
2.1 Eknath Easwaran, Badshah Khan, il Gandhi musulmano  
 
 
 
Il 20 gennaio 2008 sono venti anni dalla morte di un singolare protagonista della nonviolenza, 
musulmano. Qui riassumo il libro di Easwaran che ne presenta la vita, lo spirito e l’opera. Ho 
steso questa sintesi prima di conoscere la scheda essenziale che dallo stesso libro ha tratto Giorgio 
Barazza, e prima di leggere la sintesi, più breve della mia, che ne ha fatto Francesco Pullia. 
Seguono due brevissime schede. 
 
Eknath Easwaran, Badshah Khan, il Gandhi musulmano, traduzione di Lorenzo Armando, Ed. 
Sonda, Torino 1990 (1984), pp. 250.   
 
Abdul Ghaffar Khan, detto Badshah Khan, il “re dei khan” (1890-1988) è ricordato con questi vari 
nomi. Fu il leader che guidò una popolazione guerriera e feroce come i pathan, ovvero pashtun, 
della Frontiera, la “porta dell’India” (oggi tra Pakistan e Afghanistan), di religione musulmana,  e li 
condusse ad adottare la nonviolenza contro le repressioni molto violente del dominio inglese (vedi 
Scheda 1). Quella è la terra di Zoroastro, degli inni vedici, della cultura buddhista, prima che vi 
arrivasse l’islam. Badshah Khan trovò proprio nella sua fede islamica l'ispirazione alla nonviolenza. 
La sua figura storica è importante per sfatare la rozza identificazione odierna tra islam e violenza. 

Gandhi osservò che proprio il violento coraggioso nella difesa di diritto e dignità è il più 
disponibile a capire e vivere la "nonviolenza del forte". Egli scrive: «Mentre non c’è alcuna 
speranza di vedere un vile diventare nonviolento, questa speranza non è vietata ad un uomo 
violento» (Antiche come le montagne, Ed. Comunità, Milano 1965, p. 168; citato da Jean-Marie 
Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace, Pisa University Press 2004, p. 271). 

«Musulmano è colui che non ferisce mai nessuno né con parole né con azioni e lavora invece per 
il benessere e la felicità delle creature di Dio. La fede in Dio è amore del proprio compagno». Sono 
parole di Khan citate in questo libro (p. 61). Il giovane Ghaffar apprese da suo padre Behram Khan 
lo spirito del perdono, davvero singolare in quella società che aveva il codice della vendetta come 
regola di onore. Era un ragazzo negli anni della Guerra della Frontiera, la rivolta dei pathan nel 
luglio 1897 (raccontata da Winston Churchill, ventitreenne corrispondente di guerra arruolato nel 4° 
ussari), repressa dagli inglesi che distrussero i raccolti, tagliarono gli alberi (azione feroce di guerra 
vietata dal Corano), avvelenarono i pozzi, demolirono le case. Ma fu una vittoria di Pirro: l’ostilità 
dei pathan durerà nei decenni, fino ad oggi. Non lo capì Churchill, ma lo capì Annie Besant, 
inglese, che già si batteva per l’autogoverno indiano. 

Nel 1879 la Gran Bretagna aveva imposto la sua influenza sull’Afghanistan, in funzione anti-
russa (la storia si ripete!). Inutilmente l’emiro afghano aveva ammonito gli inglesi sulla 
indomabilità dei pathan. Poco dopo il “giubileo di diamante” della regina Vittoria (giugno ’97), 
l’impero stava diventando una trappola. 

Come Gandhi indù, così Abdul Ghaffar musulmano riceve un’educazione inglese, senza perdere il 
cuore della propria tradizione. Dapprima si arruola nelle “guide”, un corpo scelto a servizio 
dell’impero, ma poi ne esce, perché gli inglesi trattavano i pathan da inferiori. Lavora la terra e 
osserva le condizioni del suo popolo. Il suo percorso è simile a quello di Gandhi. Il viceré Curzon 
“viviseziona” con le deportazioni la nazione pathan. In queste condizioni, Abdul Ghaffar apre una 
scuola nel suo villaggio di Utmanzai e poi altre nei villaggi vicini, nonostante l’avversione dei 
mullah tradizionalisti e gli ostacoli della legge inglese. Ormai ha scelto la via delle riforma sociale 
educativa per servire il suo popolo. Si sposa, ha un figlio che lo aiuterà. Incontra altri leader 
musulmani impegnati nella promozione culturale del popolo e si dedica in particolare alle tribù 
delle montagne, governate dagli inglesi con durezza, isolamento, umiliazioni. Tra di loro, in 
preghiera e digiuno, trova la sua via, che seguirà per settant’anni: il servizio di Dio nel servire i 



poveri, gli ignoranti, i violenti. Negli stessi anni, Gandhi avvia in Sudafrica il satyagraha, fino al 
suo ritorno in India, nel 1914. 

Molti indiani combatterono e morirono per l’impero inglese nella prima guerra mondiale, ma, 
nonostante le illusioni, le condizioni dell’India risultarono più dure di prima. Ghaffar sente parlare 
di Gandhi e delle sue campagne, si riconosce nel suo scopo e nei suoi metodi. Tra il 1915, quando 
muore improvvisamente la moglie amata, e il 1918, Ghaffar visita tutti i 500 villaggi delle basse 
valli della Frontiera. La gente lo acclama badshah khan.  

Nel 1919, dopo la strage di Amritsar, Gandhi prepara la rivolta nonviolenta contro il dominio 
inglese. Ghaffar è imprigionato per sei mesi senza processo, e così tante altre volte. La sua colpa è 
educare il popolo. I genitori lo inducono a risposarsi. Partecipa nel 1920 alla sessione del Congresso 
che decide la lotta nonviolenta. Sente come un dovere sacro la lotta per la libertà. In carcere rifiuta 
la libertà sottoposta alla condizione di non girare più per i villaggi; impressiona tutti per la 
scrupolosa osservanza del regolamento e la forte capacità di soffrire; rifiuta miglioramenti ottenibili 
con la corruzione. Un carceriere riconosce che Ghaffar è in prigione «per conto di Dio». In 
prigione, incontrando altri indipendentisti indù e cristiani, impara a conoscere e rispettare le altre 
religioni. Intanto, gli muore l’amata madre. Scarcerato nel 1924, sebbene molto provato dopo tre 
anni di prigione, è ormai accolto come un leader dai pathan.  

Egli sente più di tutti la contraddizione intrinseca alla mistica della vendetta e della violenza, 
tipica dei fieri pathan, che preferiscono rubare piuttosto che mendicare, uccidere piuttosto che patire 
un dolore. Molte storie di vendette familiari gli dicono che il pathan non è un assassino 
irresponsabile, ma la vittima del suo distorto codice d’onore. Ghaffar comprende che la politica 
dell’impero inglese ha buon gioco nel mettere i pathan gli uni contro gli altri: impegnati a tagliarsi 
la gola tra di loro non pensano alla libertà. Intuisce che la violenza pathan è frutto di ignoranza, 
superstizione e del peso schiacciante dell’abitudine. Così sprecano il loro coraggio e forza. Sa che il 
suo compito è educare, illuminare, risollevare, ispirare. Insegnerà ai pathan che il vero coraggio è 
essere nel giusto. Egli riuscirà in questo perché è un vero pathan, che può capire nell’intimo i 
pathan.  

Vedo due lezioni, a questo punto della storia che percorriamo: la nonviolenza non può essere 
importata, ma può crescere solo dall’interno di una cultura, che discute e riforma se stessa, sulle sue 
basi positive; se i pathan capirono la nonviolenza, anche popolazioni soggette alla cultura mafiosa, 
ma non prive di umanità, possono capirla e viverla. 

Nel 1926 gli muore il padre e, per una caduta durante il pellegrinaggio alla Mecca, la seconda 
moglie, dopo di che fa voto di non risposarsi per dedicarsi interamente al servizio del popolo. Come 
Gandhi, Ghaffar valorizza molto il ruolo attivo delle donne nel movimento. Fonda una rivista in 
lingua pakhtu, che discute di igiene, temi sociali, diritti delle donne, dignità del popolo pathan. Nel 
1928 incontra Gandhi, ne riceve profonda impressione, e impara da lui la tolleranza e pazienza che 
manca nei leader islamici. Incontra anche Nehru. Si inserisce nella lotta per l’indipendenza indiana, 
dando coscienza politica ai pathan: «Dovete vivere per la comunità. È l’unica strada che conduca 
alla prosperità e al progresso» (p. 129).  

Ci voleva un esercito, sì, ma di gente libera  sia dalla violenza dei fisicamente forti sia dalla 
nonviolenza dei moralmente deboli. Badshah Khan insegnò ai pathan che la massima forma di 
onore e di coraggio era affrontare un nemico per una giusta causa senza indietreggiare e senza 
imitare con l’uso delle armi la sua violenza, combattendo anche contro la propria violenza.  

Riuscì così a costituire il primo “esercito” nonviolento della storia addestrato professionalmente. 
Tutti i pathan potevano entrarvi, uomini e donne, purché pronunciassero questo giuramento (per i 
pathan giurare impegna la vita): 

«Sono un khudai kidmatgar (servo di Dio), e poiché Dio non ha bisogno di essere servito, ma servire la 
sua creazione è servire lui, prometto di servire l’umanità nel nome di Dio. 
Prometto di astenermi dalla violenza e dal cercare vendetta. 
Prometto di perdonare coloro che mi opprimono o mi trattano con crudeltà. 
Prometto di astenermi dal prendere parte a litigi e risse e dal crearmi nemici. 
Prometto di trattare tutti i pathan come fratelli e amici. 



Prometto di astenermi da usi e costumi antisociali. 
Prometto di vivere una vita semplice, di praticare la virtù e di astenermi dal male. 
Prometto di avere modi gentili ed una buona condotta, e di non condurre una vita pigra. 
Prometto di dedicare almeno due ore al giorno all’impegno sociale». 

Questo esercito volontario e gratuito cominciò con 500 reclute, la divisa era una camicia rossa, le 
funzioni erano aprire scuole, sostenere progetti di lavoro, mantenere l’ordine nelle assemblee, 
sviluppare l’autogoverno della società. Marciando sulle montagne cantavano il loro inno:  

«Siamo l’esercito di Dio, / non ci importano morte o ricchezza, / marciamo, noi e il nostro capo, / pronti 
a morire. / Noi serviamo ed amiamo / il nostro popolo e la nostra causa. / La libertà è il nostro scopo, / le 
nostre vite il prezzo da pagare» (p. 132).  

