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LA VIOLENZA NELLE SCRITTURE DEL LIBRO   

 

Guerra e violenza  nel Primo Testamento   

di Gianpaolo Anderlini   

 

Tutto è nel segno della violenza: la creazione, il dispiegarsi delle vicende umane, il cammino della 

redenzione. C’è una violenza iscritta nell’ordine imposto al mondo creato. C’è una violenza consegnata 

alla natura creaturale dell’uomo, dotato del libero arbitrio e della doppia inclinazione, al bene e al male. 

C’è una violenza comandata e permessa da Dio, contro gli animali (dall’uso alimentare ai sacrifici) e 

contro l’altro uomo (dalla separazione Israele/nazioni alla guerra «santa» e allo sterminio). C’è una 

violenza attesa e sperata come liberazione e redenzione e come giustizia divina che travolge e distrugge 

chi opera il male. Lo spazio temporale (finito e infinito) che separa il caos primordiale dalla 

shalomizzazione finale del mondo è lo spazio della violenza, attenuata solo dall’onnipotente impotenza 

di Dio e dal caparbio attaccamento alla giustizia ed alla verità di quei figli di Adamo che non vogliono 

rinunciare ad anticipare nel tempo presente anche solo un centesimo di quella pace che abiterà il 

mondo a venire.  

 

Il Signore è uomo di guerra (Es 15,3)  

La violenza si realizza, non solo ma soprattutto, nella guerra e le guerre combattute, secondo i racconti 

biblici, dai figli d’Israele sono guerre giuste e sante perché ordinate e combattute da Dio che mostra il 

suo volto violento. Questo volto si porge a noi, con fierezza cosciente, nel Cantico del Mare (Es 15,1-18), 

che, traboccante della gioia della vittoria e del sangue versato, inneggia a Dio con un’espressione che 

definisce l’aspetto devastante del suo agire: «uomo di guerra», ’ish milchamà (cfr. Is 42.13; Sal 24,8). Dio 

è chiamato ’ish milchamà non solo per insegnarci che c’è una distanza incolmabile fra il progetto di Dio e 

la risposta dell’uomo, ma soprattutto per mostrarci che, nella relazione discendente (Dio-uomo) e 

ascendente (uomo-Dio), l’Altro, l’assoluto e l’indicibile, può rivelarsi all’uomo, per l’incapacità del sentire 

umano e per l’impossibilità di mutare dall’alto nel tempo presente lo stato delle cose, con un solo volto: 

o il volto della misericordia (materno, della pace) o il volto della giustizia (paterno, della forza e della 

violenza). Ed è questo volto giusto e violento a dominare la scena dando luogo ad una condizione di 

mancanza di giustizia, di equità, di compassione e di verità, e a generare un continuo stato di «guerra» 

dell’uomo contro l’altro uomo e contro il mondo creato. Questa condizione è iscritta nelle lettere della 

parola ebraica che indica la guerra: milchamà, dalla radice lachàm, che richiama un elemento 

fondamentale per la vita dell’uomo: lèchem, il pane. La guerra è un togliere il pane, l’elemento primario 

della sussistenza, ad altri uomini o per ingordigia di ricchezza e di potere o per riequilibrare l’iniqua 

distribuzione dei beni. Eppure la tradizione biblica riconosce, nel rapporto discendente dal cielo alla 

Terra, la possibilità di un’equa ed adeguata distribuzione di quanto necessario al sostentamento ed alla 

vita, come è detto: «Egli dà il pane (lèchem) ad ogni carne» (Sal 136,25). Perché, allora, la guerra-

milchamà insanguina il mondo? Una prima risposta va ricercata nella natura dell’uomo che, creato da 

Dio con una doppia inclinazione, l’una volta al male, l’altra al bene, è in continua lotta per arginare 

l’irrompere del male. E la guerra, qualunque sia la causa che l’ha scatenata, altro non fa che aumentare 

la forza del male sulla Terra e allontanare l’uomo da Dio. Per questo la tradizione rabbinica indica la 

possibilità di stabilità del mondo solo nelle azioni capaci di contrastare la forza della violenza: «Rabban 
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Shimon ben Gamaliel era solito dire: Su tre cose si regge il mondo: sulla giustizia, sulla verità e sulla 

pace» (mAvot I,18).  

