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NONVIOLENZA: PASSIVITA’ O AZIONE CONCRETA? 
 

Incontro con Enrico Peyretti 
 

 
Che la nonviolenza sia astensionismo, o peggio passività, è un’idea diffusa 
 

Anche una voce seria e autorevole come quella di Norberto Bobbio ripeteva delle critiche alla 
nonviolenza che possono in buona parte essere ribattute sulla base dei fatti. La discussione che Bobbio 
ebbe in una corrispondenza con me (che spero di pubblicare) è riassunta nel libro di Giovanni Salio, Il potere 
della nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1995, pp.148-153. 

 
Sono ben comprensibili momenti di stanchezza e frustrazione anche in chi è più impegnato per la 

pace. Giustissimo e necessario essere critici e autocritici. Dopo di che, mi ricordo di Capitini: «Io non dico: 
fra poco o molto tempo avremo una società perfettamente nonviolenta…a me importa fondamentalmente 
l’impiego di questa mia modestissima vita, di queste ore o di questi pochi giorni; e mettere sulla bilancia 
intima della storia il peso della mia persuasione»1.  

 
E allora, in questo atteggiamento, la critica non mi fa l'effetto dello scoraggiamento. Si sente a volte 

tra i pacifisti questa triste conclusione: non facciamo altro che manifestazioni (l’unica cosa che l'informazione 
di massa vede), siamo complici dell'impero, non costruiamo alternative, non stiamo facendo niente, ecc. E 
questo è falso nei fatti, e paralizzante negli effetti. E' martellarsi sulle dita per non voler sembrare ingenui 
entusiasti illusi. E' autopunitivo. Certo, le manifestazioni sono la cosa più epidermica, ma hanno il loro senso.  

 
L'obiezione alle spese militari ora riprende, dopo qualche anno di quasi abbandono, in forma nuova, 

più che mai politica e non economico-finanziaria. E' fallita una bella più ampia campagna di "obiezione del 
cittadino". Pazienza, si ricomincia. C'è la proposta "un euro al giorno per la pace", per finanziare dal basso 
(segnale iniziale, è ovvio) le strutture di difesa e di interventi di pace civili, non armati e nonviolenti. Chi ha 
qualche esperienza e preparazione è richiesto continuamente in corsi, scuole di pace, per pubblicazioni, 
centri di cultura, consorzi di comuni per l'educazione alla pace, piccole cose di grande buona volontà, 
dappertutto; c'è un fiorire di pubblicazioni e studi seri, anche in sedi universitarie (più avanti di tutti Pisa, 
Firenze, Palermo), che diventano divulgazione seria; ci sono pratiche economiche alternative; c'è una 
spiritualità e un fermento che preme sulle religioni; c'è una comunicazione alternativa che collega ogni giorno 
decine di migliaia di persone (non milioni, d'accordo!) su informazioni e riflessioni che sono agli antipodi dei 
media correnti.  
Certo, tutto con lentezza e povertà di mezzi, rispetto a ciò che vorremmo saper fare. Eppure vent'anni fa 
cominciava appena l’ecologismo. Oggi non è certo risolto il problema (anche aggravato!), ma persino la 
pubblicità deve fingersi ecologista. Il problema è posto, evidente. Il fatalismo riguardo a guerra e violenze è 
diminuito, se guardiamo ai decenni, considerevolmente. Non cala la violenza, ma cambia il modo di vederla. 
E' molto. E' la prima condizione necessaria.  

 
L'impresa è secolare, come il passaggio da signorie e monarchie assolute alla democrazia: ci sono 

voluti secoli. Si lavora per altri: uno semina, altri raccolgono. Dobbiamo agire senza attaccamento al risultato 
(Bhagavadgita). Fa quel che è giusto, avvenga quel che può. Conta la fecondità dell'azione, assai più 
dell'efficacia visibile (Merleau-Ponty).  
Certo, ci sono le nuove guerre, ci sono Bush, Blair e Berlusconi, e le nuove armi. Ma Mussolini e Hitler 
incontravano meno opposizione diffusa, nei popoli, nella cultura, nella politica. I primi obiettori di coscienza 
erano molto più soli di quanto sia ora nella società il movimento per la pace2.  

 
Le religioni dialogano e collaborano, alla base più che ai vertici, e questo è assai nuovo nella storia. 