Badshah Khan diceva a questi “soldati”: «Vi sto fornendo un’arma a cui la polizia e l’esercito non 
potranno resistere. È l’arma del Profeta: la pazienza e la giustizia sono quest’arma. Nessun potere 
sulla terra può resisterle». Egli sviluppava così la sabr, la pazienza, che nel Corano è la virtù 
centrale nella “guerra santa” tra il bene e il male che ogni persona ha da combattere nel proprio 
cuore, facendone la virtù del nonviolento forte. Così, sabr, insieme a lâ unf, è il termine che 
significa nonviolenza in arabo. 

Come i coloni americani nel luglio 1776 a Philadelphia, così, in termini simili,  cinquemila 
delegati del Congresso a Lahore, il 31 dicembre 1929, e il giorno dopo assemblee di massa in tutta 
l’India, dichiaravano se stessi e tutti gli indiani uomini e donne liberi, da quel momento e per 
sempre. Ma aggiungevano: «La strada più efficace per ottenere la libertà non passa per la violenza. 
(...) Se riusciamo a  ritirare la nostra collaborazione volontaria con il governo inglese, e siamo 
disposti alla disobbedienza civile,  compreso il rifiuto di pagare le tasse, senza compiere violenze 
neanche se provocati, la fine di questo dominio disumano è certa».  

Nel marzo del 1930, Gandhi, dopo averla annunciata al viceré, guidava la “marcia del sale”, 
ribellione nonviolenta al monopolio inglese su un bene prezioso come l’acqua nel clima tropicale. 
Centomila persone, compreso Gandhi, finirono in prigione. Nella regione della Frontiera la 
repressione fu più intensa e brutale, come documentò una commissione del Congresso. Badshah 
Khan, col suo “esercito” di camicie rosse, intensificò l’azione di educazione e organizzazione nei 
villaggi, ma fu arrestato dagli inglesi e condannato a tre anni di carcere.  

Manifestazioni nonviolente di persone disarmate furono investite da carri armati inglesi nel bazar 
di Kissa Khani, con quasi trecento morti e altri feriti, colpiti a sangue freddo tra la folla che 
rimaneva ferma di fronte agli spari dei soldati. Il massacro (simile a quello di Amritsar del 1919) è 
documentato nei giornali anglo-indiani del tempo e negli studi di Gene Sharp. Ma tiratori scelti 
garhwali si rifiutarono di sparare sulla folla: «Noi non spareremo sui nostri fratelli disarmati». Solo 
alcune tribù delle montagne, tra le quali fu sempre impedito a Badshah Khan di agire, compirono 
incursioni violente, mentre Khan era in carcere. Alcuni scrittori inglesi hanno usato questi fatti per 
screditare la nonviolenza di Khan. Ma, mentre le azioni violente furono sgominate dagli inglesi, il 
movimento nonviolento cresceva.  

Sconcertati dalla nonviolenza dei pathan, gli inglesi tentavano di spingerli alla reazione violenta, 
con provocazioni fisiche umilianti, nel villaggio stesso di Khan, Utmanzai, a cui i “servi di Dio” 
resistettero eroicamente. La popolazione si aggregava a loro. La resistenza restava nonviolenta. Alla 
fine di settembre l’esercito nonviolento arrivò a contare ottantamila volontari, uomini e donne. 
Dopo l’accordo paritario, che disgustò Churchill, tra Gandhi e il viceré, accordo che sancì la tregua, 
i pathan ottennero con la lotta nonviolenta la parità politica della loro regione col resto dell’India. 

Khan, tornato nella Frontiera, era considerato un santo, era chiamato il Gandhi della Frontiera, ma 
reagiva: «Non aggiungete il nome di Gandhi al mio!». Neppure il titolo badshah gli piaceva: era 
servo del popolo, non re. Cede la sua terra ai figli, diventando un fakir, un senza terra, senza diritto 
di voto nella jirga. Resta solo un riferimento spirituale. Gira instancabile per i villaggi, ad educare 
gli ignoranti, avversato dagli inglesi, dai mullah, dai khan ricchi che non vogliono riforme. Due 
volte rischia di essere ucciso. Percorreva fino a quaranta chilometri al giorno. Appena arrivato in un 
villaggio, puliva la moschea, stava coi poveri. Ripeteva: «Abbiamo due obiettivi: liberare il paese; 



nutrire l’affamato e vestire l’ignudo». Insegnava l’igiene, la forza, il disinteresse. Ricordava alle 
donne la loro parità coranica con gli uomini.  

Gli inglesi gli proibirono queste visite. Gandhi protestò, voleva visitare la Frontiera, ma gli fu 
impedito. Mandò il figlio Devadas, che constatò la forza e l’ispirazione di Khan. Il quale disobbedì 
al divieto e fu arrestato. Violando la tregua, tra fine del 1931 e inizio del 1932, gli inglesi 
occuparono Peshawar e arrestarono anche Gandhi. Un inglese collaboratore di Gandhi, Verrier 
Elwin, documenta la persecuzione contro le “camicie rosse”, nella Frontiera, con metodi feroci e 
35.000 arresti, e testimonia l’attaccamento orgoglioso dei pathan alla nonviolenza. Anche senza la 
presenza di Badshah Khan, avevano ormai compreso che la nonviolenza funziona. Elwin 
documenta oggettivamente anche alcuni rari episodi di violenza, da parte di non appartenenti 
all’esercito nonviolento. Elwin fu arrestato ed espulso dalla provincia. 

Intanto, Khan fu detenuto per tre anni senza processo, in isolamento, lontano dalla Frontiera, 
soffrendone nella salute. Rilasciato nel 1934, ma bandito dalla Frontiera, Khan accettò l’invito di 
Gandhi e andò a vivere a Wardha, il suo ashram nell’India centrale. Gandhi era concentrato nel suo 
“programma costruttivo”: dopo aver insegnato come combattere in modo nonviolento, ora il 
compito più arduo era insegnare a vivere in modo nonviolento. Affascinato da Khan, chiese al suo 
segretario, Mahadev Desai, di stenderne una biografia, con una sua prefazione. Desai scriveva di 
Khan: «La cosa più grande in lui è la sua spiritualità, il vero spirito dell’islam, la sottomissione a 
Dio».  

Il fratello di Khan, Saheb, aveva una moglie inglese. Una volta Gandhi chiese se si era convertita 
all’islam. Khan gli rispose: «Sarai sorpreso, ma non saprei dirti se è musulmana o cristiana. Per 
quanto ne so, non si è mai convertita, è assolutamente libera di seguire la sua fede. Un marito e una 
moglie dovrebbero poter seguire ciascuno la sua fede». Gandhi era d’accordo, ma osservò che la 
maggior parte dei musulmani non pensava così. Khan lo sapeva bene, ma disse che nessuno 
conosce il vero spirito dell’islam, e che «tutte le fedi sono ispirate quanto basta a coloro che vi 
aderiscono. Il Corano dice che in molti modi Dio manda messaggeri in tutte le nazioni» (p. 174).  

In seguito, Khan va a Calcutta, parla ai musulmani del Bengala, li invita a formare un movimento 
di combattenti nonviolenti e ad aiutare i villaggi poveri. Partecipa con Gandhi alla sessione annuale 
del Congresso, a Bombay, nell’ottobre ’34, durante la quale racconta agli indiani cristiani 
l’esperienza dei khudai khidmatgar, e parla al Club per l’unità delle donne. Accusato per frasi 
“sediziose” pronunciate a Bombay, nel suo racconto del massacro di Kissa Khani, in dicembre 
Khan è di nuovo arrestato. Su consiglio di Gandhi, che non lo voleva in prigione, accettò a fatica di 
difendersi affermando che non intendeva usare espressioni sediziose, ma fu ugualmente condannato 
a due anni di carcere duro, in isolamento. Ne soffrì nuovamente nella salute. Rilasciato nel luglio 
’36, tornò da Gandhi. Nel gennaio ’37, nelle prime elezioni dei consigli legislativi, il fratello Saheb 
viene eletto primo ministro della Frontiera e revoca il bando inflitto a Khan, accolto nella sua terra 
da immenso affetto popolare. La lotta nonviolenta dei pathan aveva ottenuto un parziale 
autogoverno.  

In ottobre Nehru visitò la Frontiera, e nel ’38 lo stesso Gandhi, finalmente, accolto da folle 
composte, non sfrenate, nelle uniformi rosse. Egli constata l’amore che lega Khan al suo popolo, al 
quale ha insegnato la forza vera. A Mardan un corpulento pathan dice a Gandhi: «Noi siamo 
ignoranti, siamo poveri, ma non ci manca niente, perché tu ci hai insegnato la lezione della 
nonviolenza». Gandhi voleva studiare meglio l’esperienza dei khudai khidmatgar, e tornò in ottobre 
ad incontrarli. Disse loro che non bastava la resistenza passiva se si fossero sentiti più deboli per il 
fatto di non usare le loro armi tradizionali, e che dovevano invece sentirsi più forti, altrimenti era 
meglio tornare alle armi. Ma «voi avete una forza spirituale tale da proteggere non solo l‘islam ma 
anche altre religioni». «Rimuovere la violenza dal proprio cuore non è solo la capacità di controllo 
della collera, ma il completo sradicamento della collera. Realizzare la nonviolenza significa 
conoscere Dio, sentire in sé la sua forza. Chi ha rinunciato alla violenza dovrebbe pronunciare il 
nome di Dio ad ogni respiro». Egli, disse Gandhi, lo faceva da vent’anni, anche nel sonno (p. 190). 
Sappiamo che, quando fu ucciso, spirò invocando «He Ram!».  



Gandhi girò tutta la regione insieme a Khan.  Questi riconosceva che la collera dei pathan era solo 
repressa, ed era turbato dalla quantità di rivalità fra tribù e famiglie. Ora bisognava esercitare i 
volontari nel Programma costruttivo, la nonviolenza positiva: filare e tessere, l’igiene, l’educazione 
di base, l’indostano come lingua nazionale unificante.  