 

Il disordine maschile del mondo  

Una seconda risposta punta altrove, in alto. Dio, tremendo e terribile, si pone alla testa del suo popolo e 

lo guida alla conquista della terra. Questo Dio afferma «io li distruggerò» (Es 23,23) e per i sette popoli 

che abitano quella terra non c’è scampo. Il programma è indicato con chiarezza nel Deuteronomio: 

«Quando il Signore tuo Dio ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e ne avrà 

scacciate davanti a te molte nazioni: gli Hittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Periziti, gli Evei, i Cananei e i 

Gebusei, [...] quando il Signore le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo 

sterminio; non farai con loro alleanza né farai loro grazia» (Dt 7,1-2). Guerra, conquista, bottino, 

devastazione, morte: tutto nel nome di Dio, per suo ordine ed anche per mano sua. Un tracotante bagno 

di sangue che spiana la via al Dio Uno ed al suo popolo, che è chiamato a non mischiarsi con e a non 

imitare quei popoli. Il rischio della contaminazione e della fuga da quel Dio, vicino e lontano allo stesso 

tempo, è costante e va eliminato sradicando i portatori del virus idolatrico in modo che non siano 

d’inciampo. Il voto di sterminio (chèrem) diviene il segno distintivo di questa guerra identitaria, come 

elemento necessario per costruire i presupposti della fedeltà dell’uomo a Dio, sia come esecuzione del 

precetto (e, in prospettiva, di tutti i precetti) sia come creazione della condizione di separatezza che sola 

consente di vivere la via di santità tracciata nella Torà. Secondo le prescrizioni di Deuteronomio 20, il 

capitolo relativo alle leggi della guerra, per le città lontane, ossia fuori della terra d’Israele, alle quali 

viene mossa guerra, la carneficina è limitata a tutti gli uomini maschi (Dt 20,13), mentre il resto 

(bambini, donne e animali) è bottino; per le città dei sette popoli che abitano la terra di Canaan, invece, 

vale il voto di sterminio: «non lascerai in vita nessun essere che respiri, perché li voterai allo sterminio» 

(Dt 20,17). Il «voto di sterminio», al di là di ogni tentativo di attenuazione della sua portata effettiva, è 

un precetto che viene dalla bocca di Dio e come tale andava applicato, così come lo ha messo in pratica 

Giosuè nelle campagne di conquista, come è detto: «Non ci fu città che avesse fatto pace con i figli 

d’Israele, eccetto gli Evei che abitavano a Gabaon: si impadronirono di tutti con le armi. Infatti era per 

disegno del Signore che il loro cuore si ostinasse nella guerra contro Israele, per votarli allo sterminio 

senza che trovassero grazia e per annientarli come aveva ordinato il Signore a Mosè» (Gs 11, 19-20). E, 

per quanto riguarda la presa di Gerico, il testo precisa: «Votarono allo sterminio, passando a fil di spada, 

ogni essere che era nella città, dall’uomo alla donna, dal giovane al vecchio, e perfino il bue, l’ariete e 

l’asino» (Gs 6,21). Detto con parole del nostro tempo: un genocidio sistematico che non risparmia 

alcuna vita, operato dal vincitore e benedetto dal suo Dio. Ma, in questa devastante visione del mondo, 

si apre una possibilità altra di senso. La Scrittura dice: «La donna non si metterà un vestito da uomo» (Dt 

22,5) e la tradizione rabbinica vede nel testo il divieto per la donna di portare armi e di uscire in guerra 

(Sifrè Devarim, 226). La guerra, quindi, è opera esclusiva del maschio al quale il Dio (maschio) si rivolge 

ed il voto di sterminio (chèrem) è il segno di questo stretto rapporto di mascolinità. Se nel mondo 

dominano la guerra e la violenza è a causa del sovvertimento da parte maschile di un altro ordine del 

mondo, quello femminile. Chèrem, infatti, è il sovvertimento di rèchem, «utero», il centro da cui nasce 

l’amore femminile e materno, rachamìm, l’attributo «femminile» della misericordia di Dio. Se Dio è 

l’indistinto in cui si fondono maschile e femminile, chèrem e rèchem, violenza ed amore, c’è un altro 

volto di Dio che continua a rivelarsi al mondo nonostante il maschio e la sua mano violenta: il volto 

femminile dell’amore capace di tenere viva la speranza e di aprire le porte della redenzione.  
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Disobbedire a Dio  