Fanno "fecondazione reciproca" (Panikkar). Pur con tutti i loro difetti, costruiscono più ponti che muri. 
Non c'è da stare allegri, ma neppure disperati, che non serve e non è giusto. Ottima cosa suggerire ciò che 
si dovrebbe fare, buona cosa anche vedere e collaborare a ciò che si sta faticosamente facendo. Ottima 
cosa adottare stili di vita personali, anticonsumisti e anticapitalisti, buona cosa vedere inserirsi nel 
movimento che cerca e qualcosa fa nello stesso senso. Mentre si cerca l'indispensabile coerenza e 

                                           
1 Aldo Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, Laterza, Bari 1937, p. 111; pp. 115-116 della riedizione Cappelli 

1990. 
2 Si veda il bel libro di Alberto Trevisan, obiettore incarcerato dal 1970 al 1972, Ho spezzato il mio fucile, EDB, Bologna 

2005. 



testimonianza personale, è bene sapere che agire insieme è la buona politica («uscirne insieme», diceva 
don Milani).  

E via di seguito. Conosco anch'io il senso di insufficienza, persino angosciante, ma mi conforta 
interiormente vedere, sapere, partecipare a qualcosa che dà senso e speranza anche per la difficile storia 
dell'umanità nel tempo.  
 
La nonviolenza e la pace sono un cammino, un itinerario, un processo storico enorme, che deve 
risalire grandi chine dell’umanità. 

 
A me pare di vedere questi passi progressivi da percorrere nel cammino per entrare e procedere nella 

nonviolenza: 
 

1) A-himsa, cioè non nuocere, innocuità. È la conquista del controllo e padronanza sui miei impulsi violenti, 
attraverso la crescita della coscienza della inviolabilità della persona, del volto, di ogni essere, di ogni 
bene della vita e della natura. Conquista necessaria, non sufficiente, perché la violenza che affligge il 
mondo può venire da me, ma non viene solo da me. Già questo è un cammino lungo, mai perfetto, 
eppure è un base fortemente attiva e trasformatrice. 

 
2) Indipendenza (è lo Swaraj gandhiano, la vera capacità di autogoverno, della società come della persona). 

Non dipendenza dalla violenza che vedo dispiegata: fare anzitutto che non mi affascini morbosamente 
legandomi al suo servizio; poi, che non mi attiri nelle sue spire ipnotizzandomi e addormentandomi fino a 
credere di potere e dovere contrastarla soltanto con altra violenza, e così moltiplicarla; infine, che non mi 
forzi a rassegnarmi disperatamente alla sua presenza nella storia come ineliminabile. 

 
È necessaria anche l’indipendenza dalla paura, spesso provocata ad arte per sottomettere, e utilizzata 

per imporre politiche securitarie di vendetta bellica feroce. Che l’indignazione e la giusta collera non cada nel 
gioco imposto dalla violenza, ma valga ad estrarre dal profondo dello spirito energia, volontà, costanza, 
resistenza e inventiva. Questa indipendenza, emancipazione interiore e culturale dalla pressione 
intossicante della violenza, è bene espressa dal termine tedesco per dire nonviolenza: Gewaltfreiheit, libertà 
dalla violenza. Anche questo è un passo importante, liberante, necessario alla costruzione di un mondo 
migliore. 

 
3) Lotta: la nonviolenza è lotta, è l’opposto della purezza ipocrita, paga del tenersi fuori, fuggendo il rischio 

del conflitto. È ripudio della mia violenza, ma è ripudio e contrasto attivo anche della violenza altrui, e dei 
sistemi violenti. Gandhi insegnava che, piuttosto di soggiacere passivamente all’ingiustizia, che è viltà, è 
meglio lottare, anche con la violenza. Ma subito aggiungeva che la violenza non è affatto l’unico e giusto 
modo di lottare, perché si può imparare la nonviolenza attiva3. Jean-Marie Muller spiega bene questo 
pensiero di Gandhi mostrando che la prima opzione, nella realtà, non è tra violenza e nonviolenza, ma 
tra azione o inazione, tra attività o passività, tra lotta o rinuncia. Una volta che si è scelta la lotta, si dovrà 
scegliere tra violenza e nonviolenza, tra distruttività e forza costruttiva, tra ripetizione e innovazione4. 
Senza osare un giudizio totale sul mistero di ogni persona, la nonviolenza è giudizio su azioni e 
situazioni.  

