista, nonché
nel movimento di antiglobalizza-
zione neoliberista tramite le teorie
sulla società decentrata e a bas-
so consumo di energia di Vanda-
na Shiva o tramite alcune analisi
di Attac (L’agricoltura locale con-
tro il modello produttivista in
Attac. it,Agire locale,Pensare glo-
bale, Asterios ed.2001). 

In Italia ha trovato alcuni nobili
sostenitori in Aldo Capitini, Danilo
Dolci ed Alex Langer, i nostri dol-
cissimi “eroi” senza spada capa-
ci però, almeno un momento, di
cacciare fuori la violenza dalla
nostra vita e dalla storia. 
* Insegnante di storia  e  filosofia
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• Progetto di industrializzazione dell’agricoltura 
nello stato di Andhra Pradesh, India

• I telefoni cellulari sono un pericolo per la salute 
che i media sottovalutano

• Lo scrittore nigeriano Dele Oguntimoju valuta 
la crescita dell’Unione europea 

alla luce della storia del suo paese
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