L’eco della guerra santa da troppo tempo rimbomba sul mondo. Oggi, come in ogni generazione, è 

tempo, sulle orme di Saul, di disobbedire a Dio (comunque si declini il suo nome), ai suoi profeti ed ai 

suoi sacerdoti. Dio ordina, l’uomo esegue con fedele obbedienza, fino a quando non si è sfrontatamente 

e disperatamente pronti a chiedere: «Perché?». Saul ha disobbedito a Dio, ha prolungato la vita di Agag 

ed ha salvato dalla carneficina gli animali migliori. Agag è morto per mano di Samuele e Saul è stato 

rigettato da Dio. Nulla sembra cambiare, ma l’agire di Saul dà spazio al dubbio e rivela l’irrazionalità 

dell’obbedienza fondata sull’assunto che Dio non deve rendere conto a nessuno di quanto ordina e di 

quanto opera. Un Dio a-razionale ed a-morale non può chiedere all’uomo di essere razionale e morale, 

può solo chiedere l’obbedienza dietro la maschera della violenza fedele. Quando l’uomo rinuncia ad 

essere ad immagine di Dio secondo la somiglianza che è data da quella maschera e si affida al volto che 

Dio cela e mostra allo stesso tempo, scopre che nella disobbedienza c’è una scintilla di speranza: 

annullare la violenza del lato maschile di Dio, può favorire lo svelamento del volto femminile di Dio. Il 

chèrem, la vita spezzata, può tornare ad essere rèchem, la vita che (ri)nasce, e la promessa, consegnata 

ai tempi ultimi, può realizzarsi, qui ed ora, come riflesso dal basso che illumina il volto vero del Dio della 

vita. «C’è un tempo di guerra e c’è un tempo di pace», dice Qohelet (3,8). Perché ostinatamente 

continuiamo ad affogare nelle acque violente della guerra e a percorrere solo la strada del tempo 

violento? Lasciamoci condurre verso la pace da chi, anche disobbedendo al Dio delle Schiere, ha il 

coraggio, folle e caparbio, di mostrare al mondo il cammino verso la completezza definitiva dello 

shalom.     
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Gesù e la violenza  

di Raffaello Zini   

 

«Dio li benedisse e disse loro: “Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate 

sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra”. Poi Dio disse: 

“Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è frutto, che 

produce seme: saranno il vostro cibo”» (Gen 1,28-29). Questi versetti, posti quasi alla fine del primo 

capitolo di Genesi, suonano come la naturale conclusione di un racconto di creazione tutto centrato 

sulla mitezza di Dio che, autolimitando la sua onnipotenza, rende possibile l’esistere del mondo e degli 

esseri che lo abitano. All’uomo, creato – almeno idealmente – a immagine e somiglianza di Dio, viene 

dato, sin dalla sua origine, potere sugli animali, ma questo potere non è illimitato. Nel mondo ideale, 

quello concepito da Dio, l’uomo non ha bisogno, per vivere e nutrirsi, di esercitare violenza sugli animali: 

la sua dieta vegetariana è il segno del limite del potere mite che egli può esercitare sul creato, senza 

tradire l’intenzione originale del creatore. Tuttavia, come ben sappiamo, la storia prosegue poi in modo 

molto diverso e la violenza si radica talmente nella creazione da rendere necessaria, almeno 

parzialmente, una sorta di legittimazione che ne limiti l’esercizio. Sarà nuovamente Dio, il primo 

contraente dell’alleanza con l’uomo, a mostrare l’esempio di questo limite, subito dopo il diluvio. 

All’uomo è ora permesso di nutrirsi di ogni animale, ma all’uomo viene anche chiesto conto del sangue 

del proprio fratello: «Chi sparge il sangue dell’uomo, dall’uomo il suo sangue sarà sparso, perché a 

immagine di Dio Egli ha fatto l’uomo» (Gn 9,6). Dio stesso autolimita poi la sua possibile violenza, 

lasciando il suo arco tra le nuvole: «L’arco sarà sulle nubi ed io lo guarderò per ricordare l’alleanza 

eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra». (Gn 9,16). Come Dio ha dovuto – se 

così si può dire – fare i conti con la presenza della violenza in un mondo creato con mitezza, così anche 

Gesù, che pure era e si proclamava «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), non ha potuto astrarsene. Egli 

nasce in un mondo ben reale, in cui la violenza è realtà radicata e quotidiana e accompagnerà tutta la 

sua esistenza. L’episodio della strage degli innocenti sembra essere stato raccontato da Matteo non solo 

per presentarci Gesù come nuovo Mosè, anch’egli sfuggito da una strage ordinata da un re tirannico che 

ha paura di perdere il suo regno, per diventare poi un liberatore e un salvatore del popolo, ma anche 

per evidenziare come tutto l’arco della vita del Messia, dalla nascita alla morte, sia posto sotto il segno 

di una violenza subita e mai ricambiata. I Vangeli da parte loro sono pieni d’insegnamenti che, 

utilizzando un termine attuale, si potrebbero definire come nonviolenti. «Avete inteso che fu detto: 

