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Tesi sulla nonviolenza 
 
l. Chi lavora costantemente per la nonviolenza, si avvede che non si tratta di "rivelare" ma di 
collaborare, perché idee, spunti, ispirazioni, esempi vengono da tante parti. Infatti egli si incontra e 
concorda con provenienti da paesi diversi, senza che vi sia stata una precedente comunicazione, e si 
trova dentro problemi e soluzioni comuni.  
 
2. La nonviolenza porta una riscoperta: dell'io non più eccitato e sovraeccitato come era nell'Italia di 
D'Annunzio e di Mussolini, ma dell'io che chiede di operare e di ottenere insieme con altri, e non 
vuole nemmeno Dio solo per sé, perché vive questo rapporto soltanto se aperto alla compresenza di 
tutti; degli altri considerati entro il valore del tu, senza nemmeno l'ipotesi che uno possa disfarsene, 
e visti come quelli che possono anche avere qualche cosa di migliore rispetto a ciò che appare; dei 
profeti puri, centri puri di nuova storia, quelli che miracolosamente hanno tentato ciò che oggi è 
ripreso; della festa, come incontro di pace, di là dalla ricerca dell'utile e dal lavoro.  
 
3. La nonviolenza produce una grande armonia, perché questa epoca è sfasata, eccessiva in certe 
cose, e di poco valore, povera in altre, troppo esteriore, ha troppo di lusso e troppi coaguli di 
autorità; perché questa epoca è disarmonica sottoponendo tutto e tutti al criterio della "efficienza" 
che non può valere che in parte, e trascurando l'incontro con gli esseri, gli affetti costanti, 
l'attenzione a chi è dimezzato; perché in questa epoca si vuol conoscere la Luna e andarci, ma si 
torturano le persone vicine; perché si entra nel più assorbente urbanesimo, e si perde il ritmo di una 
vita condotta in mezzo alla luce e agli spazi di aperti paesaggi.  
 
4. La nonviolenza non è inerzia, inattività, lasciar fare; anzi essa è attività, e appunto perché non 
aspetta di avere armi decisive, cerca di moltiplicare le iniziative e i rapporti con gli altri, e sa bene 
che si può sempre fare qualche cosa, se non altro trovare degli amici, dare la parola, affetto, 
l'esempio, il sacrificio; e tante volte accade che i rivoluzionari, gli oppositori che contano soltanto 
sulle armi, se non le hanno, stanno inerti, e sono sorpassati dai più forti, mentre i nonviolenti, 
lavorando instancabilmente, hanno tolto il terreno ai potenti, hanno preparato il cambiamento. 
Insomma si può dire che i nonviolenti sono come le bestie piccole, che sono più prolifiche, e le loro 
specie durano più di quelle delle bestie gigantesche.  
 
5. La nonviolenza non è cosa che riguarda soltanto i gusti e le situazioni degli individui; anzi essa 
allaccia e unisce la gente, affratella moltitudini, e bisogna vederla proprio in questa sua virtù, senza 
logorarsi troppo nella minuta casistica come se tutto stesse nel rendere o non rendere uno schiaffo, 
nel liberarsi dal potere di un assassino, eccetera. C'è ben altro: c'è la grande prassi dell'unire masse 
con il metodo della nonviolenza, portarle a essere una forza, anche se sono fisicamente fragili.  
 
6. Non vale il fatto che la violenza c'è sempre stata nel mondo, per farla accettare. Non c'è nessuno 
che - fondandosi sul detto che la prostituzione è il mestiere più antico, cioè c'è sempre stata - 
direbbe a sua sorella di fare la prostituta! Il fatto è, invece, che il proposito di praticare la 
nonviolenza torna tenace alle coscienze di oggi, come fosse "il parto storico" di questi decenni; e la 
coscienza si sente sempre più persuasa nel rifiutarsi a praticare la guerra, la guerriglia, la tortura, il 
terrorismo, per qualsiasi ragione; e più che l'abitudine del passato, vale il proposito per l'avvenire.  
 
7. Il piano della tecnica è diverso da quello della decisione, della scelta morale. Se si sceglie la 
nonviolenza, cioè l'apertura incessante all'esistenza, alla libertà, allo sviluppo di tutti gli esseri, sta 
poi alla tecnica (giuridica, amministrativa, sociologica; eccetera) trovare i modi della sua 



attuazione. Se si sceglie la guerra, la tecnica troverà i modi. L'importante è rendersi conto che la 
scelta è fatta per un principio; e a uno che dicesse: "Ma se seguiamo la nonviolenza, non avremo 
questa cosa o quest'altra", si risponde che chi sceglie, accetta le conseguenze della scelta.  
 
