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Ci sono tante cose da dire quindi cercherò di rispondere grossomodo alle tre 

domande che mi sono state poste: sulle cause di marginalità della nonviolenza 
nel caso specifico della guerra del Golfo, sulla validità e la praticabilità della 

scelta nonviolenta, sulle cose concrete che si possono fare. 
Quando si cominciano ad esaminare le cause bisogna avere pazienza e 

disponibilità: le autocritiche sono sempre delicate, possono suscitare 
irritazione. Sono punti di vista che esprimo, possono essere corretti o meno, 

ma ritengo che se vogliamo entrare nel merito di questo primo interrogativo, 
dobbiamo assumere questo atteggiamento, cioè interrogarci noi e interrogarci 

in generale. 
La domanda di per sé non è semplice, perché rischia di produrre un effetto che 

da un lato può essere quello della giustificazione dell’esistente, come sempre, e 
dall’altra un effetto comunque contrario che potrebbe essere quello di voler 

trovare la chiave di volta, possedere uno strumento di interpretazione che 

consenta effettivamente di dare la risposta a tutti i problemi. 
Non si può cadere né nell’una né nell’altra tentazione, si possono fare delle 

considerazioni. 
Una prima considerazione è che la guerra del Golfo (che io personalmente 

considero al plurale, le guerre del Golfo) è stata solo un’occasione per mettere 
in evidenza qualche cosa che esiste quotidianamente.  

Questo qualche cosa potremmo definirlo come la cultura dominante.  
La cultura dominante è quella che ha portato tutta una serie di giustificazioni, 

processi di giustificazione teorica della necessità, dell’inevitabilità e della 
giustificabilità della guerra, cioè del fatto che la guerra era giusta.  

Quando si parla di cultura dominante si intende le forze politiche e sociali, le 
forze intellettuali scese in campo con una serie di argomenti diversi che sono 

stati utilizzati per cercare di convincere l’opinione pubblica della necessità di 
fare questa guerra. 

La questione era molto semplice ed era costituita sostanzialmente da due 

elementi: la prima era l’equivalenza Saddam=Hitler, la seconda era 
l’affermazione: noi dobbiamo fare la guerra per difendere la libertà. 

Ora la strategia usata da chi ha deciso di fare la guerra era molto semplice e 
abbastanza efficace dal punto di vista dell’immagine. 

Che questa sia poi la cultura dominante si può sostenere da vari punti di vista. 
Provate a prendere un libro di politologia della storia della politica, del pensiero 

politico, un testo accademico, universitario. Io di solito la prima cosa che faccio 
vado a vedere l’indice dei nomi e credo che in più del 90 % dei testi di storia 

del pensiero politico non ci sia il nome di Gandhi, né c’è un paragrafo, anche 
solo un paragrafo non intendo un capitolo che è già qualcosa di più ampio, che 

riguardi la nonviolenza come teoria politica. 
Anche questo è un elemento molto importante, vuol dire che nella nostra 

cultura la nonviolenza non è una cultura politica o non è considerata per la 
stragrande maggioranza degli studiosi tale. 

Nonostante ci sia uno studioso molto noto, Kenneth Boulding, un americano, 

che sostiene invece che la nonviolenza è la più grande innovazione politica del 
nostro secolo, facendo riferimento proprio all’esperienza di Gandhi. 

Con questo non intendo dire che non ci siano testi che sostengano che la 



nonviolenza sia una teoria politica, dico solo che il fatto che nella stragrande 

maggioranza dei casi, dal punto di vista di una teoria politica, così come viene 
studiata ed elaborata e insegnata nelle università non si prende in 

considerazione, vuol dire che si continua a ricreare un tipo di cultura che 
sostanzialmente è permeata da quella che possiamo chiamare la violenza 

culturale. 
La violenza culturale è primordiale, è quella che si vede meno perché sta 

direttamente proprio dentro la nostra testa, dentro il nostro sistema di 
pensiero, dentro un insieme di stereotipi che portano a giustificare sia la 

violenza strutturale sia la violenza diretta, quelle che si vedono di più. 
La violenza diretta è quella che si esercita all’ultimo momento, quando c’è la 

guerra per esempio, la violenza strutturale ancora un pochino precedente si 
nota talvolta un po’ meno, ma si nota; la violenza culturale è ancora 

precedente e parte della nostra cultura: i nostri intellettuali partecipano 
consciamente o inconsciamente a questo processo. 

Ci sono però anche altre ragioni dell’insuccesso. Se, come abbiamo visto, la 

maggioranza ha ignorato e ignora la nonviolenza, chi la prende in 
considerazione sono invece movimenti, gruppi spontanei che hanno fatto 

alcune iniziative, anche a livello internazionale, ma su piccola scala, con scarso 
esito dal punto di vista della diffusione e della conoscenza di queste nuove 

iniziative.  
Sono partite alcune migliaia di volontari che hanno creato a Bagdad e in 

generale in Iraq alcuni campi per la pace. 
Dicendo che non è stata in presa in considerazione la nonviolenza si dice 

semplicemente che nessuno dei leader politici ha pensato che esistesse 
qualche cosa che si potesse fare in termini di nonviolenza. Per quale ragione? 

La ragione è molto semplice, ci sono solo due opzioni per l’uomo politico che 
decide oggi su problemi come questi: la prima opzione è quella della 

diplomazia. La diplomazia è un’azione a-violenta, non nonviolenta (se usiamo il 
termine nonviolenza nel significato proprio di strategia, di concezione globale), 

è un’azione, come si fa normalmente quando la guerra non è in atto, basata 

sulle relazioni, sul dialogo e su certi schemi che sono propri della politica 
internazionale, schemi che sono di solito viziati perché ad esempio oggi 

sappiamo che James Baker, quando incontrò a Ginevra Tariq Aziz, aveva il 
mandato di non fare nessuna concessione perché la guerra era già stata 

decisa, era stata già decisa anche l’ora dell’attacco. 
L’ora dell’attacco è stata decisa il 19 dicembre. 

Queste cose oggi le sappiamo in modo documentato grazie a quel giornalista 
americano che ha scritto “The commander” e cioè un testo che ricostruisce 

tutta la vicenda dal punto di vista del processo decisionale all’interno degli 
Stati Uniti, giornalista che ha contribuito a far conoscere lo scandalo del 

Watergate a suo tempo. Allora la diplomazia come tale è un gioco molto 
delicato fatto a livello istituzionale. 