Occhio per occhio, dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la 

guancia destra, tu porgigli anche l’altra; a chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia 

anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due... Avete inteso che fu 

detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i 

vostri persecutori, perché siete figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e 

sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5, 33-45). Anche quello che è forse il più noto 

fra i sermoni di Gesù, il discorso della montagna, dedica ben due delle beatitudini al richiamo alla 

mitezza: «Beati i miti, perché erediteranno la terra» e «Beati gli operatori di pace, perché saranno 

chiamati figli di Dio». Privilegiando esclusivamente questo tipo di lettura si può facilmente costruire una 

certa immagine di Gesù, la rappresentazione di una sorta di combattente nonviolento, di uomo dolce e 

mite. Non è così semplice. Se Gesù si è distanziato dagli oppositori, anche armati, della sua epoca ed ha 

temuto gli equivoci che potevano nascere dal titolo di Messia, inteso molto spesso come 
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sovvertimento dei poteri temporali stabiliti, se si è lasciato condurre al macello come un agnello – 

l’unico animale che non si dibatte fra le mani di chi lo sgozza – egli ha pur tuttavia annunciato che solo i 

violenti si impadroniranno del Regno: «La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da allora in poi viene 

annunciato il Regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi con la violenza» (Lc 16,16); «Dai giorni di 

Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. La 

Legge e tutti i profeti hanno profetato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è quell’Elia che deve 

venire. Chi ha orecchi intenda» (Mt 1,12-15). Certo Gesù non predica la violenza e non la pratica, ma con 

essa fa i conti quotidianamente. È infatti con la sua venuta che il Regno di Dio fa irruzione nel mondo e 

questa irruzione suscita una violenza che Gesù non vuole assolutamente mascherare, ma che anzi cerca 

di fare emergere: la sua pace, infatti, non è come la pace di questo mondo e Gesù stesso non mancherà 

di affermarlo esplicitamente: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo io la do a 

voi» (Gv 14,27). Il discepolo è invitato a fare lo sforzo di entrare dalla porta stretta (Lc 13,24) e di fronte 

ad una situazione ingiusta, o ambigua, che fa ostacolo al Regno di Dio che non viene accolto, Gesù 

protesta e si ribella. Caccia i mercanti dal Tempio perché hanno fatto della casa del Padre un luogo di 

mercato (Gv 2, 13-22). Viola, quando necessario, le convenzioni della religione, della società e del 

linguaggio e arriva a proclamarsi signore del sabato (Mc 2,28). Seguire l’insegnamento del maestro può 

portare a situazioni estreme: «Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra; non sono 

venuto a portare pace ma una spada: sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla 

madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa». (Mt 10,34-36). 

Seguirlo è urgente (Lc 9,60) e se necessario occorre arrivare a cavarsi l’occhio che scandalizza (Mt 

5,29ss). Gesù non esita dunque a violare l’ordine stabilito a favore di una realtà superiore, il Regno di 

Dio, e proprio questo sarà il principale capo d’accusa contro di lui davanti a Pilato: «Abbiamo trovato 

costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re» 

(Lc 23, 1-2). Gesù non pratica la violenza e, evidenziando situazioni d’ingiustizia e di violenza 

istituzionale, tanto religiosa che civile, ne rende esplicita la radicale inconciliabilità con il Regno. 

Nonostante alcuni insegnamenti successivi abbiano cercato di attenuare questo insegnamento, 

tentando di dire che può esistere una violenza necessaria, i credenti da allora sanno che nessuna 

violenza può essere innocente. Il filone della violenza percorre tutta la Bibbia: dall’antica guerra santa 

combattuta per obbedire al Signore – ma che tuttavia non degenera mai in nazionalismo, dato che Dio 

non si mobilita al servizio della gloria o dell’interesse di Israele – alla guerra escatologica che il Messia 

stesso combatterà alla fine dei tempi. Il Nuovo Testamento ci presenta un nuovo tipo di guerra: la 

disfatta cristologica. Gesù non viene come il Cristo davidico, come Messia annunciato dai profeti e 

atteso dal popolo. Non viene come re e sacrificatore che salverà i suoi e ricostruirà Gerusalemme, ma 

viene come servo e sacrificato; ucciso e sepolto fuori dalle mura di Gerusalemme, egli è un Messia fuori 

dal messianismo. Dio in lui è vinto dagli uomini e la sua guerra termina in una tomba. La croce sembra 

riassumere in sé il fallimento sia della guerra santa sia della guerra messianica. La resurrezione infatti 

non abolisce la croce, ma piuttosto la predica come la sola vera forma di vittoria di Dio sul mondo, e per 

un mondo a venire in cui un nuovo Adamo potrà finalmente vivere in pace con sé, con il creato e con Dio 

stesso.           
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Islam: jihad dell’anima o della spada?  