1939, seconda guerra mondiale: l’India è coinvolta senza consenso. Il Congresso delibera che 
un’India libera e democratica sosterrebbe volentieri le altre nazioni libere contro l’aggressione, ma 
non senza un chiarimento, che però gli inglesi rinviano a dopo la guerra. Intanto, essi scavano 
divisione tra indiani indù e musulmani, per dominarli meglio. Il Congresso voleva l’indipendenza, 
la Lega musulmana lo status di dominion entro l’impero. Nel 1940 Alì Jinnah proponeva uno stato 
musulmano. Richiesto di unirsi alla lotta, in quanto musulmano, contro il «dominio indù», Badshah 
Khan rifiutò. Invitò la Lega a cacciare gli inglesi e poi vivere insieme, indù e musulmani, come 
avevano fatto per secoli. Quelli della Lega chiamarono Khan indù.  

Davanti all’ipotesi di attacco esterno all’India, il Congresso dapprima si allontanò da Gandhi e 
dalla nonviolenza, ma Khan fu duro nel riaffermare il metodo di «servire Dio e l’umanità offrendo 
le proprie vite senza ucciderne alcuna». Intanto, egli continua l’addestramento attivo nel 
Programma costruttivo, avvia scuole femminili, cosa rara tra i musulmani. Racconta come da 
giovane aveva tendenze violente e, sull’insegnamento di Gandhi, abbia dovuto «rifare se stesso». 
Simili trasformazioni, talora faticose, aveva indotto anche in altri, come nel fuorilegge omicida 
Murtaza Khan, che, scontata la condanna, era diventato un comandante dei khudai khidmatgar. Poi 
finì di nuovo in prigione, ma questa volta come “servo di Dio”, per la libertà della sua gente. 

Nel luglio 1942 Gandhi rivolge ormai agli inglesi una sola richiesta: «Quit India» (lasciate 
l’India). Viene arrestato. Khan e il fratello parlano contro lo sforzo bellico. Alla fine dell’anno sono 
in prigione 60.000 indiani. Con i leaders del Congresso in prigione, esplode la violenza in tutta 
l’India, ma non nella Frontiera.  

Dopo la guerra, l’Inghilterra si avvia a riconoscere l’indipendenza, ma c’è contrasto tra Congresso 
e Lega musulmana, su chi dovrà avere il potere. Gravi violenze scoppiano tra indù e musulmani. 
Gandhi e anche Khan, addolorati, si recano nelle regioni più infuocate per pacificare gli animi con 
la preghiera e il digiuno e dimostrare la fratellanza reciproca. La violenza contagia ora anche la 
Frontiera, dove 10.000 khudai khidmatgar proteggono indù e sikh con la loro presenza disarmata. Il 
Congresso si rassegna alla richiesta della Lega, di uno stato musulmano separato. 

Solo Khan e Gandhi si opposero, con ragione perché la violenza segnò ancora l’agosto 1947, 
quando si incrociarono due migrazioni di quindici milioni di persone, con violenze che fecero 
500.000 morti. Rimase un’eredità di violenza e paura. Khan e i suoi soldati della nonviolenza 
resteranno in balia dei ministri musulmani, che da anni li ostacolavano. Gandhi promette di andare 
in Pakistan, senza riconoscere la frontiera, a costo della vita. Di Khan dice: «La sua agonia interiore 
mi spezza il cuore».  

Nel maggio ’47, Gandhi aveva tentato, parlando con tutti, di evitare la spartizione. Frena gli indù 
eccitati, difende la bontà dell’islam distinguendola dai musulmani violenti. Prega con una preghiera 
tratta dal Corano. Khan è con lui, angosciato per il futuro. Si separano quando Gandhi parte per 
Calcutta, Khan per la Frontiera. 

Il 15 agosto 1947 avveniva in pace e amicizia il passaggio delle consegne tra l’ultimo viceré 
inglese, Lord Mountbatten e il nuovo governo indipendente dell’India, guidato da Nehru. Gandhi, e 
quanti lo seguirono, avevano realizzato il prodigio storico di trattare gli avversari con rispetto, e 
anche amore, nel tempo stesso in cui rifiutavano caparbiamente il loro dominio. Avevano 
combattuto senza armi e avevano conquistato la libertà e la pace. Ma purtroppo non c’era la pace 
interna. Le violenze tra indù e musulmani spinsero Gandhi ad un digiuno «fino alla morte» nel 
gennaio 1948: la paura degli indiani di perdere “Bapu”, il Mahatma, ottenne la cessazione dei 
massacri. Gandhi voleva andare a piedi in Pakistan, attraverso il Punjab, la regione che aveva visto 
le maggiori violenze. Ma fu ucciso, con una Beretta italiana, nel pomeriggio del 30 gennaio, da un 
fanatico indù.  



Un referendum, nella Frontiera, doveva scegliere tra Pakistan e India. Badshah Khan, per evitare 
violenze e divisioni tra i villaggi per generazioni, consiglio ai khudai khidmatgar di astenersi, così 
la Frontiera andò al Pakistan. I khudai khidmatgar assicurarono la loro lealtà al nuovo stato. Khan 
chiese un’autonomia per la regione dei pathan, ma per questo fu accusato di tradimento e 
condannato a tre anni di carcere duro, prolungati a sette, e poi subito di nuovo incarcerato. I khudai 
khidmatgar furono messi al bando e distrutte le loro sedi.  

Ucciso Gandhi, incarcerato Khan, i due più grandi uomini di Dio di tutta l’India erano stati 
sacrificati in nome della religione. Khan, in un intervallo di libertà, fondò il primo partito 
socialdemocratico del Pakistan. Egli trascorse in carcere trent’anni, un terzo della sua vita, e sette in 
esilio, ospite politico del governo afghano, ma non cessò mai di sostenere i princìpi dell’amore e del 
servizio, senza rancore per nessuno. Alla sera della sua vita si accingeva a ricostruire ciò per cui 
aveva vissuto e che aveva visto distruggere da dietro le sbarre della prigione. Diceva che non 
cercava riposo in questa vita. «Si impara molto dalla scuola della sofferenza. Mi chiedo cosa 
sarebbe stato di me se avessi avuto una vita facile e non avessi avuto il privilegio di gustare le gioie 
della prigione e tutto ciò che essa significa» (p. 231).  

Easwaran paragona talvolta questi uomini a Francesco d’Assisi: come Francesco, alla fine della 
vita, vide vacillare e dissolversi ciò che aveva avviato spendendosi totalmente, movimento che però 
in seguito continuò a scuotere il genere umano, così è dell’opera di Gandhi, la cui alternativa 
nonviolenta risalta sempre di più, a fronte dei fallimenti pazzeschi della politica violenta, e così è 
anche di Badshah Khan, che va dimostrando la profonda consonanza dell’islam vivo e in ripresa, 
con la nonviolenza. Ciò che Gandhi ha fatto nell’induismo e Martin Luther King nel cristianesimo, 
Abdul Ghaffar, Badshah Khan, sta facendo nell’islam, lungo le linee profonde di cammino degli 
spiriti e della storia umana. 

Enrico Peyretti, 11 gennaio 2008 
 
**************** 
Scheda 1 
Guerra “civilizzata” 1919, 1933 
 
C’è sempre chi dice che la nonviolenza gandhiana ebbe gioco facile con gli inglesi che sono dei 
gentiluomini, ma non può funzionare in altri conflitti. Oltre gli esempi già riferiti, ricordo l’esempio 
che mi ha colpito nel libro di Easwaran, Badshah Khan il Gandhi musulmano (nell'edizione italiana, 
Sonda, Torino, 1990, a pp. 14-15): con i pathan "selvaggi" gli inglesi ritenevano impossibile la 
"guerra civilizzata" e necessaria la punizione collettiva dei civili; il bombardamento aereo di 
obiettivi civili fu praticato dagli inglesi, ben prima dei tedeschi a Guernica, su Kabul e Jalabad nel 
1919 dalla Royal Air Force (L. Dupree, Afghanistan, Princeton University Press, Princeton 1980, p. 
442), e su villaggi della Frontiera (O. Caroe, The Pathans: 550 B.C. - 1957 A.D., St Martin's Press, 
New York, 1958, p. 408; Caroe fu l'ultimo governatore della Frontiera prima dell'indipendenza e 
scrive dei pathan con comprensione, rispetto e affetto; il suo libro è il più completo sui pathan, 
benché filobritannico).  
Alla conferenza sul disarmo aereo, Ginevra 1933, non la Germania ma la Gran Bretagna si oppose 
alla proposta di bando del bombardamento aereo su civili !! 

 
************ 
Scheda 2 
Tra le molte (ma sempre insufficienti) indicazioni su Islam e nonviolenza, segnalo le pagine 124-

135 del mio libro La politica è pace, Cittadella, Assisi 1998, con i relativi rinvii, che oggi sono da 
aggiornare; gli atti ancora inediti di un convegno su islam, violenza, nonviolenza, del Centro Studi 
Sereno Regis, di Torino (www.cssr-pas.org); alcune voci della bibliografia storica Difesa senza 
guerra, in rete. 

 

http://www.cssr-pas.org/


 

2.2 Franz Jagerstatter, un cristiano contro il nazismo
 
“Scrivo con le mani legate, ma preferisco questa condizione al sapere incatenata la mia volontà. 
Non sono il carcere, le catene e nemmeno una condanna che possono far perdere la fede a 
qualcuno o privarlo della libertà […]. Perché Dio avrebbe dato  a ciascuno di noi la ragione ed il 
libero arbitrio se bastava soltanto ubbidire ciecamente? O, ancora, se ciò che dicono alcuni è 
vero,  e cioè che non tocca a Pietro e Paolo affermare se questa guerra scatenata dalla Germania 
è giusta o ingiusta, che importa saper distinguere tra il bene ed il male? ”.  

(Dal testamento, Berlino, luglio 1943)  

La vicenda umana ed evangelica di Franz Jagerstatter

       Franz Jägerstätter nasce il 20 maggio 1907 in un paesino St.Radegung, nell’Alta Austria a pochi 
chilometri dal confine con la Baviera. 

Può essere definito come un “resistente” al nazismo, un semplice contadino che rappresenta uno dei 
pochissimi testimoni che in terra tedesca, abbia osato opporsi al regime hitleriano. La sua è una storia non 
“etichettabile”, vissuta in totale solitudine, del tutto staccata da qualsiasi movimento di opposizione interna 
al nazismo. Rifiutò ogni collaborazione con il nazionalsocialismo dopo l’annessione del suo Paese alla 
Germania (1938). 