L’altra opzione è l’opzione militare, che può avere livelli diversi che potevano 
andare da quello dell’embargo, che è un’opzione militare, a quella della guerra 

diretta come è stato scelto di fare. 

Il decisore politico non aveva pronta un’alternativa nonviolenta. 
Proprio per le ragioni che dicevo non è mai stata presa in considerazione, non 

fa parte della nostra cultura e quindi al massimo l’opzione nonviolenta poteva 



essere presa autonomamente dai gruppi di base se fossero stati in grado di 

esercitare questa opzione in modo significativo. 
Come ho già detto ciò che è stato fatto è stato fatto su scala molto piccola, più 

come modalità di protesta e di presenza che come reale capacità di alternativa. 
Tra le cause di insuccesso poi bisogna prenderne in considerazione altre, ma 

prima bisogna chiarire alcuni termini. 
Cause di insuccesso di chi? Dell’opzione nonviolenta oppure dei movimenti e 

delle forze politiche e sociali?  
Perché se l’opzione nonviolenta non è stata presa in considerazione non 

possiamo dire che abbia avuto successo o insuccesso, semplicemente non è 
stata praticata quindi non si può parlare di successo o di insuccesso.  

Si può parlare più giustamente di successo o di insuccesso del movimento per 
la pace, però a questo proposito bisogna distinguere tre termini: il termine 

“pacifismo”, come è stato usato nei media, il termine “movimento per la pace” 
e il termine “movimento nonviolento”. 

Il termine pacifismo è un termine generico, troppo generico soprattutto 

nell’uso che se n’è fatto, può andare da papa Wojtyla ad Achille Occhetto e ed 
è stato usato in questo modo. Quindi non va bene, perché ogni gruppo sociale 

ha una sua storia e ha caratteristiche diverse: Occhetto è un leader di partito e 
il papa è il leader di una forza sociale e religiosa come la Chiesa. Hanno ruoli e 

significati diversi all’interno della società, hanno fatto delle scelte, delle opzioni 
che non sono coerentemente nonviolente, sono opzioni di schieramento 

all’ultimo momento pro o contro la guerra, non hanno chiamato alla lotta 
nonviolenta i loro seguaci né all’interno della chiesa ovviamente né all’interno 

del Partito comunista - Pds, né all’interno di altre forze politiche, cioè le altre 
forze politiche hanno votato pro o contro , sono scese in piazza a fare qualche 

manifestazione nel momento cruciale, ma non hanno fatto altro. 
Non hanno cioè recitato delle forme di pressione e di lotta che siano coerenti 

con le tecniche della lotta nonviolenta, quindi hanno fatto delle scelte che 
rientrano in quel livello iniziale di una lotta che è quello della sensibilizzazione 

della protesta e della manifestazione generica.  

Un filosofo viennese, Gunther Anders, molto attento a questi problemi da 
parecchi anni (ormai è giunto alla soglia di 90 anni, ma è ancora molto attivo), 

chiama questo tipo di pacifismo o di eco-pacifismo, perché lui include anche gli 
ecologisti, pacifismo ed ecologismo “della domenica” perché le manifestazioni 

di questo genere di solito si fanno appunto di solito nel weekend e il giorno 
dopo si ricomincia tutto da capo, cioè si vive quotidianamente come se nulla 

fosse successo.  
Sono degli happening che servono a mettere un pochino in pace la propria 

coscienza (nel senso che si dice: noi cosa abbiamo fatto?). 
La lotta nonviolenta non è questo. 

Bisognerebbe dire poi cos’è il movimento per la pace, in termini quantitativi e 
in termini storici. 

In termini storici il movimento per la pace credo non sia mai riuscito ad 
impedire la guerra; allora chi abbia studiato la storia del movimento per la 

pace non si meraviglia di quello che è successo, certamente non è riuscito nel 

nostro secolo, non è riuscito nella Prima guerra mondiale, non è riuscito nella 
Seconda guerra mondiale, nel caso della guerra del Vietnam è riuscito non a 

impedire la guerra, è riuscito ad un certo punto ad esercitare una pressione 



(dato che la guerra durava...a seconda di quando la volete fare iniziare, 

diciamo da quasi 30 anni, quella proprio con gli americani un po’ meno).  
Il movimento per la pace ha avuto qualche successo nei confronti del problema 

nella Guerra fredda, perché non essendo una guerra guerreggiata ha avuto 
molto più tempo per intervenire, per esempio è riuscito ad avere un successo 

nella fine anni ‘50, inizio anni ‘60 quando ha protestato contro i test nucleari in 
atmosfera, perché quello era un suicidio collettivo e quindi prima o poi 

bisognava prendere atto di queste cose; comunque la pressione esercitata a 
livello internazionale è stata positiva.  

Un secondo momento in cui ha avuto un parziale successo, che si è registrato 
poi a posteriori, non nell’immediato, è stato durante gli anni ‘80 contro gli 

euromissili. 
Bisognerebbe entrare nel merito: apparentemente potrebbe non aver avuto 

successo perché gli euromissili sono stati installati, però poi c’è stato il trattato 
di INF e poi c’è stato il crollo dei regimi dell’est.  

Ci sono delle strette analogie tra tutte queste cose. 

I movimenti nonviolenti a livello internazionale sono riusciti nella loro storia a 
ottenere dei risultati molto positivi in certe circostanze, e sono circostanze 

molto diverse, e su tempi lunghi. 
Una circostanza importante è quella della lotta per i diritti civili dei neri, negli 

Stati Uniti, una lotta che si è sviluppata nell’arco di parecchi anni, però era una 
lotta interna, non era una guerra: poteva certo diventare uno scontro di gruppi 

sociali all’interno di un certo Paese, ma non era la guerra nella forma classica. 
Gandhi ha scelto una strada che ha impedito una guerra di liberazione del suo 

Paese, allora in questo senso lui ha contribuito a trovare una strada alternativa 
alla guerra per liberare l’india. Quanto tempo ha impiegato? Gandhi arriva in 

India grossomodo intorno al 1909-1910, quindi circa 40 anni di lotta. 
Allora un movimento nonviolento per ottenere dei risultati ha bisogno di tempi 

lunghi, sempre, anche quando è molto preparato perché la lotta nonviolenta è 
una lotta che deve coinvolgere e ottenere dei risultati gradualmente. 