di Mostafa El Ayoubi   

 

Nell’immaginario collettivo occidentale, la religione islamica viene sovente associata alla guerra e alla 

violenza. Il dilagare negli ultimi decenni dell’estremismo religioso di matrice islamica, quello jihadista in 

particolare, che predica il jihad – genericamente inteso come «guerra santa» – e alimenta il terrorismo 

internazionale, ha rafforzato l’idea già veicolata, a partire dal Cinquecento, dagli studiosi orientalisti, 

secondo la quale l’islam e la «spada» costituiscono un binomio inscindibile. I concetti della guerra e della 

violenza in generale nell’islam – come nelle altre religioni monoteiste – sono complessi e la loro 

interpretazione varia a seconda delle inclinazioni dottrinali ideologiche dei giuristi e dei teologi 

musulmani e del periodo storico di riferimento. Resta il fatto che il fulcro del dibattito sul rapporto tra 

guerra e religione, nei 14 secoli della storia dell’islam, è senza dubbio la nozione del jihad. Il jihad nelle 

fonti teologiche islamiche ha diverse interpretazioni. La sua messa in pratica cambia da un’epoca ad 

un’altra, da una scuola giuridica ad un’altra, da un movimento religiosopolitico ad un altro. E oggi più 

che mai è al centro del dibattito sull’islam. Che rapporto ha il jihad allora con la guerra e la violenza? 

Come è posto questo rapporto nel Corano (fonte primaria della teologia islamica) e come è percepito 

dal complesso ed eterogeneo mondo musulmano?  

 

Il jihad e la guerra  

Prima di affrontare il rapporto tra jihad e guerra è utile una premessa semantica. Il termine jihad deriva 

dalla radice semitica jhd che significa «sforzo». Nella sua forma verbale jahad significa «compiere lo 

sforzo». L’espressione jahidu fi sabili Allah contenuta nel Corano può essere tradotta a seconda del 

punto di vista in: «Combattete sulla via (sentiero) di Dio» e qui il combattimento potrebbe essere inteso 

come lotta armata; oppure «compiate uno sforzo sulla via di Allah». In quest’ultimo caso si privilegia 

l’opzione riconciliante e pacifica del jihad, ovvero il jihad maggiore (al-akbar). Il jihad maggiore, il più 

ricorrente nel Corano, si riferisce allo sforzo «etico e spirituale». Con frequenza minore il testo sacro 

evoca il jihad come combattimento contro il nemico ovvero il jihad minore (al-asq’ar). Il jihad è 

genericamente definito come «guerra santa». Tuttavia nel testo coranico e nella letteratura araba 

classica non vi è traccia dell’espressione «harb al-muqadassa» ovvero «guerra santa», che è un concetto 

elaborato dai cristiani durante le Crociate. Il termine «santo» in arabo si traduce con muqadas che 

deriva dalla radice qds di origine armena di cui la parola ebraica kadosh (santo). Nell’islam uno dei 99 

nomi di Dio è Al-Qudus (il santo). Gerusalemme è chiamata Al-Quds (terra santa). Quindi, la «santità» 

nella religione islamica riguarda il Creatore e i luoghi e non le azioni umane, compresa la guerra. Definire 

il jihad «guerra santa» in senso stretto è, quindi, improprio. Ma quando il jihad diventa un’azione 

militare esso assume inevitabilmente il significato di «guerra ordinata da Dio» per diffondere il suo 

regno. Ed essendo una guerra fatta per volontà divina, il jihad diventa di fatto una «guerra santa». In 

effetti, alcuni movimenti fondamentalisti jihadisti lo percepiscono come tale.  

 

La guerra nel Corano  

Nel Corano il concetto della guerra non è presente solo attraverso l’interpretazione del jihad minore ma 

è esplicitamente menzionato con le espressioni harb (guerra) e qital (scontro armato mortale). A tale 

riguardo il testo sacro islamico recita: «Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da dove vi hanno 

scacciati: la per- secuzione è peggiore dell’omicidio. [...] Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la 
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ricompensa dei miscredenti» (sura II, 191). Come anche: «Dio ha comprato dai credenti le loro persone, i 

loro beni [dando] in cambio il paradiso, [poiché] combattono sul sentiero di Dio, uccidendo e sono 

uccisi. Promessa per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano» (sura IX, 111). L’idea 

della guerra non è appannaggio solo della religione islamica. Nell’Antico Testamento si legge: «E quando 

sarete sul punto di dar battaglia, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: “Ascolta Israele! 