Chiamato alle armi nel 1943, in pieno conflitto mondiale, dichiarò che come cristiano non poteva servire 
l’ideologia hitleriana e combattere una guerra ingiusta. 

La scelta e la vita di Franz, sono riferibili ad una radicalità evangelica che non ammette repliche, anzi 
provoca ed interroga. Non è senza significato che il suo parroco Josef Karobath, dopo la discussione 
decisiva nel 1943, pochi giorni prima della chiamata all’arruolamento, abbia scritto:”Mi ha lasciato 
ammutolito, perché aveva le argomentazioni migliori. Lo volevamo far desistere ma ci ha sempre sconfitti
citando le Scritture”. In Franz c’è una serenità, anche se mediata e sofferta, di adesione al pieno significato 
del messaggio evangelico: in lui la coerenza diventa fattore distintivo, non per preconcetti ideologici o per 
un astratto pacifismo, ma perché si lascia condurre dalla concreta e vissuta adesione ai valori, ai significati, 
alle esigenze di ciò in cui crede. 

Nella vicenda umana e religiosa di F.Jägerstätter emerge con forza il primato della coscienza, vero faro per 
il comportamento di un semplice laico cristiano. Senza eccedere a posizioni eterodosse, Franz si pone in 
fermo ascolto di ciò che “gli sembra giusto”. Lo fa con enorme sofferenza, perché deve andare contro ciò
che ha di più caro, la famiglia (la moglie e le tre figlie in tenera età) contro i pastori della Chiesa (ma non 
tutti), contro i suoi concittadini, di cui “sente” la disapprovazione, lui a cui era stato chiesto di diventare 
sindaco. 

Il suo ascolto non è improvvisato, Franz studia la Bibbia, legge i documenti della Chiesa, si confronta con 
persone di cui ha fiducia, prega molto, medita, digiuna. Si sottopone ad un percorso di formazione della 
coscienza, pur nelle condizioni proibitive di quegli anni. 

L’atteggiamento etico di Franz fa leva sulle “cose ultime”, le cerca e le desidera. Non le pone sullo sfondo 
del proprio agire, ma le fa diventare determinanti per decisioni e comportamenti. Anche davanti alla 
moglie, nei 20 minuti di colloquio concesso in carcere, a Berlino, poche settimane prima dell’epilogo, 

http://www.giovaniemissione.it/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=106&func=showcat&catid=7
http://www.giovaniemissione.it/testimoni/obbedienza.htm
http://www.giovaniemissione.it/spiritualita/clateo03.htm
http://www.giovaniemissione.it/testimoni/elitestimoni3.htm


ricorda che ciò che li attende è il Cielo e “chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me ” (Mt. 
8,37). 

Franz viene ghigliottinato a Brandeburgo (Berlino, nello stesso carcere si trovava anche Bonhoffer) il 9 
agosto 1943. 

La testimonianza di Franz si fonda su un altissimo senso della dignità della persona, sul valore della 
coscienza, sull’importanza della responsabilità individuale anche di fronte alle scelte collettive. 

Essa ricorda inoltre il sacrificio di coloro che hanno lottato contro le barbarie dei regimi totalitari. 

 

 

Sulla beatificazione di Franz Jägerstätter  
Il 26 ottobre 2007, a Linz, in un giorno significativo per l'Austria (festa nazionale per la fine 
dell'occupazione, la ritrovata indipendenza e la dichiarazione di neutralità, nel 1955), è stato dichiarato 
beato dalla chiesa cattolica Franz Jägerstätter, il contadino austriaco che obiettò alla guerra di Hitler e fu 
decapitato il 9 agosto 1943. 
26 novembre 2007 - Enrico Peyretti
Sulla beatificazione di Franz Jägerstätter  
di Enrico Peyretti  
(pubblicato nel libro a cura di Giampiero Girardi, Il contadino contro Hitler. Franz Jägerstätter. 
Una testimonianza per l'oggi, con scritti di Diego Cipriani, Francesco Comina, Anselmo Palini, 
Filippo Perrini, Enrico Peyretti, Mauro Stabellini, Sergio Tanzarella, Alberto Trevisan, Mao 
Valpiana, Ed. Berti, Piacenza 2007, pp. 110, € 7,00)  
Il 26 ottobre 2007, a Linz, in un giorno significativo per l'Austria (festa nazionale per la fine 
dell'occupazione, la ritrovata indipendenza e la dichiarazione di neutralità, nel 1955), è stato 
dichiarato beato dalla chiesa cattolica Franz Jägerstätter, il contadino austriaco che obiettò alla 
guerra di Hitler e fu decapitato il 9 agosto 1943.  
Informazioni: franzitalia@gmail.com ; tel. +39 347 4185 755 .  
Il significato della testimonianza di Franz Jägerstätter oggi è finalmente riconosciuto dalla chiesa. 
Questo ci rende lieti e critici. Lieti della sua bella e ammirevole persona, della sua vita e morte da 
martire, critici della nostra chiesa che ora si fa bella, a distanza di sicurezza, di questo suo figlio 
che allora lasciò solo contro il ferocissimo impero nazista. Oggi quell'impero è morto - speriamo! - 
ma i suoi germi infettano le democrazie in cui riscontriamo vere e proprie "tendenze naziste" più 
profonde delle rozze violenze dei naziskin: vedi il libro di Giuliano Pontara, L'Antibarbarie. La 
concezione etico-politica di Gandhi e il XXI secolo, Edizioni Gruppo Abele. È adeguata la nostra 
vigilanza morale e resistenza religiosa nel mondo d'oggi verso la presenza mascherata di quello 
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stesso male contro cui gettò la vita Franz?  
La chiesa fu più tenera e reticente verso il nazismo che verso il comunismo, arrivando a preferire 
il primo contro il secondo. E oggi? Le violenze di quei due sistemi non possono essere 
semplicemente eguagliate: il primo voleva un fine ingiusto con mezzi ingiusti, il secondo un fine in 
sé giusto con mezzi ingiusti che distruggevano il fine.  
Nessun dubbio sulla grande vita interiore di Franz Jägerstätter, sulla sua coscienza nutrita alla 
meditazione personale diretta della Scrittura, quasi da protestante, e sulla sua fede coraggiosa e 
chiara contro l'idolo del momento: "Non avrai altro Dio...". Se oggi viene riconosciuto beato 
(accanto, per lo più, a personalità dell'apparato ecclesiastico, come il discutibilissimo Pio IX) è 
anche perché allora disobbedì ai consigli di preti e vescovi. Pochissimi tra loro lo capirono. Più 
del clero della sua chiesa lo capì - con quale dolore! - la moglie Franziska. Se oggi la sua chiesa 
giustamente lo onora, deve anche confessare la propria cecità di allora, abbacinata dall'idolo 
potente, e onorare il primato della coscienza sulle direttive ecclesiastiche.  
Ma perché la chiesa cattolica continua a non riconoscere la virtù eroica del vescovo Romero, che 
il "sensus fidei" del popolo ha già riconosciuta, e che sfidò fino all'effusione consapevole del 
sangue, proprio come Franz Jägerstätter , l'idolo contemporaneo del capitalismo antiumano e dei 
suoi accoliti violenti?  
E' più facile alla chiesa stare coi testimoni della condanna dell'impero pagano nazista di ieri, o coi 
testimoni della condanna dell'impero cristianoide capitalistico di oggi, che sacrifica uomini vivi al 
denaro morto?  
Perché la chiesa ha santificato in tutta fretta il fondatore dell'Opus Dei, che non nega certamente 
l'avallo religioso all'impero attuale, e la partecipazione ai suoi affari di ogni genere?  
Perché la chiesa ha santificato in gran fretta uno strano frate come padre Pio, solo perché 
stuzzica una religiosità facile, emotiva, miracolistica, che però procura vaste folle mosse da 
ingenua superstizione più che da fede sostanziosa in Cristo? L'immagine di padre Pio sostituisce 
Gesù Cristo e la sua croce, cioè la speranza cristiana davanti alla morte, sui comodini di 
ospedale e sugli annunci mortuari: si tratta di un'altra religione, il padrepiismo, rispettabile come 
ogni religione sincera, ma non paragonabile col messaggio di Gesù, l'unico affidato alla chiesa 
nei secoli. Chiesa di Cristo o chiesa dei santi?  
Insieme a questo, davvero ben fondato, riconoscimento in Franz Jägerstätter della santità di un 
martire della pace e della nonviolenza, motivate da una profonda fede cristiana, la chiesa 
cattolica accolga il suo insegnamento e ci aiuti tutti a testimoniare la stessa santa ribellione di 
Franz Jägerstätter all'idolo imperiale di oggi, che opprime e minaccia col dominio economico, 
culturale, mediatico, e militare, persino con le armi nucleari pronte all'uso, la vita di tutti popoli, 
sottomessi o ribelli.  
Ripeta oggi la chiesa, sull'insegnamento di Franz Jägerstätter, la sua lotta originaria all'impero 