Ovviamente si può dire che anche la lotta violenta in molti altri casi ha avuto 

tempi storici analoghi, ricordavo prima la guerra del Vietnam, ma basterebbe 
ricordare quella della liberazione del Nicaragua: anche qui, dipende da quando 

la fate iniziare; se la fate iniziare con Sandino bisogna risalire al 1922 e se 
comunque prendete solo l’ultima fase della guerra di liberazione, è durata circa 

10 anni. Con quali risultati poi? Perché dopo la guerra che ha abbattuto 
Somoza, c’è stata la guerra dei Contras che quindi è andata avanti per altri 6 o 

7, 8, 10 anni. Quindi capite che in realtà tutte queste lotte sono ovunque. Se 
guardiamo alla guerra del Golfo, che sono guerre al plurale, da quando è 

iniziata è uscito un fascicolo su “Le Monde diplomatique”, quindi su un giornale 
di una certa autorevolezza, che la chiama “la guerra dei Cent’anni”: non è 

l’unico ma è solo per darvi l’idea di quanto indietro ci si può spostare. 
Senza arrivare al 1880, in cui iniziano i primi movimenti sionisti, basterebbe 

pensare dal 1948 in poi, da quando si costituisce lo stato di Israele, da quando 
c’è la prima guerra tra Paesi arabi e Israele e questo periodo è scandito all’ 

incirca ogni 6,7,8,9,10 anni al massimo da una guerra. 

Praticamente le guerre sono delle battaglie combattute con ritardi dell’ordine di 
6,7,10 anni: ci sono delle tregue che poi man mano portano a guerre 

successive. Con quali risultati? 



Perché dico questo? Proprio per mettere a confronto subito e affrontare una 

questione: il confronto tra lotta nonviolenta e lotta armata e l’obiezione che la 
lotta nonviolenta non sia efficace, come se la lotta violenta fosse efficace. 

Le obiezioni che si possono muovere alla lotta nonviolenta, tutte le obiezioni 
che si possono muovere alla lotta nonviolenta per sostenere la superiorità della 

lotta armata, sono tutte ribaltabili, tutte quante. 
C’è chi si è esercitato proprio nel fare l’elenco dei miti della lotta armata o dei 

miti e delle obiezioni che potrebbero essere usate per cercare di smentire 
l’efficacia della lotta nonviolenta. 

Questo è un problema di argomentazione, di retorica e di modalità 
argomentativa; ogni argomento è sempre ribaltabile nei confronti dell’altra 

tesi. 
Un autore che è intervenuto nel dibattito in questi ultimi mesi, in questi ultimi 

giorni anche in più occasioni, parlando del successo e dell’insuccesso dei 
movimenti per la pace, è Luigi Manconi (che a dire il vero non si è mai 

occupato dei movimenti per la pace). E’ intervenuto, ha individuato alcuni 

aspetti che mi sembrano parzialmente corretti anche se non adeguati al 
contesto generale nel quale lui colloca queste considerazioni. 

I punti che individua sono interessanti e ci servono per approfondire ancora 
ulteriormente le cause di questo relativo insuccesso. 

Prima causa (a detta di Manconi): il movimento per la pace non ha avuto una 
sufficiente radicalità etica. Detto in termini molto espliciti, qui c’è il frammento 

di una questione piuttosto delicata per il movimento per la pace, che non è un 
movimento contro tutte le guerre, cioè non è un movimento nonviolento. 

È un movimento che storicamente si è sempre manifestato contro specifiche 
guerre o contro specifici sistemi d’arma (contro i test in atmosfera, contro gli 

euromissili, contro la guerra del Vietnam ecc.). Però dentro questo movimento 
variegato ci sono componenti che per esempio possono partecipare  

contemporaneamente a una manifestazione contro alla guerra del Golfo e 
inneggiare al fronte Farabundo Martì per la liberazione del Salvador o ad un 

altro gruppo guerrigliero che sta lottando in Guatemala o in qualsiasi altra 

parte del mondo dove ci sono guerre di liberazione. 
Questa è una vecchia questione, ci sono concezioni di pace diverse: quelle che 

giustificano la guerra di difesa in nome dello stato e quelle che giustificano le 
guerre di liberazione in nome dei popoli; la nonviolenza è un'altra cosa, non 

giustifica mai né la guerra di liberazione né la guerra di difesa. 
È un cambiamento di paradigma e da questo punto di vista è un cambiamento 

profondo, culturalmente diverso; allora nei confronti dell’opinione pubblica 
diventa debole un movimento per la pace che di volta in volta individua solo 

degli obiettivi circoscritti. 
Non è sufficientemente credibile sul piano etico, può sembrare facilmente 

strumentalizzato e viene accusato di questo, indipendentemente dal fatto che 
la questione per la quale si stia lottando è importante. Io non sto sostenendo, 

sia ben chiaro, che la gente non avesse il diritto di dire no alla guerra del 
Golfo, anche semplicemente in questi termini.  

Dico che è debole la prospettiva di un modo di lottare in questi termini nei 

confronti di quella parte di opinione pubblica che non è già favorevole.  
Nella lotta nonviolenta, in generale, è necessario interrogarsi sul tipo di 

comunicazione che voi riuscite a stabilire con gli altri, con quelle parti che 



inizialmente non sono schierate, che sono indifferenti, che potrebbero stare 

dalla vostra parte oppure dalla parte degli altri.  
Allora se la comunicazione non avviene in forma sufficientemente credibile il 

risultato è negativo; se per esempio voi fate una manifestazione nel corso della 
quale gli autonomi trasformano la manifestazione che dovrebbe essere indetta 

per protestare contro la guerra, in occasione di guerriglia urbana, i giornali 
metteranno in evidenza prevalentemente questo aspetto e il risultato sarà 

totalmente fallimentare.  
Ci è successo la scorsa settimana a Torino di indire (era già stata indetta da 

tempo ovviamente) una manifestazione per la Campagna di Obiezione alle 
Spese Militari, una ricorrenza che si fa tutti gli anni, da parecchi anni nel mese 

di maggio. 
Hanno partecipato tra gli altri due forze politiche, Dp e Rifondazione 

Comunista, le quali, proprio per darvi l’idea del grado di cultura che hanno 
rispetto a questi problemi, non hanno trovato di meglio da dire e da gridare 

che slogan che, a partire da Andreotti e da Cossiga, parlavano di tutto tranne 

che di ciò di cui si doveva parlare. 
Questo è un risultato raccapricciante, meglio che se ne stiano a casa: è un 

elemento di estrema debolezza. 
La seconda questione secondo Manconi (e io concordo con lui) è che il 

movimento per la pace non ha una leadership adeguata alla natura del 
problema; è una leadership che è stata presa in prestito dai partiti.  