Voi state oggi per impegnar battaglia coi vostri nemici; il vostro cuore non venga meno; non temete, non 

vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a loro, perché l’Eterno, il vostro Dio, è colui che marcia con voi 

per combattere per voi contro i vostri nemici, e per salvarvi» (Deuteronomio, 20: 2-4). Molti teologi 

musulmani affermano che il Corano consente la guerra ma secondo delle condizioni ben precise. Essa è 

evocata solo quando la comunità è aggredita. Quindi il ricorso alle armi dovrebbe avvenire solo in casi di 

legittima difesa. Come ricorda il versetto 190 della sura II: «Combattete per la causa di Dio quelli che vi 

combattono, ma non trasgredite. In verità Dio non ama i trasgressori». C’è da osservare tuttavia che la 

rapida espansione dell’islam dall’India all’Andalusia tra il 7° e il 9° secolo non fu solo per via «pacifica» di 

proselitismo, ma anche con le armi. Ciò rende fragile la tesi del jihad come guerra di autodifesa, almeno 

in quella fase della storia dell’islam.  

Diversi ulema dicono che l’islam condanna coloro che ricorrono alla lotta armata per interessi economici 

ed ideologici sotto la copertura della religione islamica e accusano l’avversario di essere un infedele: «O 

voi che credete, siate lucidi quando vi lanciate sulla via del Signore; non dite a chi vi offre la pace: tu non 

sei credente» (sura IV, 94).  

Una volta accertato il fatto che i musulmani devono combattere per difendersi dagli aggressori, la legge 

islamica pone delle condizioni e dei limiti nell’uso delle armi:  

· il conflitto armato deve risparmiare tutti coloro che non hanno un rapporto diretto con le ostilità: i 

civili, le donne, i bambini, gli anziani;  

· è vietato versare il sangue di un musulmano o di uno della gente del libro;  

· sono proibiti metodi disumani come la tortura, considerata peggiore del crimine, contro l’avversario;  

· non sono consentiti: l’incendio di edifici e la loro demolizione; il massacro degli animali e la distruzione 

dei raccolti; l’embargo alimentare per colpire la popolazione civile.  

Nella letteratura islamica si narra che il califfo Abu Baker disse ai suoi correligionari: «Quando 

combattete per la gloria di Dio, comportatevi da veri uomini coraggiosi, ma non fate sì che il sangue 

delle donne, dei bambini e degli anziani sporchi la vostra vittoria ».  

La guerra che ha come obiettivo finale lo sterminio del nemico è duramente vietata dalla dottrina 

islamica. Quando il profeta Mohammed stava per entrare alla Mecca dopo la sconfitta dei pagani, egli 

rimproverò un musulmano che stava intonando un canto di vittoria che invocava il massacro degli 

infedeli. Il gesto fu interpretato come una messa in guardia dei musulmani contro la sete di vendetta e 

di sangue. Come ricorda il Corano: «O voi che credete, siate testimoni sinceri davanti a Dio secondo 

giustizia. Non vi spinga all’iniquità l’odio verso un certo popolo. Siate equi: l’equità è consona alla 

devozione» (sura V, 8).  

Basandosi sul Corano e sulla Sunna (detti e comportamento del profeta), i giureconsulti hanno elaborato 

un complesso modello di «diritto alla guerra», dove i criteri morali hanno un importante peso. Essi 

avevano tracciato le frontiere tra la pace e la guerra e le norme giuridiche che delineano l’azione 

militare. La guerra è inquadrata da regole rigorosamente codificate. La codificazione della guerra sin dal 

primo secolo della storia dell’islam e la sua inclusione nel corpus del diritto musulmano consente di 

affermare che alla stregua di una parte della teologia cristiana classica, una dottrina della «guerra 
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giusta» è esistita nell’islam degli albori.  

 

I musulmani e il jihad  

Nei primi tempi della religione islamica, il jihad – inteso come «guerra giusta» – fu predicato come 

dovere religioso anche nei conflitti sanguinosi interni alla comunità, tra fazioni musulmane in lotta per la 

«successione» dopo la morte del profeta Mohammed. Fu il periodo della «grande discordia» durante il 

quale violenti scontri opposero i primi musulmani di «dar al islam» (il territorio dell’islam) tra sultani ed 

emiri in lotta tra di loro per il potere. Il jihad (minore) in nome di Dio veniva proclamato da musulmani 

contro musulmani; così il jihad si trasformò in una «guerra civile» inaugurata con la drammatica frattura 

tra sunniti e sciiti e sostenuta dai più svariati e discordanti fatwa e tesi teologiche. Lungo la storia della 

«umma» (mondo musulmano), la nozione del jihad fu quindi oggetto di molteplici e differenziate 

interpretazioni: dalle più belliche alle più accomodanti e concilianti.  