 
L’arma della lotta nonviolenta è la non-collaborazione al male e all’ingiustizia, con la disobbedienza 

civile organizzata, accettandone le conseguenze fino alla sofferenza, che Gandhi, contro le armi disumane, 
definisce «l’arma umana», e della quale dice: «L’appello della ragione è rivolto al cervello, ma il cuore si 
raggiunge solo attraverso la sofferenza»5. È lotta coi mezzi nonviolenti, coi mezzi giusti per un fine giusto, 
mezzi e risultato legati tra loro da un vincolo indissolubile, come il seme e l’albero6. 

L’opposizione alla violenza, attraverso la resistenza e la disobbedienza, arriva alla costrizione 
nonviolenta, che non è una contraddizione, ma consiste nel mettere l’avversario nella condizione di trovare il 
compromesso meno costoso e più conveniente del continuare nella sua pretesa di imporsi. Infatti, la 
nonviolenza è anche, precisamente, politica, è strategia (concetto non solo militare). Attinge a profonde 
radici spirituali umane, ma non si lascia relegare nell’ambito delle intenzioni e aspirazioni. La lotta 
nonviolenta richiede coraggio anche fisico7, la capacità di patire – non subire, che è complicità passiva! – 
perciò ha bisogno di essere il più possibile non eroismo solitario, ma azione concertata, cioè politica. Può 

                                           
3 Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, Torino, 1996,, p. 18 e ss. 
4 Jean-Marie Muller, Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace, Pisa University Press, 2004, pp. 287 e ss. 
5 Gandhi, opera citata, p. 6. 
6 Gandhi, opera citata, p. 44. 
7 «La nonviolenza è un atteggiamento corporeo», Jean-Marie Muller, opera citata, pp. 95 e ss. 



includere l’illegalità, quando la violenza è fatta legge. E l’illegalità non è di per sé violenza, come vorrebbe far 
apparire chi criminalizza la critica (le armi della critica): chi fa così è pari e contrario a chi usa il crimine come 
critica (la critica delle armi). Ma la critica non è crimine, e il crimine non è critica.  

 
Quando una legge o un ordine sono ingiusti perché non danno forza al debole ma sanzionano il 

sopruso dei forti8, devono essere cambiati, oppure disobbediti apertamente, con azione critica, per obbedire 
alla coscienza, manifestando il contrasto, accettando le conseguenze. La legge ingiusta non obbliga la mia 
coscienza, ma io non rifiuto il principio per cui la legge obbliga, in una società ordinata. Se ho ragione, 
pagando la pena dimostro la sincerità e forza della mia persuasione. Se ho torto, pago giustamente il mio 
errore. Il gruppo di nonviolenti che, nel 1991 tentò di fermare i treni che portavano armi per la prima guerra 
del Golfo attraverso il territorio italiano, è stato recentemente assolto in appello9. 
L’obiezione morale alla legge non inficia il metodo democratico – della legge che nasce dalla maggioranza – 
ma ne evidenzia la perfettibilità e congiunge il presente della legge, rispettata mentre è disobbedita (come 
Socrate, Thomas More, Gandhi), con il futuro della profezia, con la quale alcuni, per ora minoritari, 
anticipano nell’attualità dell’oggi, a loro spese, valori non ancora generalmente diffusi10. È il problema del 
diritto di resistenza, escluso dalla nostra Costituzione, nell’ipotesi che la partecipazione democratica 
permetta a tutti di contribuire a leggi giuste, problema accettabile in dottrina, ma, secondo i padri costituenti, 
forse insolubile nel diritto positivo11. Ma «oggi il problema torna alla ribalta nel quadro della democrazia: se 
essa si fonda su un insieme di valori (riassunti nei diritti dell’uomo), ogni decisione che violi gravemente uno 
di tali valori, anche se presa dalla maggioranza dei cittadini, deve essere combattuta in nome della 
democrazia stessa»12. 

 
In uno scritto di grande interesse di Andrea Cozzo sulla lotta nonviolenta alla mafia, nel suo 

riferimento al giudice Falcone, che trattava e interrogava i collaboratori di giustizia con pieno rispetto della 
loro coscienza personale, valorizzando gli elementi positivi della loro propria cultura, trovo questa 
considerazione: «Proprio il senso dell'onore può essere importante per permettere una riformulazione del 
principio, che non è nonviolento, della legalità in quello, che è nonviolento, della responsabilità, la quale 
riformulazione evita la trappola del concetto di obbedienza all'autorità - legale o mafiosa, dal punto di vista 
della maturazione critica e spirituale non e' molto differente - per sancire il diritto alla disubbidienza civile»13. 

