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Davanti alla violenza altrui si agisce così:  

a) opponendo l'amore, la parola, l'animo affettuoso;  

b) intensificando la purificazione di sé, come assumendo la colpa dell'altrui violenza per qualche 

residuo di violenza rimasto in noi latente. Raddoppiare la purificazione propria è contribuire 

all'eliminazione della violenza; come fare della buona arte è vincere la cattiva.  

La religione tende a formare un solo atteggiamento; gli atti prenderanno aspetti diversi nella vita, 

ma religiosamente una deve essere la radice, ed è nell'amore che essa si esplica. Dio è atteggia- 

mento d'amore infinito. Il considerare l'atteggiamento ci aiuta anche a rilevare che il vero amore è 

nonviolenza cioè apertura totale dell'animo, reverenza dall'intimo. Quando la nonviolenza è la 

buona volontà di un animo, la sua buona fede, la sua profonda certezza, quando egli sia tutto 

impiantato così, se in una occasione egli compia atto di piccola violenza, non venga il facile e inerte 

critico a rovesciare tutto l'edificio della nonviolenza. Riconosca costui che chi si è messo su quella 

educazione da tempo, è già a un punto tale che non gli tocca il rimprovero da parte di colui che il 

problema non se l'è nemmeno posto con sincerità. Né si venga a dire che sempre c'è stata violenza, 

che sarebbe confondere una constatazione storica con il dover essere. Sappiamo, ad es., che donne 

venali ve ne sono sempre state; ma chi direbbe a sua figlia di esserlo? Questa dell'atteggiamento è 

ottima guida anche oggi, in cui si deve far questione soprattutto di esso, non sottilizzando sull'appli- 

cazione dell'idea direttiva. Si badi dunque all'atteggiamento fondamentale di ognuno. Queste 

riflessioni sull'atteggiamento mirano anche a porre in evidenza che esso deve essere d'ogni 

momento, davanti ad ogni cosa, ad ogni fatto, anche quando non v'è nessuno rumore, nessun 

oggetto materiale. Così si comprende meglio che la nonviolenza, come la verità non può essere 

assente dal respiro di ogni momento. Questa costanza di atteggiamento si sottrae all'ansia del 

divenire e alla paura della morte come fatto diverso, perché sempre, chiunque ci sia di noi, potrà 

conservare quell'atteggiamento, sentirlo presente.  

La nonviolenza non ammette naturalmente, che «ci si difenda». Che cosa difendere? L'affermazione 

principale da fare è quella dell'amore, e nulla deve rinnegarla. Ciò che denuncia, inoltre, l'insoste- 

nibilità del concetto del difendere è l'ammettere tutti i mezzi per quel fine. E questo conduce ad 

appesantire, a materializzare l'idea della cosa che abbiamo difesa con tutti i mezzi. Se, per salvare la 

nostra vita, abbiamo commesso ogni specie di viltà e peggio, a un certo momento siamo così 

disgustati di essa e della vergognosa ricapitolazione, che cerchiamo di risorgere, dando la vita per 

un'idea, innamorandoci improvvisamente di un sacrificio.  

La nonviolenza, inducendo continuamente alla considerazione degli altri esseri disabitua 

dall'egoistico riferimento con esclusione o sottomissione del resto; e realizza così una vita in cui 

acquistiamo un contemperamento con gli altri e con il tutto, da disancorarci lietamente da ogni 

pretesa egocentrica. La nonviolenza conduce a sentire l'amore non come brama, tendenza, ma 

essere, certezza. Come per il principio della verità, così per questo, cade il ritenere una situazione 

qualsiasi tanto importante che il doverla risolvere ci autorizzi all'uso di qualsiasi mezzo.  