8. Nel campo religioso si è tornati a discutere sull'ateismo, e ci sono libri e convegni. C'è chi si 
richiama al Dio della tradizione, c'è chi fa vedere la serietà dell'ateismo, come una lezione a coloro 
che parlano di Dio tanto a sproposito. Ma se si pone tra i due l'apertura nonviolenta a tutti gli esseri, 
fino a vivere la compresenza di tutti, i vivi e i morti, come una infinita unità che produce coralmen- 
te i valori, e aiuta ogni singolo, e trasforma progressivamente la storia per arrivare a una realtà 
liberata, ecco che questa compresenza di tutti, vissuta nella nonviolenza, può essere accettata dai 
teisti e dagli atei collettivisti, dall'Occidente e dall'Oriente; dai teisti che pensano che Dio si dà alla 
compresenza, dagli atei che vedono (senza bisogno di parlare di Dio) nella compresenza diventare 
profonda e infinita l'unità della realtà di tutti.  
 
9. Nel campo politico è sempre viva la tensione tra le due affermazioni della libertà e del 
socialismo. La nonviolenza, che porta con sé un orientamento alla democrazia più aperta, anzi 
all'omnicrazia, con il potere esercitato sempre più da tutti, nella direzione e nel controllo dal basso, 
nella libertà di informazione, di critica, di espressione - da non sospendere mai -, e nel superamento 
di ogni sfruttamento, di ogni potenza sugli altri per via del denaro, fornisce proprio il punto 
d'incontro tra le due affermazioni, e il metodo per un'azione continua di trasformazione sociale, che 
non distrugge gli avversari, ma contrasta con le armi della propaganda, della solidarietà, della non 
collaborazione.  
 
10. Nel campo delle istituzioni è evidente il travaglio delle istituzioni esistenti (associazioni, 
comunità, chiese, stati) tra due caratterizzazioni: la tendenza a essere centri di iniziativa, di princìpi, 
di lavoro, centri pronti a dare, ad annunciare, a servire, centri profetici, di promovimento; e la 
tendenza a vivere e rispecchiare più concretamente l'unità di tutti gli esseri (stati e nazioni unite, 
ecurnenismo, neolibertarismo, antiautoritarismo, eccetera). La nonviolenza aiuta a mettere a fuoco 
il rapporto tra queste due tendenze, perché proprio la nonviolenza promuove centri (di una o più 
persone) di fede e di lavoro, disposti a testimoniare, a dare (“È meglio dare che ricevere", ha detto 
Gesù Cristo), a tessere solidarietà, cooperazione, assistenza, a promuovere campagne nel mondo 
circostante, a studiare e diffondere le crescenti tecniche della nonviolenza, ad addestrarsi in esse; e, 
nello stesso tempo, promuove la Internazionale della nonviolenza, per collegamenti e interventi più 
organici dove occorrano.  
 
11. Nell'interpretazione, in sede di filosofia morale, della nonviolenza vi sono due teorie. Una è 
quella che vede la nonviolenza come una legge della nostra natura, che mira a stabilire unità con 
tutti gli esseri, una unità di eguaglianza con tutti e da tutti, anche gli inermi, i minorati, realizzando 
così la legge di Dio, il dovere più puro. L’altra teoria è quella finalistica, che vede la nonviolenza 
usata per le conseguenze buone che prima o poi ne verranno per la situazione degli uomini, per la 
loro formazione, che è rovinata dalla violenza. La nonviolenza invece fa bene a chi la compie e a 
chi la riceve; i mezzi buoni hanno prima o poi successo.  
 
12. Nel modo stesso di vivere la nonviolenza si osservano due modi. Per alcuni la nonviolenza è 
semplicemente un contributo che viene dato alla società circostante, alla storia, a tutti; uno fa 
quell'aggiunta, senza imporre nulla a nessuno, senza impero; se la società continua a usare la 
violenza e la coercizione, tuttavia risentirà l'influenza della nonviolenza. Per altri la nonviolenza è 
fine di un mondo e inizio di un altro, è escatologia, e perciò il rifiuto della violenza anche minima è 
totale, e fondamentale la fiducia di costruire fosse anche da zero, fiducia che la realtà asseconderà 
certamente l'inizio puro, come una nuova creazione della società e della realtà. In questo modo la 
nonviolenza impegna tutte le energie e tutti i sogni come la guerra; è proprio quell’“equivalente 
morale della guerra” che alcuni filosofi hanno invocato. 