Sia che la legislazione positiva punisca, sia che legalizzi (come era per i chiamati alla leva militare 
obbligatoria, come è per i sanitari nell’interruzione della gravidanza) l’eccezione della coscienza alla legge, in 
ambo i casi essa riconosce, o per contrasto o per compromesso, il fatto e il diritto della coscienza come 
primo e ultimo criterio morale, pur attraverso la “reciprocità” (Bernhard Haering), la comunicazione e il 
dialogo delle singole coscienze. L’animo cristiano, che crede nello Spirito effuso nei cuori e nella «luce che 
illumina ogni uomo» (Giovanni 1,9), non può non essere grandemente sensibile a questa feconda dialettica. 

 
4) Testimonianza è il quarto passo o gradino del cammino. L’azione nonviolenta può riuscire o fallire. 

Gandhi dice che non fallisce mai: «Non esiste sconfitta nella nonviolenza». «La nonviolenza prevarrà, 

                                           
8 «Non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo di amare la legge è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno 

tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece 

vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate. La leva 

ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Costituzione gli affianca anche la leva dello sciopero. Ma la leva vera di queste due leve 

del potere è influire con la parola e con l'esempio sugli altri votanti e scioperanti. E quando è l'ora non c'è scuola più grande che 

pagare di persona un'obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa 

prevede. (…) Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco come 

qualcuno possa confonderlo con l'anarchico. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto» (Don Lorenzo Milani, 

L'obbedienza non è più una virtù. Lettera ai giudici, del 18 ottobre 1965, Libreria Editrice Fiorentina, senza data, pp. 37-38).  
9 V. l’articolo di Mao Valpiana, Azione Nonviolenta, n. 3, marzo 2005, pp. 4-5. 
10 Cfr Rinaldo Bertolino, citato da Rodolfo Venditti, L’obiezione di coscienza al servizio militare, 3ª edizione, Giuffré, 

Milano, 1999, pp. 13-14.  
11 Cfr La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori, a cura di V. Falzone, F. Palermo, F. 

Cosentino, Arnoldo Mondadori editore, Milano, 1979, p. 173. 
12 Erich Fuchs, Resistenza, in Serge Molla, Violenza, Claudiana, Torino, 2004, p. 65. 
13 Andrea Cozzo, Elementi per un approccio nonviolento al superamento del sistema mafioso, in La nonviolenza è in 

cammino, foglio telematico quotidiano di approfondimento proposto dal Centro di ricerca per la pace di Viterbo, nbawac@tin.it; n. 

853 del 27 febbraio 2005. Di Andrea Cozzo si veda il libro recente Conflittualità nonviolenta. Filosofia e pratiche di lotta 

comunicativa, edizione Mimesis, Milano 2004, pp. 335, euro 18,00. Si tratta di un utilissimo lavoro organico e scientifico sugli 

aspetti teorici e pratici della nonviolenza. 



qualsiasi cosa l’uomo faccia o non faccia»14. Come può dir questo? Anche nel fallimento pratico 
immediato, l’azione giusta nei mezzi e nel fine ottiene infallibilmente due risultati positivi, immancabili: 

 
a. non aggiunge male al male, dolore a dolore, offesa ad offesa, violenza a violenza; 
 

b. lascia una testimonianza. Testimone è colui che in un dibattito, in un processo per accertare i fatti, 
porta notizia di un fatto finora ignoto.  

 
La lotta per una maggiore giustizia coi soli mezzi giusti introduce la visione di un obiettivo e di un 

metodo che, anche se non si stabiliscono oggi nella realtà effettiva, si annunciano davanti ad essa come 
possibili, desiderabili, necessari, validi. L’utopia è il non ancora reale. Persino quando il lottatore nonviolento 
è ucciso, anche quando è martire nel senso corrente – sconfitto, eliminato in quanto profeta disarmato – egli 
è martire nel senso originario della parola, cioè testimone, apportatore di novità, creatore di attiva speranza, 
apritore di cammini. Infatti, egli resta nel tempo più presente e operante di chi lo elimina: Gesù è più 
presente e operante di Pilato e di Caifa, Martin Luther King è oggi più attivo del suo assassino, Gandhi guida 
ancora un movimento mondiale mentre il fanatico che lo uccise è immobile e dimenticato. «La testa di 
Giovanni Battista grida più forte tagliata, sul piatto, che sul suo collo» (Primo Mazzolari). Non si tratta 
certamente di autosacrificarsi per avere successo, ma di avere fiducia nel successo perché il sacrificio nel 
testimoniare ciò che è giusto è una forza. 

