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Il talismano 

di Gandhi 

di don Alessandro Santoro • 

N QUESTO 1'EMl'O malato e ferito la no
stra resistenza a questo sistema di 
morte sembra aver imboccato unbi . 

nario morto, sembra aver fallito. 
Ho avvertito questo sentimento nel

lo sguardo di tanti compagni di viaggio, 
nel rinculo di sofferenza e di inadegua
tezza che vela e segna i volti dei tanti, 
tantissimi operatoridi pace in ogni par
te del mondo. 

Non èperò tempo di abbassare la te 
sta, di rinunciare a costruire il nuovo, 
non lasciamoci contagiare da questo 
senso di impotenza che i potenti della 
terra vogliono inculcare dentro di noi. 

Come dice il teologo colombiano Jon 
Sobrino, la più grande speranza èconti
nuare a camminare, a praticare la giu 
stizia e ad amare con tenerezza. 

Dobbiamo lasciarci spingere in 
avanti dalle parole profetiche di padre 
Balducci, quando dice che nel nuovo 
millennio l'uomo o sarà uomo di pace o 
non sarà. 

Più questo mondo tende ad assopire 
ed acquietare le coscienze, quelle indi 
viduali e quelle collettive, più mi con 
vinco che la vera alternativa a questo si
stema è la nonviolenza, non quella del
le buone intenzioni e del buonismo di 
maniera, ma quella che si fa pratica 
quotidiana concreta nei tanti laborato 
ri umani di resistenza che esistono nel
le nostre città e nei nostri territori. 

Inquesti luoghi si abita la nonviolen
za, si fa la nonviolenza con costanza e 
continuità, si pratica la nonviolenza at 
tiva, che non è subire passivamente lo 
status quo e le regole del gioco dettate 
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dal potente di turno, ma è soprattutto 
avere il coraggio di disubbidire, e riu 
scire a dire, come faceva don Lorenzo 
Milani ai suoi ragazzi, che «non posso 
dire che l'unico modo di amare la legge 
è obbedirla. Posso solo dire loro che essi 
dovranno tenere in tale onore le leggi 
degli uomini da osservarle quando sono 
giuste [cioè quando sono la forza del de
baIe]. Quando invece vediamo che non 
sono giuste [cioè quando sanzionano il 
sopruso del forte] essi dovranno batter
si perché siano cambiate». 

I metodi dell'oppressore 
Queste parole ci dicono che tra pra

tica dellanonviolenza attiva e disobbe
dienza civile c'è un legame stretto, in 
dissolubile; ma se vogliamo che questa 
indignazione necessaria che ci acco 
muna possa davvero trasformare que 
sto mondo impazzito, non dobbiamo 
cascare nel tranello di usare i metodi e 
gli strument i dell' oppressore [la sua 
stessa violenza] nella lotta contro 1'op
pressione. 

Non servirà a niente lottare così, 
renderà sterile il nostro impegno e of
friremo la sponda ai potenti di turno 
per dividere e demonizzare il nostro 
movimento. 

Noi abbiamo un uomo e un mondo 
inedito da svelare, una società nuova 
possibile da costruire, un portato di al
ternativa credibile e importante da pra 
ticare e l'unico sasso concesso nelle no 
stre mani è il talismano di Gandhi. 

«Ti darò Wl talismano - diceva 
Gandhi - Ogni volta che sei nel dubbio o 
quando il tuo io ti sovrasta, fai questa 
prova: richiama il viso dell'uomo più 
povero e più debole che puoi avere visto 
e domandati se il passo che hai in men
te di fare sarà di qualche utilità per lui. 
Ne otterrà qualcosa? Gli restituirà il 
controllo sulla sua vita e sul suo desti 
no? In altre parole, condurrà all'auto
governo milioni dipersone affamate nel 
corpo e nello spirito? Allora vedrai tuoi 
dubbi e il tuo io dissolversi» . 

"sacerdote e fondatore della comunità 
di base aie Piagge_ di Firenze 
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ASSlM8UA I Almanacco Nonviolenza . 