romano (non le contese medievali per il potere e l'influenza sociale e patrimoniale!), si opponga 
con forza all'assorbimento della religione delle coscienze nella religione civile di conferma al 
potere e all'etica correnti, e non cada mai più nella sottomissione millenaria all'adescamento e 
cattura costantiniana.  
Oltre all'onorare oggi la coscienza di Franz Jägerstätter che rispondeva alla voce di Dio, in 
coraggiosa solitudine, compreso quasi solo dalla moglie Franziska - che rappresentava da sola 
tutto il sostegno fraterno che la chiesa aveva l'obbligo di dare a Franz - la chiesa oggi non si limiti 
a condannare le violenze - le violenze strutturali dell'impero, le violenze ribelli all'impero, le 
vendette dell'impero, la violenta disinformazione delle menzogne e degli occultamenti - ma 
scorga, ascolti, affianchi e difenda le coscienze che Dio illumina e guida oggi a rifiutare ogni 
collaborazione a tutte queste diverse violenze.  
Non basta che le autorità della chiesa condannino le guerre rivolgendosi ai capi e responsabili 
politici. Se la guerra, anche la sua sola preparazione in luogo della politica giusta e pacifica, è 
crimine e peccato, la voce della chiesa non può trattare, da pari a pari, coi capi politici, quasi che 
fosse una di loro, come in effetti appare al popolo.  
Essa deve parlare alle coscienze, perché la chiesa è una fraternità di coscienze aperte alla luce 
di Cristo. Nel condannare la guerra, la chiesa deve esortare e sostenere le coscienze personali, 
di ogni cittadino, e anche dei militari già coinvolti nella guerra, che la guerra rifiutano a caro 
prezzo di sofferenze e punizioni anche estreme.  
Invece la chiesa, le chiese, sono state e sono spesso ancora esitanti, incerte, a volte anche vili, 
in questo servizio alle coscienze coraggiose, non riconoscendo come segno dello Spirito di Dio 
nei cuori di credenti o non credenti, l'obiezione e il rifiuto della coscienza a collaborare all'omicidio 
di guerra. Le chiese sembrano avere più rispetto e delicatezza verso i potenti violenti che verso i 
singoli nonviolenti, i quali non hanno altro potere che la forza della verità e dell'amore per la pace. 
Non che la chiesa debba imporre alle coscienze nuovi obblighi dall'esterno. Si tratta che essa 
riconosca, sostenga, onori le coscienze personali che obiettano alla guerra in vari modi; che 
tenga vivo e circolante l'appello evangelico concreto alla pace attiva; che inviti ogni coscienza, 
anche dei combattenti, a riflettere nell'intimo davanti al peccato di guerra, come dice Gesù: "Non 
sapete giudicare da voi stessi?" (Luca 12,57). Così, non solo i cittadini, ma anche i molti soldati 
che sentono ripugnanza interiore per ciò che stanno facendo, potranno avere la forza di 
disobbedire, disertare, smontare la macchina di guerra con le loro mani, onorati e difesi dalla 
chiesa.  
Questo soprattutto ci insegna il giusto riconoscimento che la chiesa cattolica rende finalmente a 
Franz Jägerstätter, soldato ribelle, obiettore di coscienza fino alla morte, in nome dell'amore 
ispirato dal vero Dio contro gli idoli, amore che si dimostra e si realizza nella difesa e costruzione 
strenua della pace.  



È bella la preghiera che per l'occasione è stata proposta:  

Preghiera per la beatificazione di Franz Jägerstätter  
Signore Gesù Cristo, hai colmato il tuo servitore Franz Jägerstätter  
di un profondo amore per Te, per la sua famiglia e per tutta l'umanità.  
In un tempo di barbarie e di disprezzo per Dio e per l'uomo  
gli hai donato una capacità di giudizio chiara e incorruttibile.  
Con la forza della fede e nella fedeltà alla sua coscienza  
ha pronunciato un no deciso al nazismo e a una guerra ingiusta,  
sacrificando così la sua vita.  
Ti preghiamo: mostralo alla Chiesa come Beato,  
affinché molti siano incoraggiati e prendano esempio da lui  
per crescere nell'amore per te e per l'umanità.  
Fa' che la sua figura illumini il nostro tempo  
e dona a tutti la forza di impegnarsi  
per la giustizia, la pace e la dignità dell'uomo.  
A Te sia onore e gloria con il Padre e lo Spirito Santo  
nei secoli dei secoli. Amen  

 

Per saperne di più: 

  

La maggior parte dei testi sono in tedesco gli unici disponibili in italiano sono: 

-Zahn Gordon, Il testimone solitario. Vita e morte di Franz Jägerstätter, Gribaudi, Torino 1968 (traduzione 
di Dino T. Donadoni).

-Erna Putz, Franz Jägerstätter. "Un contadino contro Hitler", Editrice Berti. 

 - Il film: "Franz Jaegerstaetter, un contadino contro Hitler"   
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2.3  ALOISIO LORSCHEIDER, un profilo 
[Dal sito www.zenit.org riprendiamo la seguente notizia d'agenzia di Jose' 
Caetano sulla scomparsa di Aloisio Lorscheider: "Porto Alegre, domenica, 23 
dicembre 2007 - E' morto alle 5,20 di questa domenica mattina nella citta' 
di Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasile), all'eta' di 83 anni, 
l'arcivescovo emerito di Aparecida, il cardinale Aloisio Lorscheider, Ofm. 
Il porporato, che e' stato anche presidente della Conferenza Nazionale dei 
Vescovi del Brasile (Cnbb), era ricoverato nell'Ospedale Sao Francisco dal 
10 dicembre scorso in seguito a un attacco cardiaco, in base alle notizie 
pubblicate sul sito della Cnbb. Nato a Estrela (Rio Grande do Sul) l'8 
ottobre 1924, era entrato nel 1934 nel seminario dei padri francescani a 
Taquari. Nel 1942 aveva fatto il noviziato e seguito il primo anno di 
filosofia nel Convento di San Bonaventura a Garibaldi, nel sud del Paese. 
Nel 1944 venne trasferito al Convento di Sant'Antonio a Divinopolis (Stato 
di Minas Gerais), dove termino' il corso di filosofia e studio' teologia. 
Nato come Leo Arlindo Lorscheider, in quel periodo adotto il nome religioso 
di fra' Aloisio, che ha conservato fino alla morte. Il 22 agosto 1948 venne 
ordinato sacerdote a Divinopolis, e nello stesso anno fu inviato a Roma, 
dove si specializzo' in teologia dogmatica presso il Pontificio Ateneo 
Antonianum, difendendo la sua tesi di dottorato nel 1952 e conseguendo il 
voto massimo. E' stato professore nel Seminario Serafico, Taquari, RS, e poi 
e' stato nominato docente di teologia dogmatica nel Convento di Sant'Antonio 
a Divinopolis. E' stato Commissario Provinciale dell'Ordine Francescano 
Secolare, Consigliere Provinciale e Maestro degli Studenti di teologia e dei 
Candidati allo stato di frate francescano. Nel 1958 ha partecipato al 
Congresso Mariologico Internazionale a Lourdes (Francia) ed e' stato 
chiamato a Roma per insegnare teologia dogmatica all'Antonianum. L'anno dopo 
e' stato nominato Visitatore Generale per la Provincia Francescana del 
Portogallo e ha ricevuto l'incarico di Maestro dei Padri Francescani 
studenti nelle varie universita' di Roma. Il 3 febbraio 1962 e' stato 
nominato da papa Giovanni XXIII Vescovo della giovane diocesi di Santo 
Angelo, nel sud del Brasile, ricevendo l'ordinazione episcopale il 20 maggio 
1962 e adottando il motto "In Cruce Salus et Vita", "Nella Croce la Salvezza 
e la Vita". Nel novembre 1963 e' stato eletto dall'Assemblea del Concilio 
Vaticano II come membro delle Commissioni Conciliari, specificamente per la 
Segreteria per l'Unione dei Cristiani. Ha svolto l'incarico di Segretario 
Generale della Cnbb e due volte e' stato presidente dello stesso organismo 
episcopale. E' stato eletto primo vicepresidente del Consiglio Episcopale 
Latinoamericano(Celam) per due volte, e nel 1976 ha assunto la presidenza 
del Consiglio. E' stato eletto anche vicepresidente di Caritas 
Internationalis e ha assunto la presidenza dell'organizzazione caritativa 
della Chiesa nel 1974. Il 4 aprile 1973, Papa Paolo VI l'ha nominato 
Arcivescovo di Fortaleza, in Brasile, e il 24 aprile 1976 lo stesso Papa 
l'ha creato Cardinale. Nel luglio 1995 e' stato nominato Arcivescovo di 
Aparecida e nel 1997 ha ricevuto il Pallio dalle mani di Giovanni Paolo II, 
avendo nello stesso anno partecipato al Sinodo dei Vescovi per l'America. Il 
28 gennaio 2004 ha ricevuto la notizia dell'accettazione della sua rinuncia 
al governo pastorale dell'Arcidiocesi, incarico nel quale e' stato 
sostituito da monsignor Raymundo Damasceno Assis. Da allora, il Cardinale 
Aloisio Lorscheider e' tornato a Porto Alegre, al convento dei Francescani. 

http://www.zenit.org/


La Cnbb ha pubblicato una nota per la morte del Cardinale, ricordando che 
era "ammirato per la sua intelligenza e santita'" ed e' diventato "un punto 
di riferimento per l'episcopato brasiliano per la testimonianza di amore e 
coraggio in difesa dei piu' poveri, frutto della sua fede in Gesu' Cristo e 
del suo zelo a servizio della Chiesa". Il suo successore ha inviato oggi a 
"Zenit" una nota relativa alla morte del Cardinale manifestando il suo 
dolore per la perdita dell'"amato fratello nell'episcopato" e pregando 
"tutti coloro che hanno conosciuto monsignor Aloisio e hanno beneficiato del 
suo ministero di chiedere a Dio, per intercessione della Beata Vergine 
Maria, della quale era molto devoto, di San Giuseppe e di San Francesco che 
lo ha attirato alla vita religiosa francescana, di ricevere nella loro 
gloria l'amato fratello, che Lo ha amato e servito fedelmente per tutta la 
vita". Il corpo del Cardinale sara' vegliato nella cattedrale di Porto 
Alegre. Verra' sepolto nel convento di Daltro Filho, a 130 chilometri da 
Porto Alegre. Il giorno e l'ora della sepoltura non sono ancora stati 
stabiliti..."] 
 