E’ vero che la nonviolenza, l’azione per la giustizia, non è mai sufficiente ed è sempre in ritardo, ma 
nello stesso momento è vero che non è mai inutile, non fallisce mai nel tempo ampio, ma si afferma contro e 
più della stessa violenza che, temporaneamente, la interrompe.  

Se i cristiani, che affidano la vita e ripongono la speranza nel Grande Sconfitto, non vedessero questo 
e non agissero nella storia con questa fiducia, ma dovessero confidare nei metodi sbrigativi ed eliminatori 
della violenza, che vuol bruciare i tempi, strappare i successi, e far crescere la pianta estirpandola, la loro 
fede sarebbe vana perché abbandonerebbe la vicenda umana al male della violenza senza speranza.  

 
Per riassumere, mi sembra che la nonviolenza sia: 
 

1) conversione personale dalla propria violenza, dalla durezza alla mitezza; 2) indipendenza, libertà 
dall’idolo15 della violenza; 3) lotta alla violenza altrui e dei sistemi, con una forza che non fa violenza; 4) 
confidenza in forze così profonde e reali della verità umana e del bene, che non sono veramente sconfitte da 
nessuna sconfitta, ma testimoniano in ogni caso una possibilità migliore. La nonviolenza è un impegno e una 
lotta libera dall’ossessione e dall’ideologia della vittoria16. La quale è consustanziale all’ideologia della 
violenza, perché dovere e volere vincere ad ogni costo trascina a fare violenza. 

 
Questo far conto sull’efficacia della nonviolenza, che sempre testimonia la pace, anche quando è 

sconfitta (ma ha pure i suoi successi, e più di quanti sono comunemente noti!17), non è «fondamentalismo 
pacifista», non è «esaltazione a basso costo del martirio», né «l’esporsi masochisticamente al danno della 
guerra» da parte di «esaltatori del martirio» (secondo il giudizio di un autore citato da Melloni18, che può 
forse avere ragione in qualche caso estremo, di cui però non vedo esempi, quando invece figure di un simile 
autolesionismo sacrificale sono tipiche della mitologia militare violenta, in tutta la storia, fino alla figura 
tristemente attuale dell’attentatore sui-omicida).  

 
Nella nonviolenza si tratta soltanto della forza – il satyagraha gandhiano, la forza che viene dallo stare 

attaccati alla verità, dall’«afferrarsi ai princìpi»19, senza ingannare l’avversario – una forza data dal sapere 
che la via della giustizia come mezzo per la giustizia, la pace come via alla pace, può venire ostruita 
temporaneamente, ma non cancellata, perché la legge fondamentale della vita è l’unità-amore (Gandhi e 
Capitini).  

                                           
14 Gandhi, Per la pace. Aforismi, a cura di Thomas Merton, Feltrinelli, Milano, 200, pp. 49 e 55 (originale del 1964). 

L’edizione italiana trascura di evidenziare il valore del curatore, monaco trappista, che ebbe grande parte nel promuovere la cultura 

nonviolenta nell’ambito cattolico. Importante la sua lunga Introduzione a questo volumetto, pp. 9-44. 
15 Alberto Melloni, Chiesa madre, chiesa matrigna, Einaudi, 2004, p. 134. 
16 Cfr il mio Dov’è la vittoria? Piccola antologia aperta sulla miseria e fallacia del vincere, Il Segno dei Gabrielli editori, 

S. Pietro in Cariano (Verona), 2005 
17 Si può vedere la mia bibliografia dei casi storici di lotte nonviolente Difesa senza guerra, pubblicata più volte in 

successivi aggiornamenti, reperibile in internet: http://italy.peacelink.org/pace/articles/art_2668.html; 

http://db.peacelink.org/tools/author.php?l=peyretti 
18 Alberto Melloni, opera citata, p. 135-136. 
19 Gandhi, in Young India, 5 novembre 1919, citato da Mark Jürgensmeyer, Come Gandhi. Un metodo per risolvere i 

conflitti, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 5. 