Se Luciana Castellina partecipa a un dibattito televisivo con Lucio Colletti e si 
presenta come leader, come una rappresentante del movimento per la pace, 

nessuno può dimenticare che lei è nel contempo eurodeputata della sinistra, 
nel Partito Comunista, nel Parlamento europeo.  

E così vale per molti dei leader del movimento per la pace così come si è 
presentato. Una leadership presa in prestito in qualche modo dai partiti non è 

sufficientemente credibile. 
Io, ripeto, non dico che Luciana Castellina non abbia il diritto di esprimere la 

sua opinione e non abbia il diritto di far parte del movimento per la pace; dico 

che non dovrebbe presentarsi come portavoce, come esponente (debole) del 
movimento per la pace. Dovrebbe fare questo lavoro qualcun altro, 

autenticamente indipendente, nato con una storia diversa. 
Il terzo elemento di debolezza è che il movimento per la pace era contro la 

guerra, ma non aveva una proposta alternativa altrettanto semplice, incisiva, 
forte come quella di coloro che erano a favore della guerra che vi ho detto 

prima era costituita sulla base dell’equazione Saddam = Hitler e della lotta per 
la libertà. E quindi non ha avuto una strategia adeguata per rispondere a 

quell’altra strategia che era stata costruita molto tempo prima, a tavolino, e 
che quindi era stata costruita pensando anche ad una efficacia sul piano della 

comunicazione. 
Aggiungo qualche altro elemento, le cose sono complesse quindi se si vuole 

entrare nel merito bisognerebbe aggiungere tante altre cose. 
Ho già detto che i tempi di risposta erano troppo brevi per un movimento così 

debole: nel caso degli euromissili ci sono voluti due anni perché il movimento 

diventasse evidente come quello che è diventato. 
Qui invece c’erano meno di sei mesi e all’inizio per 3 o 4 mesi la sensazione 

comune di molte persone, la stragrande maggioranza delle persone, era che la 



guerra comunque non ci sarebbe stata, che in qualche modo avrebbero trovato 

una soluzione. 
Seconda ragione di debolezza è che un movimento come questo non ha risorse 

sufficienti, né in termini economici, né in termini umani. 
È stato proprio Chiavacci, intervistato tempo fa, a porre con molta chiarezza, e 

io condivido questo punto, sul fatto che non possiamo immaginare che da una 
parte ci sia l’esercito costituito da 300000 persone che lavorano 24 ore su 24 

per l’impresa (contando solo quelli che appartengono all’esercito in senso 
stretto), con un bilancio di 25 mila miliardi di lire, e dall’altra ci siano dei 

gruppi che sono costituiti da poche centinaia di persone iscritte formalmente a 
questi movimenti e da poche persone, nel senso proprio di poche decine, che 

lavorano a metà tempo o a tempo pieno.  
Voi potete anche immaginare che ci sia un’alternativa, questo è un movimento 

di base, di opinione, ma per raggiungere certi obiettivi non c’è la capacità di 
dare delle risposte in una situazione come quella che si è verificata. 

Dentro il movimento per la pace ci sono dei conflitti interni che non vengono 

riconosciuti ed esplicitati: i conflitti interni sono relativi alla strategia che il 
movimento dovrebbe seguire e sono frutto della storia composita del 

movimento per la pace. 
Il movimento per la pace, così come lo intendiamo in Italia, è costituito 

dall’Associazione per la pace che è nata nella seconda metà degli anni ‘80, che 
è il frutto dei comitati per la pace che si erano costituiti in quegli anni e ha una 

matrice culturale prevalentemente di sinistra nel senso tradizionale del termine 
e quindi deve fare sempre i conti al suo interno con la dialettica tra chi 

continua a giustificare alcune forme di guerra o un certo modello anche di 
intendere il conflitto, e chi invece ha assunto delle posizioni diverse. 

Questo conflitto è interno all’Associazione stessa ed è interno al movimento per 
la pace considerato più in grande. 

Per esempio, e parlo di conflitto in senso molto generale, c’è una diversità di 
opinione tra i movimenti storici della nonviolenza, che sono il Mir e il 

Movimento nonviolento, per quanto piccoli siano, la Campagna di Obiezione 

alle Spese Militari che essi promuovono e l’Associazione per la pace. 
L’incapacità di risolvere i conflitti interni indebolisce il movimento, lo 

frammenta, impedisce cioè che si faccia un lavoro a rete, nel senso reale del 
termine, in modo tale da coinvolgere le diverse componenti, sia quelle della 

cultura di sinistra, sia quelle della cultura cattolica di base, che è molto attiva 
(basta guardare a Beati i costruttori di pace) ma che non riescono ad elaborare 

una strategia d’insieme. 
Il movimento per la pace non ha una strategia. Per esempio non tutti sono 

d’accordo sull’idea che uno degli obiettivi strategici sia il cambiamento del 
modello di difesa. 

Su questo problema, che è un problema per quale si dibatte e si lavora da 
tempo, ci sono sostanzialmente tre opinioni: quella di coloro che dicono che 

non si deve assolutamente parlare di difesa, sono quelli più vicini in qualche 
modo alla concezione anarchica, e cioè il semplice uso del termine “difesa” 

comporta l‘immagine del nemico: “difendere chi? Difendere che cosa? Non c’è 

nulla da difendere”. 
Poi coloro che ritengono che la difesa debba essere difensiva, cioè comunque 

ancora armata, perché non credono nella nonviolenza sostanzialmente, però 



sono all’interno del movimento per la pace. Magari sono gruppi che hanno 

persino una certa attività in comune con gli obiettori di coscienza, devono 
spiegare come l’obiettore di coscienza possa essere d’accordo con una difesa 

difensiva. 
Terzo, coloro che ragionano e cercano di lavorare sulla difesa nonviolenta. 

L’assenza di una strategia visibile che sia stata davvero accolta da tutti quanti 
indebolisce il movimento. 

Questo problema esiste anche all’interno della Campagna di Obiezione alle 
Spese Militari. Si pensi, per esempio, a quello che è stato pubblicato negli 

ultimi giorni sul Manifesto a cura di persone che fanno parte del gruppo delle 
Donne in nero (Lidia Menapace) oppure ad un articolo di Chiara Ingrao: la loro 

giustificazione di adesione alla Campagna di Obiezione alle Spese Militari non è 
affatto quella che viene data da coloro che vedono questa campagna come una 

campagna che mira ad ottenere un cambiamento strutturale, anche se ancora 
in forma embrionale, della difesa militare. 