RENZO GIACOMELLI:  

ALOISIO LORSCHEIDER RICORDA 
HELDER CAMARA 
(1999)1 
Il commosso ricordo di monsignor Camara, il vescovo dei poveri e dei diritti 
umani, nelle parole di un suo illustre confratello brasiliano. Il coraggio 
delle sue denunce. "Un limpido esempio di coerenza tra Vangelo e vita". 
"Dom Helder? Un uomo molto buono e un prete esemplare, un vero testimone del 
Vangelo. Non lo dico ora che e' morto. L'ho sempre pensato e in questo senso 
mi sono espresso in molte occasioni". Il cardinale Aloisio Lorscheider, 
teologo, arcivescovo di Aparecida e una delle figure piu' illustri della 
Chiesa brasiliana, non teme d'essere offuscato dalla lunga amicizia nel 
ricordare dom Helder Camara, il vescovo dei poveri e dei diritti umani, 

                                                 
1 [Da "Famiglia cristiana" n. 36 del 12 settembre 1999 riprendiamo il seguente 
ricordo dal titolo "Parla il cardinale Lorscheider. L'eredita' di don 
Helder". 
Renzo Giacomelli e' autorevole giornalista di "Famiglia Cristiana" e 
saggista; ha scritto numerosi reportage dall'America Latina. Tra le opere di 
Renzo Giacomelli: Quale catechesi. Dossier Sinodo 1977, Elledici, 1978; (con 
Peter-Hans Kolvenbach), Fedeli a Dio e all'uomo. I gesuiti, un'avanguardia 
obbediente di fronte alle sfide della modernita', San Paolo Edizioni, 1990; 
(con Domenico Del Rio), San Pietro e il Cremlino. Memoria della Ostpolitik 
vaticana, Piemme, 1991; Diario di Bartolome', San Paolo Edizioni, 1992; (a 
cura di), Brasile al bivio, Paoline Editoriale, Milano 2004. 
Helder Camara, nato nel 1909, scomparso nel 1999, arcivescovo di Recife nel 
nordest brasiliano, straordinario difensore dei diritti umani, e' stato una 
delle voci piu' autorevoli del sud del mondo e della nonviolenza in cammino. 
Tra le opere di Helder Camara: Chi sono io?, Cittadella; Il deserto e' 
fecondo, Cittadella; Il vangelo con dom Helder, Cittadella; Interrogativi 
per vivere, Cittadella; Fame e sete di pace con giustizia, Massimo; Violenza 
dei pacifici, Massimo. Tra le opere su Helder Camara: Jean Toulat, Don 
Helder Camara, Cittadella] 
 
 



morto il 28 agosto a Recife, diocesi che guido' dal 1964 al 1985. In questa 
citta' del Nordeste, una delle regioni piu' povere del Brasile, dom Helder 
era arrivato da Rio de Janeiro, dove era stato vescovo ausiliare per nove 
anni. 
"Io lo conobbi a Rio, dove incominciavo a insegnare teologia e lui era gia' 
una figura importante della Chiesa brasiliana e un esempio stimolante per 
noi giovani preti", continua il cardinale Lorscheider. "Gia' in quegli anni, 
e nei successivi incontri, di lui mi colpivano l'umilta', la pazienza che 
aveva con tutti, la grande capacita' di accoglienza e di dialogo. Ricordo 
che una volta, a Recife, durante un convegno, entro' nella sala uno 
scrittore che aveva spesso criticato Dom Helder per il suo impegno con i 
poveri, giudicato 'eccessivo'. Appena scorse lo scrittore, gran parte del 
pubblico incomincio' a rumoreggiare e poi a fischiare. Dom Helder scese 
dalla tribuna, si avvicino' al suo critico e lo abbraccio', costringendo 
l'uditorio a un lungo applauso". 
Dom Helder Camara resse l'arcidiocesi di Olinda e Recife durante la 
dittatura militare, alla quale non risparmio' denunce e critiche. I militari 
e la destra brasiliana lo definirono percio' "vescovo rosso" o "comunista". 
"Dom Helder non badava a queste etichette", ricorda il cardinale 
Lorscheider, "e continuava nel suo impegno a fianco dei poveri e degli 
oppressi. Sia in Brasile sia all'estero, egli insisteva su un concetto 
fondamentale: il Vangelo accettato e vissuto coerentemente porta alla 
pratica della giustizia e al rispetto dei diritti umani. Era accusato di 
trascurare il lavoro pastorale in diocesi a causa dei numerosi viaggi. Non 
era vero, perche' lui aveva suscitato nella sua comunita' tanto entusiasmo e 
grandi energie - nel clero e nel laicato - al servizio della pastorale. E 
poi, nei suoi viaggi all'estero non faceva altro che annunciare il Vangelo 
della giustizia e dei diritti umani, con concrete applicazioni alla 
situazione dell'America latina e del Terzo Mondo in generale. Una certa 
sensibilita' delle Chiese del mondo ricco verso gli 'impoveriti' del Terzo 
Mondo si deve anche a dom Helder". 
L'allora arcivescovo di Olinda e Recife moltiplico' i suoi interventi 
soprattutto dopo l'assassinio d'uno dei suoi piu' stretti collaboratori, 
padre Enrique Pereira. "Subito dopo l'uccisione di questo sacerdote", 
ricorda il cardinale Lorscheider, "trovai dom Helder triste e preoccupato. 
Fu uno dei rari momenti in cui mi sembro' scoraggiato e stanco. Poi riprese 
con rinnovato vigore le sue denunce. Nel 1970 accuso' apertamente il governo 
militare di torturare i prigionieri politici. Per un certo periodo la stampa 
e la televisione del Brasile non poterono pubblicare nulla su dom Helder, a 
meno che non fosse denigratorio. Fu anche frequentemente minacciato, ma lui 
diceva: 'Quanto piu' mi minacciano e tentano di isolarmi, tanto piu' io 
parlo chiaro e mi mostro in pubblico'". 
Il cardinale Lorscheider partecipo', come dom Helder Camara, a tutte e 
quattro le sessioni del Concilio Vaticano II. Ricorda il cardinale: "Se non 
sbaglio, dom Helder non prese mai la parola in aula, nelle assemblee 
generali. Era invece molto attivo nelle Commissioni e, soprattutto, era 
bravissimo nell'intrecciare rapporti con vescovi di tutto il mondo. Era 
grande amico del cardinale Lercaro, con il quale lavoro' molto, ma senza 
grande successo, perche' il Concilio desse maggiore voce ai poveri e 
spronasse tutta la Chiesa all'impegno a favore dei poveri. Pure con il 
cardinale Suenens aveva molto affiatamento: li accomunava l'aspirazione a 



una Chiesa piu' aperta al mondo. Dom Helder era assai stimato anche 
dall'allora arcivescovo di Milano, cardinale Montini. Con il futuro Paolo VI 
dom Helder aveva gia' avuto stretti rapporti per la creazione della 
Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) e poi del Consiglio 
episcopale latinoamericano (Celam). Queste grandi figure di ecclesiastici 
erano affascinate, come molti di noi, dalle intuizioni di dom Helder e dalla 
forza che egli metteva nel comunicarle, con quel suo linguaggio semplice e 
poetico". 
Il cardinale Lorscheider e' convinto che dom Helder Camara lascia alla 
Chiesa del Brasile un'eredita' importante: "Come cristiano e prete, un 
limpido esempio di coerenza tra annuncio del Vangelo e vita; come vescovo, 
la capacita' di coniugare profezia ed efficacia pastorale. E questo, sotto 
la spinta della scelta preferenziale per i poveri, una delle grandi 
intuizioni della Chiesa latinoamericana, che deve moltissimo al cuore 
generoso di dom Helder". 
Il successore di dom Helder Camara a Olinda e Recife, monsignor Jose' 
Cardoso Sobrinho, ha pero' corretto radicalmente gli indirizzi pastorali 
precedenti e smantellato le strutture pastorali create da Dom Helder. 
"Questo e' stato un male", afferma il cardinale Lorscheider. "Il successore 
avrebbe dovuto parlare con dom Helder e i suoi collaboratori e poi prendere 
le misure. Invece l'ha fatto lasciandosi condizionare da dicerie". 
Obiettiamo: se Roma gli ha dato un successore dalle idee teologiche e 
pastorali cosi' diverse, non sara' stato perche' riteneva dom Helder 
pericoloso per la Chiesa? Il cardinale Lorscheider ride, prima di 
rispondere: "Pericoloso? Al contrario. Era un mite, un uomo di pace. Certo 
era anche uno che sapeva trascinare, ma questo non guasta in un pastore. Ad 
ogni modo, non ho mai sentito dom Helder lamentarsi per il cambio di rotta 
impresso alla diocesi. Soffriva, questo si', e offriva la sua sofferenza a 
Dio: era un'anima eucaristica". 
Chiedo al cardinale se non ritiene che la morte di dom Helder Camara segni, 
anche simbolicamente, la fine di quella Chiesa brasiliana e latinoamericana 
caratterizzata dalle comunita' ecclesiali di base e dalla teologia della 
liberazione. "Ufficialmente, forse si'; nella pratica, certamente no", 
afferma il cardinale Lorscheider. "Perche' la teologia della liberazione e 
le comunita' ecclesiali di base continuano a riflettere, a organizzarsi e a 
operare". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALOISIO LORSCHEIDER  

INTERVISTA SULLA CHIESA  2 
 
In occasione del XL anniversario della promulgazione della costituzione 
conciliare "Lumen Gentium" (21 novembre 1964) si e' tenuto un congresso di 
studio all'universita' brasiliana di Vale do Rio dos Sinos - Unisinos - i 
cui interventi sono stati pubblicati sulla rivista "Ihu" (Istituto Humanitas 
Unisinos) on-line. Riproduciamo l'intervista fatta in questa occasione al 
cardinal Aloisio Lorscheider, una delle personalita' ecclesiastiche piu' 
note e piu' coraggiose dell'America Latina. 
* 
- Domanda: Quali sono state le diverse percezioni di Chiesa sentite al 
Concilio? 
- Aloisio Lorscheider: C'e' stata una serie di percezioni diverse che, alla 
fine, e' rimasta, piu' o meno, registrata nella Lumen Gentium. Si 
incomincio' a insistere sul concetto di Chiesa pellegrinante e Chiesa 
"ìpopolo di Dio". Io in quel tempo facevo scuola e avevo imparato e 
insegnato molto di piu' che la Chiesa era militante e "corpo mistico di 
Cristo". Significo' un grande cambiamento, un capovolgimento nella nostra 
vita. Tanto che, quando termino' il Concilio, dissi al mio segretario: "Io 
non so piu' che cosa pensare". Rimasi perplesso rispetto a tutto quello che 
avevo imparato e insegnato. Il Concilio ha rivoluzionato la Chiesa, ma 
spiegare questa rivoluzione e' molto difficile. A cominciare dalla stessa 