Ma a partire dal periodo delle crociate e poi in seguito alle imprese coloniali il jihad ha assunto una 

connotazione prevalentemente militare.  

Da questa tendenza si distingue la visione dei sufismo. Per i sufi (come al-Rumi, al-Hallaj, Ibn al-Arabi) ha 

prevalso un’interpretazione «spirituale» e mistica del jihad. A partire dall’XI secolo i mistici musulmani 

svilupparono una teologia che assumeva termini come «guerrieri dell’islam» in un’ottica mistica e 

spirituale. Per loro non è con la punta della spada che si può colpire il cuore delle persone ma con 

l’amore; il jihad più importante è quello «morale» e «spirituale» che il credente deve compiere contro 

se stesso con l’aiuto del suo cuore per espellere da sé tutti gli impulsi negativi. Nel pensiero sufi, i 

«nemici dell’islam» sono da intendere in senso psicologico e spirituale: ostacoli interiori, passioni, 

debolezze che impediscono al fedele di progredire «fi sabili Allah» (sulla via di Dio). La divergenza 

nell’interpretazione del concetto del jihad persiste in maniera evidente anche nell’epoca 

contemporanea.  

Alla fine del 19° secolo, riformisti musulmani come Jamal al- Din al-Afghani e Muhammad Abduh hanno 

interpretato il jihad come uno sforzo «pacifico» per la rinascita dell’islam. Il jihad vero per al-Afghani e 

altri riformisti è l’ijtihad, ossia lo «sforzo d’interpretazione» per rileggere il Corano alla luce della realtà 

odierna e conciliare i valori dell’islam con la modernità.  

I modernisti come Ali Abd al-Raziq e Muhammad Iqbal aspiravano alla separazione tra la sfera religiosa e 

quella pubblica e l’instaurazione di uno stato laico. Per loro ciò che è più importante è l’ijtihad 

«intellettuale e culturale». All’opposto dei riformisti e dei modernisti, le correnti dell’islam radicale 

hanno sviluppato una visione estremista del jihad. Gli islamisti intransigenti predicano oggi la lotta 

armata e la morte per i miscredenti e i musulmani corrotti. Ma anche in questo caso le interpretazioni si 

differenziano da un movimento ad un altro. L’ideologo indiano al-Mawdûdi predicava il jihad per un 

proselitismo «pacifico» basato sulla testimonianza. I fratelli musulmani inizialmente esprimevano due 

posizioni diverse: quella di Hassan al-Banna, conciliante e relativamente moderata, e quella di Sayyid 

Qutb, più radicale e settaria. Quest’ultimo ha fornito la base ideologica per alcuni movimenti radicali per 

i quali il jihad assume il valore di una vera «guerra santa» perché è un precetto religioso alla pari degli 

altri cinque pilastri dell’islam. Attualmente, nella nebulosa realtà islamista neofondamentalista, spiccano 

i movimenti jihadisti e salafiti. I jihadisti predicano un jihad bellico globale. Sono nati con la guerra in 

Afghanistan contro l’occupazione sovietica. La loro proliferazione è iniziata negli anni Novanta; Al Qaeda 

ne è l’esempio più eclatante. La sua ideologia si basa sull’odio nei confronti dell’Occidente, degli ebrei e 

dei loro alleati tra i musulmani.  
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I salafiti a loro volta predicano il ritorno all’islam dell’epoca d’oro iniziata dal profeta a Medina, e 

considerano la modernità un’eresia che nuoce alla religione islamica. Il movimento neofondamentalista 

salafita è ramificato a livello mondiale ed è impegnato in attività di proselitismo ovvero a-dawwa 

(appello all’islam); è presente anche in Europa, da esso considerata dar al-harb (territorio di guerra). Il 

loro indottrinamento oggi seduce persino ceti di musulmani nati e formati in seno alle società 

occidentali. Ciò ostacola ovviamente lo sviluppo di un islam europeo immune dalle derive 

fondamentaliste che oggi travagliano il mondo islamico e oscurano l’immagine della religione islamica.               
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LE RELIGIONI E LA VIOLENZA    

 
I protestanti di fronte alla violenza «sacra»  

di Maurizio Abbà     

 

«Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza la miseria,  

la fame alla quale sono costretti milioni di uomini il denaro la guerra  

 e persino la paura di morire che abbiamo tutti ogni giorno, a pensarci bene è violenza». 