Questo significa che non c’è proprio un adeguato dibattito, una riflessione 

matura tra le varie componenti che abbia portato appunto ad elaborare una 
strategia. 

Questo significa, detto a conclusione di questa riflessione sulle cause del 
fallimento della proposta nonviolenta, che non c’è un addestramento alla lotta 

nonviolenta. 
Quando prima parlavo del pacifismo “della domenica” volevo sottolineare la 

distanza rispetto al buon Gene Sharp che vent’anni fa ha scritto un libro nel 
quale individua 198 tecniche di lotta nonviolenta, che nel frattempo sono 

cresciute, perché nel frattempo sono successi altri episodi, e nel quale propone 
una classificazione in tre grandi categorie: le forme di lotta per la 

sensibilizzazione, che sono quelle più semplici e attuali, le forme della 
disobbedienza civile che sono più impegnative e quelle di non collaborazione, 

che sono ancora più impegnative. 
Di disobbedienza civile oggi si parla solo nella Campagna di Obiezione alle 

Spese Militari. 

Quando durante la guerra del Golfo qualcuno uscì con certi manifesti che 
inneggiavano alla disobbedienza civile o alla diserzione, non si sapeva 

nemmeno di cosa si stava parlando. Perché non basta fare un manifesto 
perché poi la gente diserti o faccia la disobbedienza civile.  

Anzi, se io fossi stato dalla parte del potere avrei fatto un’operazione molto 
semplice: non mi sarei scandalizzato perché qualcuno chiamava a disertare, 

avrei contato quanti hanno disertato.  
Siccome il risultato è: nessuno, avrei semplicemente ridicolizzato una proposta 

come questa che era totalmente infondata sul piano della forza propositiva.  
Questo è importante perché se uno non sa qual è la sua debolezza e attacca 

direttamente l’avversario, commette il primo grande errore strategico. 
Lo sanno tutti i buoni guerriglieri, lo sanno quelli che non usano la lotta 

armata, ma lo sanno anche quelli che usano la lotta armata.  
Se sei troppo debole devi usare altre strategie. 

Questo è un esempio per dire che la mancanza di addestramento fa sì che ci si  

fermi a dichiarazioni di principio oppure a manifestazioni generiche, e non si è 
capaci di passare allo step successivo; l’addestramento è un addestramento 

che si fa precedentemente, Cocciolone e Bellini non potevano volare sul 



tornado all’ultimo momento.  

E non è che coloro che lottano in maniera nonviolenta (vedi Greenpeace) non 
possano fare operazioni spettacolari, magari inventandole all’ultimo momento. 

Tutte le azioni dirette nonviolente del passato sono state lungamente 
preparate, se sono frutto dell’improvvisazione, di solito falliscono.  

E l’addestramento è un aspetto essenziale che vuol dire però anche tante altre 
cose, vuol dire avere una capacità organizzativa e di coinvolgimento, in grado 

di cambiare la vita di molte persone nel senso vero e proprio, potrei raccontare 
molti episodi in questo senso. 

Questo aspetto che adesso ho citato mi ha fatto venire in mente un particolare 
che voglio esplicitare. Siccome una delle grosse carenze è proprio quella 

dell’informazione e della formazione, è curioso il fatto che nel nostro paese la 
casa editrice del gruppo Abele, dopo aver pubblicato i primi due volumi di 

Sharp fa fatica a pubblicarne il terzo, e questo per la semplice ragione che ne 
hanno vendute troppo poche copie. Questo ci dà l’idea della situazione, stiamo 

parlando di testi fondamentali considerati a livello mondiale come i riferimenti 

degli studi politologici sulla nonviolenza, proprio la possibile risposta a coloro 
che sostengono che la nonviolenza non sia nemmeno una teoria politica.  

(...)   
La gente non legge, pensa che i libri si scrivano per lustro personale, e si  

fatica a far circolare le riviste, ad avere degli strumenti di collegamento 
efficace. E poi ci si meraviglia che c’è il 90% e più dell’informazione 

monopolizzata, ma nemmeno di quell’informazione la maggior parte della 
gente è stata capace di discriminare tra quello che scriveva Antonio Gambino o 

Alberto Cavallari, Giampaolo Pansa o Lietta Tornabuoni, Oreste del Buono o 
Giorgio Bocca, sui grandi quotidiani della stampa come “Repubblica” o sui 

settimanali come “L’espresso”, perché la gente anche in questo caso non è 
capace di leggere, legge i titoli. Quindi è anche questa difficoltà nell’affrontare 

in modo puntuale questi argomenti che ha contribuito ulteriormente a rendere 
difficile il successo.  

Il secondo punto: dimostrare la validità e la praticabilità della nonviolenza. 

Ovviamente queste cose non si dimostrano, si argomentano: non ci sono 
dimostrazioni. Ciò che io vorrei chiarire è proprio questo: è importante 

analizzare la struttura  dell’argomentazione seguita da molti intellettuali, molti 
studiosi. Ad esempio basta ricordare quanto riportato sui giornali anche oggi a 

proposito dell’intervento di Bobbio al Salone del libro di Torino, per capire 
quale è la natura del problema. 

Bobbio ritorna su questi argomenti e lui all’inizio aveva sostenuto che la guerra 
era giusta perché era legittima, prima condizione; quindi aveva dato una 

definizione di giustizia dal punto di vita strettamente giuridico, intendendo che 
era stata dichiarata la possibilità, la disponibilità all’uso della forza da parte del 

Consiglio di sicurezza dell’ONU (non dalle Nazioni Unite).  
Già qui si aprirebbe un'altra ulteriore parentesi che mette in evidenza altri 

aspetti di debolezza del movimento per la pace. 
Ricordate: quando venne decretato l’embargo all’Iraq alcuni settori del 

movimento per la pace considerarono quel gesto come esemplare per la 

nascita di un futuro governo mondiale; io l’ho considerato fin dall’inizio un 
errore clamoroso, ma all’interno del movimento per la pace c’erano esponenti 

notevolissimi, ad esempio Balducci, che hanno espresso un giudizio 



assolutamente sbagliato. Si è parlato di parto “masculus”, cioè in sostanza 

sarebbe nato il nuovo ordine mondiale; bisognava che intervenisse un generale 
come Luttwak, uno stratega, per dirci che non si mandano 200 mila uomini per 

fare l’embargo, ma si mandano per fare la guerra. 
Quindi i generali e gli strateghi militari sapevano esattamente cosa stava 

succedendo. Noi abbiamo avuto invece un dibattito interno: di recente mi è 
capitato di parlare con un amico proprio perché lui, all’interno dell’area 

nonviolenta, era tra quelli che sostenevano la necessità di schierarsi a favore 
dell’embargo e io a discutere e a chiarire perché no.  