                                                 
2 [Dal "Teologi@Internet" (www.queriniana.it/teologia.asp) n. 43 del 25 
febbraio 2005, col titolo "A quarant'anni dalla costituzione conciliare 
'Lumen gentium'. La centralizzazione della Chiesa e' uno dei problemi che 
ancora rimangono". La traduzione di questa intervista e' purtroppo in alcuni 
punti inadeguata, ma il senso dei ragionamenti che vi vengono svolti e' 
sempre chiaro. "Teologi@Internet" e' un forum teologico a cura di Rosino 
Gibellini, nel sito della benemerita Editrice Queriniana di Brescia. 
Rosino Gibellini, illustre teologo e straordinario promotore della 
conoscenza della riflessione teologica di tutto il mondo; riteniamo 
fondamentale il suo contributo al dibattito filosofico oltre che teologico 
contemporaneo (ma anche, aggiungiamo, all'impegno per la pace, di 
liberazione, per i diritti umani), contributo estrinsecatosi particolarmente 
con quell'impegno monumentale che sono le stupende collane "Biblioteca di 
teologia contemporanea" e "Giornale di teologia" edite dalla Queriniana di 
Brescia. Opere di Rosino Gibellini: fondamentale e' La teologia del XX 
secolo, Queriniana, Brescia 1995, ma dovremmo citare numerosi altri suoi 
volumi, ed almeno i seguenti tutti editi dalla Queriniana: (a cura di), 
Breviario teologico dell'Avvento; (a cura di), Prospettive teologiche per il 
XXI secolo; Teilhard De Chardin: l'opera e le interpretazioni; La teologia 
di Juergen Moltmann; (a cura di), La nuova frontiera della teologia in 
America Latina; (a cura di), Teologia nera; Teologia e ragione. Itinerario e 
opera di Wolfhart Pannenberg; Il dibattito sulla teologia della liberazione; 
(a cura di), Percorsi di teologia africana; con Gilberto Gillini, Patrizio 
Rota Scalabrini, Mariateresa Zattoni Gillini, Alternativa; con Mary Hunt (a 
cura di), La sfida del femminismo alla teologia; con Dean Peerman (a cura 
di), Teologia dal Nordamerica; con Giorgio Penzo (a cura di), Dio nella 
filosofia del Novecento; con Marie Therese Van Lunen-Chenu, Donna e 
teologia. Opere su Rosino Gibellini: in suo onore (per festeggiarne i 
settant'anni) e' stato pubblicato il volume di AA. VV., Cammino e visione, 
Queriniana, Brescia 1996] 

mailto:Teologi@Internet
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Messa, passammo dal latino al portoghese, dalle spalle ad essere rivolti 
verso il popolo. Sembrava tanto strano... Noi siamo stati formati in latino, 
fino al Concilio si parlava in latino e, improvvisamente, sembrava che tutto 
cio' non servisse piu' a niente. D'altra parte, fino allora la Messa era 
celebrata individualmente. Per me fu difficile abituarmi al nuovo. Quando 
cominciai a notare che quelle nuove forme facevano partecipare di piu' la 
gente, mi adattai ai cambiamenti. Avevamo imparato nel Diritto Pubblico 
della Chiesa che "la Chiesa e' una societa' perfetta" accanto all'altra 
societa' perfetta che e' lo Stato: improvvisamente questo non esisteva piu': 
la Chiesa era un lievito nella societa'. Noi che abbiamo partecipato al 
Concilio eravamo pre-conciliari, non eravamo solo noi ad agire, agiva anche 
lo Spirito Santo e abbiamo avuto anche l'aiuto di molti teologi che avevano 
una visione nuova di teologia e di cambiamento nella Chiesa e nella 
societa'. Noi ascoltavamo tutto questo e votavamo coscientemente, solo che 
votare era piu' facile che confrontarsi con tutti quei cambiamenti per 
portarli nella vita. 
* 
- Domanda: Che aspetti ha toccato questo cambiamento all'interno della 
Chiesa? 
- Aloisio Lorscheider: Fu un capovolgimento nella teologia, nella liturgia, 
nella morale. La nostra morale si basava molto sulla casistica. Ora la 
casistica non conta molto, cio' che conta e' la legge del principio, della 
morale, fondata nella parola di Dio. Prima c'era si' la parola di Dio, ma si 
applicava la morale, come casi su casi. 
* 
- Domanda: Tutto questo cambiamento fu interrotto a un certo punto o e' un 
processo che continua? 
- Aloisio Lorscheider: E' un processo che continua. Anche se penso che il 
papa attuale lo ha frenato molto. Egli e' diventato molto conservatore 
rispetto alla Chiesa, non rispetto allo Stato. La mia impressione e' che 
egli dice molto bene di applicare il Concilio, ma non sempre lo applica, 
perche' il nostro papa non ha avuto molta esperienza pastorale, ha avuto 
piu' esperienza di lotta al comunismo, in questo e' molto bravo, conosce 
bene le cose. Ma nell'esperienza pastorale concreta, lui e molti altri della 
curia romana sono deboli. In questo senso, essi non riescono a capire il 
Concilio, perche' il Vaticano II e' stato profondamente pastorale, non e' 
stato ne' dogmatico ne' giuridico; e' chiaro che tocca il dogma, il diritto 
e la morale, ma fu profondamente pastorale. E questo molti non l'hanno 
ancora capito. Penso che sia una mancanza che esiste in gran parte della 
Chiesa: non e' stata capita la pastoralita' di questo Concilio. In paesi 
dell'Europa che ho percorso, per esempio, tutto sembra essere rimasto come 
era prima del Concilio. Non c'e' stato il rinnovamento che voleva il 
Concilio. Qui, in Brasile e, fino a un certo punto, in America Latina, 
mettiamo in pratica questo cambiamento. Gli episcopati colombiano, 
venezuelano, argentino, uruguaiano sono tutti episcopati che resistono, 
mentre negli altri, come il boliviano, l'ecuadoriano, il cileno e il nostro, 
abbiamo fatto molti piu' passi avanti. Ci capiamo molto di piu' sul campo 
pastorale del Concilio. Penso che il paese che fino ad oggi ha messo piu' in 
pratica il Concilio e' stato il Brasile, senza alcuna vanita'. Il Brasile e' 
diventato un paese che emerge per la sua teologia e pastorale e, per questo, 
ha saputo comprendere il Concilio. Molti guardano al Brasile con molta 



speranza. Noi siamo sempre considerati un po' sospetti perche' applichiamo 
il Concilio. 
* 
- Domanda: Cosa fa la differenza che ha aiutato o no le Chiese a mettere in 
pratica il Concilio? 
- Aloisio Lorscheider: Detto in poche parole: ci sono episcopati che sono 
piu' vicini alla gente e tentano di capire le problematiche che essa vive, e 
altri che restano di piu' nel campo dei principi, del "noi pensiamo che deve 
essere cosi'". In Brasile, la Campagna della Fraternita' e' un esempio di 
questo che dovrebbe essere piu' studiato. Ogni anno viene affrontato un 
problema reale, che e' "nella carne" della nostra gente. A volte si fa una 
lettura dell'ortodossia della nostra chiesa, che e' molto piu' ortoprassi. 
Il grande problema della teologia della liberazione e' che i teologi della 
liberazione insistevano sull'ortoprassi e non sull'ortodossia. Questo dava 
l'impressione a molti di Roma che stavamo allontanandoci dalla verita', ma 
non e' cosi'. Noi mettevamo avanti la prassi cristiana, che cerca di aiutare 
la gente nei suoi problemi piu' urgenti. Per tutto cio', possiamo dire che 
abbiamo due Costituzioni molto importanti di cui ancora non troviamo la 
sintesi: la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes. Noi brasiliani siamo molto 
piu' della Lumen Gentium che della Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes, con 
molta prudenza, dice che essa e' per il proprio tempo. Diversamente dalla 
Lumen Gentium, i cui principi sono per sempre. Bisogna leggere tutto il 
Concilio alla luce della Lumen Gentium senza dimenticare la Gaudium et Spes. 
Ma penso che ora la Gaudium et Spes dovrebbe essere rivista. Dovrebbero 
essere convocati i vescovi per fare una revisione della Gaudium et Spes. Lo 
spirito che le sta dietro e' meraviglioso, perche' e' questo spirito 
pastorale. La fede deve aiutare a risolvere i problemi della gente. La 
Gaudium et Spes e' stata un grande sforzo di conciliare fede e vita, ma, 
forse, non vi e' riuscita totalmente. Bisognerebbe rivedere i problemi 
specifici della persona umana oggi, in che cosa non viene rispettata. Oggi 
non e' in gioco il marxismo, bensi' l'individualismo, frutto di una dottrina 
liberale che si diffonde in tutto il pianeta e che valorizza la persona non 
per quello che e', ma per quello che produce e, quando non produce piu', 
viene scartata. Il problema di fondo sta un po' nel rapporto tra la Lumen 
Gentium e la Gaudium et Spes. Accenno qui solo al problema, senza 
approfondire. Non troviamo ancora la sintesi tra l'aspetto teologico piu' 
dottrinario e l'aspetto piu' pastorale. 
* 
- Domanda: Che cosa e' rimasto meno chiaro nella formulazione della 
costituzione Lumen Gentium? 
- Aloisio Lorscheider: Il rapporto tra il papa e l'episcopato, per esempio. 
Primato di giurisdizione del papa e dei vescovi, che pure hanno il pieno 
potere, universale, ma sempre sotto la guida del papa. Ma cosa significa 
questo? Ce l'hanno o non ce l'hanno? Non abbiamo molta chiarezza. Anche il 
diritto delle Conferenze Episcopali. C'e' uno sfasamento nello stabilire da 
dove viene un potere e l'altro. Questo gia' nel campo della dottrina. Si 
immagini nel capo pastorale. 
* 
- Domanda: In pratica, vi sarebbe una centralizzazione nel pontificato? 
- Aloisio Lorscheider: Secondo me il Papa attuale lo riconosce. Egli e' 
vissuto in un'epoca in cui, in Polonia, il cardinal Wiszinski era il 



riferimento e tutti i vescovi della Polonia pensavano come il cardinal 
Wiszinski, perche' se qualcuno pensava diversamente era "rompere lo schema", 
e questo non era ben visto. Giovanni Paolo II pensa allo stesso modo. Se noi 
pensiamo, come lui, stiamo "rompendo lo schema", per questo egli non lascia 
liberi i vescovi, le conferenze, non ha il coraggio. Lui dice: "Studiamo 
insieme, sediamoci con i teologi", ma questo non accade mai. 
* 
- Domanda: Come ha sentito questa centralizzazione la Chiesa in Brasile? 
- Aloisio Lorscheider: Nella nomina dei vescovi, diamo suggerimenti, ma loro 
nominano chi vogliono. Noi indichiamo nomi di nostra fiducia, ma sono 
ignorati. 
* 
Domanda: Quali sono i principali cambiamenti che, nella sua visione, sono 
piu' urgenti nella Chiesa? 
- Aloisio Lorscheider: Dipende dal potere della Chiesa. Finche' questo 
potere non sara' definito nella sua totalita', sara' molto difficile dire 
quali cambiamenti. Uno degli aspetti molto discussi oggi e' quello dei 
ministeri e anche quello del potere di decisione del laico cristiano: voto 
consultivo appena, o anche deliberativo. Infine la questione del posto della 
donna nella Chiesa richiede maggiore chiarezza. Questa eccessiva 
centralizzazione deve essere superata. Lo stesso papa ha detto a noi: "Io 
sono polacco, ho la chiesa polacca nella mia carne e nel mio sangue". E' 
vero, ma i consiglieri dovevano aiutarlo in questo aspetto. Il papa puo' 
essere un grande uomo, ma ha questo limite che, a mio parere, danneggia la 
Chiesa. La centralizzazione esagerata non e' mai buona, perche' si perde 
molta ricchezza, ed e' un grande impedimento per il dialogo ecumenico. La 
centralizzazione e l'allontanamento della gente sono le due cose da cambiare 
piu' urgentemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4  Attualità di Gandhi  

Nonviolenza strada feconda di pace 3
 
di Enrico Peyretti,   
 
Gli anniversari rotondi sono occasioni per ripensare fatti storici significativi. Corrono però il 

rischio di imbalsamare in una nicchia del passato esperienze di valore che possono agire nel 
presente e nel futuro. Penso al sessantesimo dell’uccisione di Gandhi, avvenuta il 30 gennaio 1948, 
e al quarantesimo della morte di Aldo Capitini (potremo parlarne più avanti), il 19 ottobre 1968.  