La giustizia, anche quando è colpita, testimonia il permanente valore della giustizia. Come la scintilla sprizza 
viva dalla pietra morta sotto lo scalpello, così il diritto risalta sotto l’offesa, non è cancellato ma evidenziato. 
In un duplice significato diciamo che i diritti fondamentali della persona umana sono inviolabili: perché non 
devono essere violati (ed è il senso della legge); perché non sono mai distrutti (ed è il significato visto dalla 
filosofia). 
L’opera della pace e della giustizia è affidata alla sapienza del tempo: «Uno semina, un altro miete»20 ma il 
seme non è perduto.  

 
Questi quattro passaggi possono ancora essere detti in altre poche parole: 

 
1. a-himsa: la violenza patita, trasmessa, epidemica, viene qui interrotta, assorbita e spenta in me. 

Rendere bene per male, nel quotidiano, realizza quella esortazione di Gandhi: «Sii tu quel cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo». Proprio perché “mi fa male” (crea male, aggiunge male) la violenza è da 
escludere dai miei atti. Io non aggiungerò violenza, io non “farò” soffrire. Non conta per quale motivo, 
non conta se chi farei soffrire è colpevole o innocente: conta soltanto che se lo facessi ci sarebbe più 
dolore e male nel mondo (Etty Hillesum, su questo, ha detto parole luminose). 

2. In-dipendenza; non-rassegnazione; resistenza e non resa alla violenza; svincolamento dal riflesso 
condizionato del male per male, colpo su colpo. 

3. lotta; è l’effetto del punto 2. 
4. “martirio” nel senso  di testimonianza: è decisione radicale perché è forte; ha un effetto certo, grazie alla 

“forza della verità”, inoffensiva, liberante. La violenza distrugge, la forza resiste e costruisce. 
 
 

DIBATTITO 

 
Intervento n°1 
 

Di fronte a un comportamento che è nonviolento rispetto anche alla violenza di controllare i propri 
comportamenti e le proprie emozioni, espressione di atteggiamenti non violenti, quale può essere la modalità 
che io attivo rispetto a colui che mi si propone e ripropone in modo violento, è una semplice azione che 
assume un senso o ha significato anche la verbalizzazione? In che modo può essere significativa la mia 
azione in un cammino che io voglio percorrere per arrivare alla nonviolenza? 
 
Intervento n°2 
 

Prima parlava delle manifestazioni. Devo dire che non tutte le manifestazioni sono nonviolente, non 
sarebbe bene confrontarsi in maniera organica prima di ogni manifestazione? 
 
Intervento n°3 
 

Penso che anche i mass media abbiano un ruolo fondamentale nel dipingere come violenza anche 
le manifestazioni nonviolente. Solitamente anche in caso di grande manifestazione, la TV focalizza la sua 
attenzione magari su un esiguo gruppetto sparuto di persone un po’ più esagitati, ma sempre nei limiti della 
correttezza. Come possiamo combattere la strumentalizzazione dei media? 
 
Intervento n°4 
 

In questa società dominata da grandi valori di potere, dall’ambizione di arrivare prima degli altri, di 
prevaricare gli altri, la nonviolenza non rischia di passare come un messaggio perdente in partenza perché 
non porta a immediati risultati? C’è la possibilità che una classe politica possa mettere i principi della 
nonviolenza nel suo programma? 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
20 Vangelo di Giovanni 4,37, che cita la bella immagine del salmo 126, 5-6. 