Un errore analogo l’ha commesso, a mio parere, Bobbio, il quale da un lato ha 
giustificato la guerra con quella motivazione, ripresa dai giornali come la più 

clamorosa. Poi ha portato un’ulteriore precisazione: che la guerra doveva 
anche essere vincente ed efficace, oltre che giusta dal punto di vista della 

legittimità. Tutta questa argomentazione era fatta sul filo della separazione che 
c’è tra etica della responsabilità ed etica dei principi, cioè il ragionamento, sulla 

scia della classica dicotomia introdotta da Weber, è che in queste vicende noi 

dobbiamo essere responsabili e per essere responsabili dobbiamo prevedere le 
conseguenze, gli esiti delle nostre decisioni, delle nostre azioni. 

Se noi non fossimo intervenuti, questa era la tesi che veniva portata 
implicitamente, cosa sarebbe successo all’Arabia Saudita e cosa sarebbe 

successo a Israele? Tutto questo gioco funzionava sulla base di dati truccati, 
come il fatto che l’Iraq era presentato come il quarto esercito del mondo, cosa 

che tutti coloro che conoscessero minimamente le vicende militari sapevano 
che era falso. Però gli intellettuali, che separano il giudizio astratto sui valori o 

sul diritto dalla variabile tecnologica, hanno pensato che fosse sufficiente ciò 
che loro conoscevano per giungere a una conclusione. 

Ecco allora io sostengo che la discriminazione tra etica della responsabilità ed 
etica dei principi oggi non è adeguata, non ci permette di trarre delle 

conclusioni, perché noi in una situazione complessa come quella che abbiamo 
appena vissuto, non eravamo in grado, il 15 gennaio di quest’anno, di 

prevedere quali sarebbero stati gli esiti delle nostre decisioni.  

Non eravamo in grado noi singoli cittadini, non lo erano Bobbio e gli altri 
intellettuali, di prevedere cosa sarebbe successo con due alternative: una 

appunto quella della guerra, l’altra quella dell’embargo; non dico con una terza 
alternativa, quella coerentemente nonviolenta, quello lo abbiamo già detto non 

era stata preparata, ma certamente avrebbe potuto in una situazione molto 
diversa da quella attuale, ma in linea di principio diciamo avrebbe potuto 

essere avviata.  
Non potevamo prevedere cosa succedeva dopo pochi giorni, dopo 24 ore, 

dall’inizio dei bombardamenti, tant’è che ci hanno subito detto che si erano 
sbagliati, che i bombardamenti dovevano proseguire per parecchi giorni.  

Quindi primo errore di valutazione è stato proprio il fatto che i bombardamenti 
invece di durare pochi giorni, come avevano promesso, durarono due mesi. 

Secondo errore di valutazione, esattamente l’opposto (quello basato appunto 
sull’informazione dei dati truccati): la guerra di terra sarebbe durata molto a 

lungo, sarebbe costata molte vittime; questo ce lo hanno detto tutti gli esperti 

militari, non siamo stati noi, anche se alcune componenti del movimento per la 
pace, ad esempio l’Archivio Disarmo, hanno fatto un’elaborazione al calcolatore 

che dava una previsione tra i 10 mila e i 40 mila morti.  



Tutte previsioni sbagliate. La guerra di terra è durata 100 ore, l’esercito si è 

volatilizzato, per fortuna la maggior parte di quei poveri cristi si è arresa e 
quindi ha risparmiato un’inutile carneficina. Luttwak l’ha detto chiaramente 

intervenendo in tv: noi sapevamo benissimo che quello era un esercito di 
straccioni, che non era nemmeno a vincere contro l’Iran, figuriamoci se 

riusciva a resistere contro una coalizione come quella internazionale. 
Ecco allora il problema di fondo però è questo: noi oggi a posteriori sappiamo 

che Powell, Baker ecc. erano tutti a favore dell’embargo. 
Allora come si faceva a decidere prima che una soluzione era giusta e l’altra 

sbagliata? Non si poteva semplicemente decidere. Abbiamo deciso in una 
posizione che è quella che gli analisti dicono “di ignoranza”; cioè è come 

gettare i dadi, è come giocare d’azzardo: con la differenza che se giocate 
d’azzardo perdete un po’ di quattrini ma non è un errore tremendo.  

In questo caso invece si è trattato di giocare d’azzardo sulla vita di centinaia e 
migliaia di persone. Allora quando si gioca d’azzardo in questi processi di 

decisione, l’unica cosa certa è che si può sbagliare. Quindi bisogna introdurre 

un tipo di ragionamento per assurdo, come dicono i matematici, non per 
dimostrazione: voi non potete dimostrare, voi dovete spiegare che cosa 

succede se poi vi sbagliate, se per esempio si sbagliano coloro che 
sostenevano che era necessaria la guerra. 

Se si sbagliano non possono più tornare indietro. Non possono correggere 
l’errore, le 300 mila vittime non possono essere riportate indietro, non 

possiamo correggere gli errori del danno ambientale nel Golfo. Possiamo 
ricostruire, ma con un costo, non possiamo riportare con la bacchetta magica 

tutte le case distrutte ecc. 
La strategia dell’embargo, solo per paragonare queste due strategie, avrebbe 

anche potuto fallire, ma l’errore era correggibile, nel senso che si potevano 
inasprire, modificare le modalità con cui si poteva esercitare la pressione nei 

confronti dell’avversario. 
La strategia nonviolenta è una strategia che tiene conto di queste cose, 

impiega anni e anni perché ha obiettivi diversi. Una strategia di lotta 

nonviolenta in quell’area, ad esempio, aveva l’obiettivo di lavorare per la  la 
democrazia, di creare una società civile, e per creare una società civile ci 

vogliono anni.  
Oggi tutti sanno che non c’è alternativa a Saddam, lo sanno gli americani, lo 

sanno gli uomini politici, perché non c’è una società civile di ricambio e perché 
l’altra alternativa, cioè che i curdi diventino indipendenti e gli sciiti assumano 

eventualmente il potere al posto del partito Baath, cioè dei sunniti, è 
considerata meno desiderabile di quella di un Saddam che continui a stare al 

suo posto.  
Quindi tutto il gioco perverso è avvenuto in nome di principi astratti, che poi in 

realtà non erano veri e propri principi applicati in modo sistematico (il Tibet ad 
esempio è ancora lì da 30 anni ad aspettare che la Cina, che pure siede nel 

Consiglio di sicurezza, gli ridia l’indipendenza), ma è avvenuto in nome di altre 
questioni che adesso non è il caso di discutere.  