Disarlare 
la rivolta 
diUsaClark • 

Q.;ANDO P IETRO Ingrao scrisse 
quelle poche righe sul diritto 

el popolo iracheno alla resi
stenza difronte all'invasione, una frase 
mi colpì, anzi mi feri: «Sono un pacifi
sta, non sono un calabrache». r:ho sen
tita come un' accusa a me - e a quanti so
stengono la necessità del percorso e del
l'analisi nonviolenta - di essere «cala
brache», di essere senza fegato, di esse
re pusillanimi. 

Spiego che cosa pensavo io in quei 
momenti, in cui sembrava che ilpopolo 
iracheno si stesse difendendo, in modo 
spontaneo, di fronte all'aggressione. 
Pensai che io avrei voluto una resisten
za nonviolenta, che avrei scelto, se fos 
se toccato a me, di affrontare in modo 
disarmato e disarmante l'invasione dei 

cowboy / rambo, che avrei riletto le pa
gine di Galtung sulla resistenza popola
re nonviolenta dei ragazzi norvegesi di 
fronte alle armate naziste, che mi sarei 
ricordata della scelta non violenta degli 
abitanti di Bu.kavu [Congol di fronte ai 
soldati rwandesi... Ma ero consapevole 
dell' enorme privilegio che ho, io, di aver 
potuto compiere dei percorsi di elabo
razione e organizzazione politica della 
nonviolenza, privilegio che non è mai 
stato concesso al popolo iracheno, 
schiaccia o da decenni eli ditt tura, di 
guerre, di embargo. 

Sarajevo e gli zapatisti 
Mi indignavano, infatti, alcune af

fermazioni che, dall'alto delle loro co
noscenze teoriche, alcuni «amici della 
nonviolenza» andavano facendo, e cioè 
che si doveva prendere le distanze dalla 
resistenza armata degli irachenii erano 
affermazioni che equiparavano la dife
sa all'aggressione. Lo trovavo un modo 
«violento» di fare: voler imporre ad al 
tri delle scelte che noi abbiamo matura

to grazie alla fortuna che abbiamo avu
to di vivere certe esperienze storiche, 
una storiaben diversa da quella impo
sta agli iracheni. Mi sono trovata a pen
sare, anzi, che si stava compiendo la su
prema offesa al popolo dell'Iraq: la loro 
resistenza veniva interpretata come so
stegno alla dittatura che da trent'anni li 
aveva massacrati e oppressi, e non co
me legittIma resistenza popolare e cul
turale ad Wl'aggressione esterna [lo di
ce anche il Papa, che condanna la guer
ra senza mezzi termini, «fatta salva la li
ceità della difesa contro un aggressore» J. 
Come non si esporta la democrazia con 
i cannoni, ugualmente non si impongo
no con metodi colonialisti/ paternalisti 
le scelte della nonviolenza, del pacifi
smo, della riconciliazione. Sono scelte 
cha maturano dal basso, che possono sì 
beneficiare dell' esperienza di alcuni, ma 
che devono essere sviluppate e condivi
se nella partecipazione libera ed ampia 
della società. 

La nonviolenza in tempo diguerra si
gnifica per me i 500 disarmati a Saraje
vo nel dicembre del 1992, i 300 dell'a
zioDe di pace nella Repubblica demo
cratica del Congo nel 200 l. Significano 
il subcomandante Marcos e gli zapatisti 
che disarmano la loro rivolta, Rachel 
Come davanti al bulldozer israeliano o 
Gabriele Locatelli sul ponte Vrbanja. E 
il vescovo Romero che, inascoltato, si 
appella alla coscienza dei paramilitari 
assassini. Sono esperienze che impri
mano una svolta alla storia, anche se la 
storia ha tempi lunghi. 

Ho sempre guardato a Ingrao con 
ammirazione :conservo con amore il ri
cardo delle sue lacrime sul palco a piaz
za San Giovanni il 15 febbraio . È per 
questo che la sua equazione «nonvio
lenti = calabrache» mi ha profonda
mente ferita. 

* Beati i costruttori di pace, Rete Lilliput 
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