C’è un’attualità del loro pensiero e della loro azione? Guardando quanta violenza affligge il 
mondo di oggi, la prima superficiale risposta direbbe di no. Ma proprio la minaccia di distruzione 
nucleare totale, che ancora incombe sui popoli, e le vaste sofferenze provocate dall’ingiustizia, 
rinviano sempre di nuovo all’alternativa indicata dai maestri della nonviolenza. Capitini diceva che 
la liberazione dalla violenza è «il varco attuale della storia», cioè che la storia non ha futuro se i 
popoli e i politici non scelgono la nonviolenza positiva nelle relazioni umane, nella gestione dei 
conflitti, nell’uso dei beni della terra. 

 

Gandhi fallito?  
Gandhi può essere giudicato come un fallito, in patria e fuori. L’India di oggi non è quella del suo 

sogno: bomba atomica, politica di potenza, permanente divisione in caste, consumismo, 
disuguaglianze. Il mondo non è pacifico, le relazioni tra gli stati includono regolarmente la minaccia 
armata e il calcolo del profitto. Eppure Gandhi non solo è indimenticabile – come scrive Pontara 
«una volta che si è incontrato Gandhi è difficile liberarsene»4 - ma, se appena proviamo a 
conoscerne l’azione e il pensiero, pur senza condividerne tutti gli aspetti particolari, come è naturale 
per ogni esperienza nella storia, incontriamo una proposta, praticata effettivamente in una 
esperienza di popolo, che è una via di scampo dalla catastrofe che le politiche violente preparano 
all’umanità. Anzi, di più, troviamo in Gandhi una altezza umana che lo pone tra i pochi massimi 
maestri dell’umanità, nelle diverse culture e religioni.  

Attraverso Gandhi è passato al nostro tempo uno spirito antico (la nonviolenza è «antica come le 
montagne», non è una sua invenzione), che però si è incarnato in modo nuovo, in mezzo al 
Novecento, il secolo più violento della storia umana. La mitezza costruttiva, l’azione nonviolenta, 
nei secoli prima di Gandhi era quasi soltanto una virtù personale, nei rapporti diretti, nella morale 
privata. La politica era praticata e teorizzata come amorale, mirante alla potenza con qualunque 
mezzo utile (machiavellismo), oppure come guidata da una morale differente da quella 
interpersonale (Max Weber). Gandhi ha mostrato nei fatti, non solo nella riflessione, che le regole 
essenziali dell’agire giusto sono le stesse nella vita privata e nella vita politica, nei rapporti tra 
grandi gruppi umani. Questo è giudicato dagli studiosi il maggiore apporto gandhiano alla storia 
umana. L’opera di Gandhi non è soltanto la liberazione della sua patria dal duro colonialismo 
inglese, ma ancor più l’apertura di una via concreta per la liberazione dell’India e di ogni popolo da 
violenza e ingiustizie.  

 

                                                 
3 Pubblicato senza bibliografia su “Messaggero di sant’Antonio”, gennaio 2008, pp. 16-17 e 19 
4 Giuliano Pontara, nella Prefazione a Fulvio Cesare Manara, Una forza che dà vita. Ricominciare con Gandhi in un’età 
di terrorismi, Edizioni Unicopli 2006, p. 7. 



L’azione vale per la fecondità 
Ma quest’opera non è dunque fallita? Stiamo attenti. Le cose più profonde non si misurano col 

metro della rapida efficacia. Il valore dell’azione è nella sua fecondità, più che nel risultato visibile. 
L’azione profonda di Gandhi continua nel mondo, e nella stessa sua India, in modi non clamorosi, 
ma tenaci, costanti, che hanno dato frutti anche riconoscibili nelle diverse parti della geografia e 
della storia umana, davanti a vari gravi problemi: Badshah Khan5 nell’islam, che l’opinione volgare 
e manipolata considera religione violenta; Martin Luther King nel cristianesimo, che grazie a 
Gandhi ha riscoperto la dimenticata nonviolenza evangelica; Nelson Mandela, Desmond Tutu nella 
cultura africana, col portare il Sudafrica fuori da un terribile razzismo con un’opera di verità e 
riconciliazione, senza metodi violenti. E questi sono soltanto alcuni nomi più noti, la cui azione 
poggia sulla base di movimenti gandhiani che percorrono il nostro tempo, ora emergendo con 
energia (nel 2003, il movimento pacifista è stato considerato, con una certa esagerazione, la seconda 
potenza mondiale davanti agli Usa del bellicoso Bush), ora scorrendo come fiumi carsici. Chi 
conosce un poco le associazioni e le “case per la pace” in tante città e centri minori, che svolgono 
con mezzi poveri attività continue di ricerca, formazione, azione; chi fa attenzione agli istituti e reti 
internazionali, anche a livello scientifico rigoroso, di elaborazione delle condizioni della pace 
positiva, e ai libri e periodici che fanno ricerca e divulgazione sulla pace nonviolenta, vede che 
l’impulso gandhiano è ben vivo, anche se non ha trasformato radicalmente il mondo. Questo 
impulso spinge movimenti di base in tutti i paesi del mondo, in tutte le culture, a sviluppare metodi 
ed esperienze di lotte nonviolente per la giustizia,  e a riscoprire nella storia queste lotte, che la 
cultura dominante non ha saputo vedere, presenti in tutti i tempi, quindi sempre possibili (vedi in 
rete la bibliografia storica da me curata Difesa senza guerra). 

Non si tratta assolutamente di fare un mito di Gandhi. Ci sono in lui anche lati particolari che non 
possiamo fare nostri, ma ciò che conta è la grande sostanza della sua ispirazione. La quale agisce 
anche dove non sembra. Il mito della violenza come spallata risolutiva (l’infelice espressione 
marxiana della «levatrice della storia»; ma nessuna levatrice è violenta!), è tramontato, perché la 
storia ha dimostrato la sua sterilità, ma anche perché Gandhi seppe leggere subito, con la massima 
lucidità, sia l’esperienza sovietica,6 sia la ferocia nazista, sia la follia atomica.  

A me pare davvero che un buon giornalismo culturale dovrebbe, con inchieste più attente, rendere 
conto di queste realtà promettenti, nel mondo di oggi sempre sull’orlo dell’autodistruzione. Attuale 
non è ciò che è vincente, che corre facilmente, non è il “pensiero unico”: attuale è ciò che, nelle 
condizioni di oggi, può dare qualità e futuro umano alla nostra storia. 

 
Con una Beretta italiana 
L’occasione immediata di questo rapido insufficiente richiamo del lascito di Gandhi, è 

l’anniversario della sua morte. Egli fu ucciso, con una pistola Beretta italiana, da un fanatico indù, 
per  la sua apertura ecumenica agli indiani musulmani e la sua opposizione alla lacerante divisione 
della «madre India» tra indù e musulmani (il Pakistan). Allora riascoltiamo come seppe morire, 
preparato da tempo ad offrire tutto se stesso alla verità: «Prego costantemente di non provare mai 
nessun sentimento di rabbia verso i miei calunniatori; anche se cadessi vittima del piombo di un 
assassino, prego di poter rendere l'anima con il nome di Ram sulle labbra». Quando l’attentatore gli 
sparò, egli cadde invocando il nome di Dio: «He Ram». Anni prima aveva detto: «Una persona che 
ha rinunciato alla violenza dovrebbe pronunciare il nome di Dio a ogni respiro», ed egli lo faceva da 
più di venti anni, tanto che adesso il nome si ripeteva da sé anche durante il sonno.  «Io sarò 
contento se, quando qualcuno venisse per uccidermi, potessi restare calmo, lasciarmi uccidere e 
pregare Dio che mi conceda di avere un buon sentimento per chi mi uccide» (17 luglio1947). 
                                                 
5 Eknath Easwaran, Badshah Khan. Il Gandhi musulmano, Ed. Sonda 1990; Chaiwat Satha-Anand, Islam e nonviolenza, 
Ed. Gruppo Abele 1997. 
6 Nel 1928 (come in altre occasioni, prima e dopo), Gandhi, pur ammirando l’ideale comunista di giustizia, scriveva: «È 
mia ferma convinzione che nulla di duraturo può essere costruito sulla violenza» (Teoria e pratica della nonviolenza, 
Einaudi 1996, p. 122). 



Gandhi si chiedeva, dubitando: «Ho in me la nonviolenza dei forti? Solo la mia morte lo dirà. Se 
morirò pregando per il mio assassino e conservando in cuore il sentimento della presenza di Dio, 
allora soltanto sarà possibile dedurne che io ho la nonviolenza dei coraggiosi». Commenta Jean-
Marie Muller : «Noi sappiamo oggi quello che lui stesso ignorava : egli possedeva realmente in sé 
la nonviolenza dei forti», quella forza di verità e di vita che sola vince il male, che sola è radicale e 
potente alternativa alla violenza, che sola emana dallo spirito vivo, più forte anche della morte. 
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