Da questo punto di vista il processo di giustificazione, che è stato seguito dagli 

intellettuali, è un processo infondato dal punto di vista razionale.  
La nonviolenza è una strategia che mi consente di correggere gli errori. 

La diversità tra la lotta nonviolenta in India e la lotta di liberazione in Algeria, 



per fare un esempio, è proprio questa: si stima che in 40 anni di lotta 

nonviolenta in India, con una popolazione che allora era di 300 milioni di 
persone ci sono stati circa 30 mila morti.  

Perché, ricordate, in tutte le vicende ci sono stati momenti in cui la popolazione 
ha assaltato le truppe britanniche, oppure le truppe britanniche hanno sparato 

contro la folla, come è avvenuto nel famoso massacro di Amritsar e in altre 
circostanze. 

Nel caso della guerra d’ Algeria c’è stato circa di un milione di morti, su una 
popolazione che è meno di un decimo di quella della popolazione indiana. Nel 

caso delle lotte nonviolente siamo di fronte a strategie che vengono decise per 
contenere e correggere gli errori. Gandhi sospese la lotta negli anni ‘30, dopo 

la famosa Marcia del sale, quando oramai sembrava che tutto il Paese fosse 
unito in modo profondo, e si era riusciti a bloccare l’attività economica e quindi 

a creare un danno molto forte nei confronti dell’impero inglese. Ma Gandhi  
bloccò le lotte perché c’era un momento in cui queste stavano degenerando 

verso la violenza.  

Io voglio solo sottolineare questo fatto, cioè che la nonviolenza ha come 
obiettivo quello di controllare la violenza, il che è un altro modo per dire: 

controllare gli errori che possiamo commettere man mano che la soluzione che 
stiamo scegliendo, che stiamo seguendo, si dispiega nel corso del tempo. 

Io ho argomentato su questa questione in modo abbastanza serrato per tante 
ragioni, perché c’è un’analogia molto forte: noi adesso qui ci preoccupiamo del 

problema pace-guerre in senso classico, per la questione del Golfo, ma c’è 
un’analogia molto forte con i problemi ambientali. Allora siccome tutti gli 

esperti sono sempre in disaccordo, su qualsiasi problema ambientale, su 
qualsiasi problema che riguardi i sistemi complessi, allora ci si chiede come si 

fa a decidere se lo scienziato A dice una cosa e lo scienziato B dice 
esattamente il contrario, esattamente come per la guerra del Golfo.  

Se il dibattito fosse stato alla luce del sole avremmo saputo con certezza che 
Powell, che i militari, la pensavano in un certo modo. 

Invece abbiamo seguito una parte del dibattito al Senato americano, con ????? 

che sosteneva questa tesi: ma come si fa a decidere? Non si può 
semplicemente decidere con un voto. Perché di per sé il voto potrebbe portare 

a fare emergere la soluzione sbagliata, non è che la maggioranza di per sé ha 
necessariamente ragione, anzi, di solito nella storia sono state le minoranze ad 

avere in qualche modo ragione. 
Ecco allora capite che c’è un problema proprio di razionalità. Il fatto che questo 

problema di razionalità non venga colto e non faccia parte del pensiero teorico 
su cui si fonda il nostro modo di ragionare politico è estremamente delicato 

pericoloso ed è un ostacolo che impedisce ovviamente di giungere a capire 
quali sono gli stereotipi su cui noi ci basiamo.  

In particolare, non ci rendiamo conto che spesso noi agiamo per fede, mentre 
pensiamo o sosteniamo di agire in termini razionali.  

Dal punto di vista della nonviolenza si preferisce usare al posto del termine 
“fede” il termine “persuasione”; Capitini diceva che lui era un “persuaso” della 

nonviolenza, non poteva dimostrare che la nonviolenza fosse sempre efficace, 

che in tutte le circostanze lui possedesse la soluzione precisa dei problemi.  
Era un persuaso anche Gandhi; sul quale, ora che lo abbiamo citato in causa, 

si potrebbero dire e si dicono tante cose, per fare vedere altri elementi di 



incoerenza, di difficoltà nel dibattito ecc. In effetti Gandhi è stato chiamato in 

causa da gruppi molto diversi nel corso di queste vicende: dai radicali, che 
l’hanno arruolato leggendo un passo, nemmeno tutto, dei suoi scritti che risale 

ai primi momenti della sua esperienza, e non leggendo invece quello che lui 
diceva ad esempio nel ‘39. Poi è stato chiamato in causa negli interventi critici 

verso tutto il movimento per la pace pubblicati sulla rivista “Micromega”, in 
particolare nelle critiche al pacifismo di matrice cattolica, il pacifismo di 

Wojtyla: Gandhi è stato chiamato in causa a partire dal carteggio che lui ebbe 
con alcuni pacifisti ebrei (in particolare con Martin Buber). Però quest’analisi è 

viziata dal fatto di basarsi su un carteggio parziale.  
Certo la questione è delicata, e ricorrente: se gli ebrei avrebbero potuto o 

meno difendersi in modo nonviolento da Hitler e dal nazismo. Questo è il 
dilemma e la questione attorno alla quale bisogna ragionare, anche perché nel 

caso del Golfo, di nuovo, si è riproposta la stessa equazione: siccome Saddam 
è come Hitler, allora come fate a lottare in maniera nonviolenta contro Hitler?  

L’equazione è stata posta proprio in questi termini anche nei pochi dibattiti che 

ci sono stati. 
Quindi la nonviolenza viene chiamata in causa in circostanze come il Medio 

Oriente, non tanto nelle società democratiche. Anche se poi c’è un paradosso, 
perché in realtà nelle società democratiche non usiamo la lotta nonviolenta. 

Di fatto il paradosso è duplice: vi si dice che non potete lottare in modo 
nonviolento contro Saddam o Hitler, poi vi si dice che sì, in effetti nelle società 

democratiche potreste lottare, ma di fatto non lottate, né nelle lotte per i diritti 
sociali né in generale per risolvere i conflitti. 