RISPOSTE DI ENRICO PEYRETTI 
 
Risposta all’intervento n°1 
 

Il problema è che la violenza esiste. Ognuno sa che possiede la sua dose di violenza e questo è il 
primo fatto, poi quando troviamo violenza negli altri, questa risveglia la nostra, siamo sollecitati a rispondere 
allo stesso modo, sullo stesso piano, colpo per colpo, offesa per offesa. Sul piano quotidiano, interpersonale, 
se già riesco a tenere sotto controllo la parola, davanti ad una parola spiacevole e offensiva ed emetto un 
tempo di silenzio che permetta di preparare una replica, è già un fatto positivo. Perché non si deve subire, 
subire è una forma di collaborazione alla violenza, Se la nostra reazione ad un’offesa è quella di sbarazzarci 
in fretta di una sofferenza, sbattendola addosso a chi ci ha fatto soffrire, non facciamo altro che mettere in 
moto la catena di un male che ne genera un altro. 
In una società sufficientemente civile, se una persona è accusata di qualche comportamento antisociale, un 
reato e quindi un processo, non ammettiamo che sia processata in piazza, a furor di popolo. Tutti, anche il 
peggiore delinquente, hanno diritto a un avvocato difensore. Perché invece nei casi di conflitto tra stati non 
c’è la stessa azione di civiltà per "l’avvocato dell’avversario"?  
In Sudafrica dopo la fine dell’apartheid e le prime elezioni democratiche hanno inventato un nuovo tipo di 
giustizia: invece della giustizia retributiva (tu hai fatto male nella società, adesso la società fa un male e te) 
hanno adottato la "verità e riconciliazione": si rinuncia a condannare, solo dopo aver accertato i colpevoli. 
Altro tipo di giustizia è la cosiddetta "giustizia riparativa": la società e gli individui cercano di riparare un 
rapporto compromesso. 
 
Risposta all’intervento n°2 

 
In molti casi è vero che i mass media focalizzano la propria attenzione su un fatto violento all’interno 

di un contesto largamente nonviolento. Mi riferisco alla grandi manifestazioni, dove i mass media non 
aspettano altro che un fatto violento, per inficiare il senso ed il significato di un messaggio. Serve più 
carattere, più confronto tra le varie componenti del movimento contro la guerra, su questo punto sono 
assolutamente d’accordo. 
 
Risposta all’intervento n°3 
 

Il movimento per la pace è mal rappresentato davanti all’opinione pubblica. Niente esclude che un 
domani succeda anche alla Perugia-Assisi qualche fatto violento, che capterebbe immediatamente 
l’attenzione dei mass media. Bisogna saper raccontare sempre meglio l’azione che si compie, il suo 
significato, cercare di comunicarlo e spiegarlo, sperare che venga compreso meglio, non lasciarlo nelle mani 
di chi lo deforma e ricominciare continuamente in questo. Quello che conta è che le manifestazioni sono 
episodi, quello che fa cultura nella società è il lavoro continuo di formazione, autoformazione, informazione; il 
70% degli italiani è contrario alla partecipazione italiana alla guerra dell’Iraq e questo è il risultato di un 
lavoro continuo e non di qualche manifestazione, la manifestazione è l’emergere di un lavoro continuativo, 
per cui è importante la costanza, la continuità e la costruzione di luoghi, piccole istituzioni, quindi anche i 
soldi per avere una sede, per continuare questo lavoro, tenere continuità, trasmettere da una generazione 
all’altra. 
Poi ci sono tante altre cose, l’esposizione delle bandiere è stata importante, perché ha permesso a persone 
anziane che non escono di casa di dare il loro segnale, senza scendere in strada, senza partecipare a 
scuole di pace, senza andare a riunioni. 
 
Risposta all’intervento n°4 
 

Certamente sarebbe importante che una classe politica si ponesse i problemi della nonviolenza. In 
piccola misura Rifondazione Comunista si è posto questo problema, Bertinotti si è giocato politicamente su 
questo punto. Il leader di Rifondazione sostiene la nonviolenza politica, non la morale assoluta nonviolenta, 
e questo è importante. Abbiamo proposto al centrosinistra un programma più avanzato sui temi della pace 
attiva; per costruire strumenti di difesa non totalmente militari, sempre più civili, di difesa popolare 
nonviolenta. Ad esempio lo spostamento annuale di una piccola percentuale dalle spese militari alla 
costruzione di corpi civili di difesa nonviolenta, come era stato proposto da Langer in sede europea. E’ 
importante che esista una classe politica sempre più attenta a questi problemi e li traduca in termini politici 
concreti, sarebbe importante. Ma non dobbiamo aspettare passivamente i politici, sta a noi "preparare il 
campo". 
Il movimento non violento non è perdente, non abbiamo perso, anche se la guerra in Iraq è stata combattuta. 
Noi sapevamo che questa eventualità non era così remota, ed abbiamo lottato ugualmente. La nostra lotta 



per la pace degli ultimi anni non è passata invano, è stata una specie di "investimento" per il futuro; i semi 
che abbiamo gettato forse frutteranno in un futuro nemmeno troppo lontano. 
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