Ma la questione appunto di Gandhi è molto delicata perché lui sostiene invece 
la possibilità di difendersi anche nei confronti di una situazione estrema come 

quella di Hitler, con una serie di ragioni e di argomentazioni che portano 
sostanzialmente ad affrontare un nodo che di solito rimane implicito, cioè: da 

dove nasce la forza della nonviolenza?  
La risposta molto schematica nella quale, avviandomi a concludere, non mi 

addentro, è che la forza della nonviolenza nasce da un lavoro su di sé di natura 

interiore.  
Gandhi in questo è esplicito e chiunque voglia avere un minimo di conoscenza 

sulle fonti di questo suo pensiero deve rifarsi necessariamente al legame 
profondo che c’è tra queste figure e la cultura da cui provengono, che è una 

cultura che ha sempre, nel corso nella storia, sviluppato un profondo rapporto 
con l’interiorità, attraverso tecniche specifiche che noi conosciamo vagamente 

come le tecniche yogiche, ma che hanno proprio questo obiettivo, questo 
scopo.  

Quando si parlava prima di addestramento si intendeva proprio questo, 
intendevo dire che l’addestramento ha a che fare anche con questo problema: 

come diventare capaci di controllare la propria paura, come trasformare la 
paura in coraggio, e la nonviolenza, da nonviolenza del debole a nonviolenza 

del forte. 
Come far sì che non si debba richiedere solo ai militari di essere disposti a 

mettere a repentaglio la propria vita, ma si possa chiedere anche ai civili che 

intendono lottare in questo modo. 
Concludo proprio schematicamente con l’ultima domanda: quale strategia per 

la nonviolenza oggi: cose da fare e livelli ai quali si può intervenire. In parte 



molte delle cose che ho detto fin qui fanno da cornice a queste ultime 

considerazioni.  
Dal punto di vista dei livelli c’è un livello individuale, un livello di movimento e 

un livello istituzionale. Il livello di movimento e quello istituzionale sono livelli 
collettivi.  

A livello individuale ci sono cose da fare che ognuno di noi può fare 
indipendentemente dal fatto che altri comincino a muoversi.  

Quando Pietro Pinna ha deciso nel ’49 di iniziare la sua lotta per l’obiezione di 
coscienza, l’ha fatta senza che ci fosse un movimento di sostegno, c’erano al 

massimo poche persone con cui era in contatto; quindi molte delle iniziative 
storiche sono nate da pochi individui che sono andati in una certa direzione, 

sono nate da piccoli gruppi di persone, non necessariamente da movimenti che 
immediatamente contavano grandi adesioni. 

Ciò non toglie che oggi esista una variegata serie di gruppi, di movimenti che 
in qualche modo hanno cominciato ad avvicinarsi a questi temi, chi più chi 

meno, con maggiore o minore coerenza e serietà però certamente rispetto a 

15-20 anni fa, per una serie molteplice di ragioni, possiamo dire che c’è una 
maggiore attenzione. 

Allora a questo livello è necessario elaborare collettivamente una diversa 
modalità di lavoro, fare in modo che questa frammentazione attuale diventi un 

movimento collettivo, complessivo, che abbia una concezione più globale. 
Serve una nuova consapevolezza che dietro l’idea di pace non c’è solo il far 

fronte alla guerra ma c’è tutta una costellazione di impegni che vanno dalla 
difesa alternativa al problema dello sviluppo, dall’ambiente ai diritti umani... 

C’è poi un livello istituzionale: il movimento deve darsi degli obiettivi politici 
per incidere sulle istituzioni a livello nazionale e sovranazionale; alcuni di 

questi obiettivi sono già stati individuati, ad esempio quello dell’obiezione alle 
spese militari è un obiettivo politico. Anche in sede internazionale sono state 

fatte proposte per dotare le Nazioni Unite di corpi nonviolenti di intervento, 
addestrati appositamente. Questo vuol dire che per esempio gli obiettori di 

coscienza potrebbero far un servizio più finalizzato a questo obiettivo sia a 

livello nazionale che internazionale. 
Sono quattro linee generali sulle quali già da oggi i movimenti nonviolenti 

lavorano, ma ripeto non fanno parte di una strategia condivisa 
complessivamente da tutti quanti.  

Un obiettivo è quello del cambiamento strutturale della difesa, quindi si parla di 
Dpn (Difesa popolare nonviolenta). Un altro obiettivo è quello delle obiezioni di 

coscienza (al plurale: al servizio militare, alla produzione di armi, alle spese 
militari), con scarsi esiti oggi dal punto di vista dell’obiezione professionale, 

però tenete conto che anche l’obiezione al servizio militare è poi contenuta in 
una percentuale che è nell’ordine dal 5 al 10 % dei giovani. 

Il 5-10% dei giovani fa questa scelta, quindi non dobbiamo poi meravigliarci 
che nei momenti caldi si scopra una certa difficoltà. 

Un terzo obiettivo sul quale si sta lavorando è l’educazione, cioè il lavoro 
capillare, molto articolato ma meno visibile proprio perché non fa notizia, di 

educazione alla pace e alla nonviolenza. 

Il quarto obiettivo è per certi aspetti ancora più difficile degli altri tre: è il 
cambiamento strutturale del modello di sviluppo, senza il quale molto 

probabilmente non si raggiungono pienamente gli altri obiettivi.  



Da questo punto di vista chi va a leggere e conoscere un pochino più a fondo il 

pensiero gandhiano vede che c’è una profonda coerenza rispetto proprio alla 
dimensione della vita quotidiana, rispetto agli aspetti più critici della nostra 

società occidentale.  
Un suo libricino scritto nel 1909 intitolato “Hind Swaraj”, costituisce un punto 

di riflessione nodale.  
Tutti coloro che oggi hanno scoperto i problemi della crisi ambientale non 

possono leggendo che vedere come fosse anticipatore proprio in modo radicale 
e profondo di tante di queste questioni. 

Ovviamente questo è un problema ulteriore che richiederebbe altre 
considerazioni, ma che sostanzialmente riporta al punto di partenza e cioè: se 

una causa della marginalità della nonviolenza è l’assenza di risorse, l’assenza 
di radicamento, per radicarsi e avere risorse bisogna cambiare le nostre radici 

materiali della vita quotidiana, altrimenti dedicheremo sempre frazioni del 
nostro tempo a questi obiettivi e allora non dobbiamo meravigliarci se poi nei 

momenti cruciali non siamo all’altezza del problema. 