Bartolomeo Vanzetti, anarchico italiano (1888-1927), davanti al governatore del Massachusetts dell’epoca Alvan T. Fuller*  

 

Il protestantesimo ha fatto diminuire la violenza o ha contribuito ad aumentarla? Il protestantesimo è 

nato come un movimento di riforma nel tentativo di restaurare il cristianesimo alle sue origini. Le sue 

più immediate radici storiche sono nei movimenti medievali definiti ereticali, i quali a loro volta 

volevano proporre una radicalità di vita comprensiva di predicazione evangelica e contestazione di 

quegli stili di vita che non tenevano conto delle esigenze e dei bisogni di masse oppresse.  

Poi si rese chiara l’urgenza che il protestantesimo abbisognava di essere continuamente ri-formato: 

compito ancora aperto e che mai può dirsi concluso. La Bibbia è la bussola per l’orientamento della vita 

del credente. Ma neppure la Bibbia sa spiegare perché la violenza irrompe nella vita di tutti i giorni. «La 

Bibbia non spiega l’avvento della violenza.  

La sua prima manifestazione, paradigmatica sotto tanti profili, appare nel racconto di Caino e Abele, in 

cui appunto non si capisce perché Dio preferisca il sacrificio di Abele a quello del fratello. Alcuni dicono 

che quello di Abele era un sacrificio di animali: Dio avrebbe gradito questo profumo, profumo che il 

sacrificio del povero Caino, coi suoi prodotti della terra, non produceva. C’è quindi, paradossalmente, 

chi sostiene che il sacrificio di Abele era gradito perché era violento, perché comportava l’uccisione di un 

animale: questa era la condizione per produrre il profumo gradito a Dio. Ma nulla di tutto questo 

traspare dal testo, né le condizioni interne di chi offre, né le condizioni esterne delle preferenze di Dio, 

se così si può dire. Nulla spiega perché Dio gradisca il sacrificio di Abele più di quello di Caino» (Paolo 

Ricca, «Lo sguardo di Dio», in Esodo, n. 3, luglio-settembre 2000, pag. 6. Il fascicolo pubblica i contributi, 

non rivisti dagli autori, di uno dei convegni di teologia della pace svoltisi a Ferrara per iniziativa della 

locale Chiesa evangelica battista, di Pax Christi, dell’Istituto di Scienze religiose e del gruppo del Sae - 

Segretariato attività ecumeniche). Genesi 4: il racconto di Caino è molto simile a quello della cacciata dal 

giardino d’Eden (Genesi 3), dove Dio cerca Adamo e lui scarica la colpa su Eva e lei, a sua volta, la scarica 

sul serpente: è la teologia, appunto, dello scaricabarile delle responsabilità. C’è una domanda rivolta da 

Dio ed il tentativo di discolpa di Caino con la frase «sono forse io, custode delle greggi, custode di mio 

fratello?».  

Resta l’interrogativo sul perché l’offerta presentata da Caino, rigorosamente osservante la volontà di 

Dio, cioè offerta di frutta e verdura (secondo Genesi 1) non sia quella risultata gradita da Dio come 

invece quella di Abele, che pur presenta un’offerta composta con il grasso degli animali. La violenza era 

già stata introdotta dal testo biblico nel creato dal versetto dove si dice che Adamo ed Eva si coprivano 

di pelli dopo essersi scoperti nudi: questo comportava evidentemente, anche se non è citata, 

un’uccisione di animali. Ma il fatto che l’offerta di Abele sia gradita e quella di Caino no, anche se quella 

di Caino è la più appropriata, fa pensare. Forse Dio interpreta il rigore di Caino non come atto d’amore 
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verso il creatore e gli animali, ma come tentativo di brillare davanti al suo cospetto contro suo fratello. 

Se questa interpretazione è corretta, Caino risulta allora essere il primo fondamentalista della storia, in 

quanto avrebbe utilizzato la religione per cercare di prevaricare, di prevalere con la forza. Caino avrebbe 

apparentemente assecondato la volontà di Dio, ma lo avrebbe fatto contro qualcuno: contro suo 

fratello, per poter primeggiare e non per piacere a Dio. Oggi diremmo: Caino non ha saputo dominare e 

quindi non ha saputo resistere alla tentazione di usare la religione per affermare il suo primato. Genesi 

4,6-7: «Il Signore disse a Caino: “Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non 

rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro 

di te ma tu dominalo!”» («Si parla di un peccato che sta “spiando alla porta”. Una strana espressione: 

non si capisce bene se è la porta di casa, se è la porta del cuore, come si direbbe oggi. Comunque viene 

segnalata questa presenza: un peccato che sta in agguato. Si invita Caino a dominare questa forza, a 

dominare la violenza o ciò che può scatenarla per mano sua», citazione da: Paolo Ricca, Lo sguardo di 

Dio, op. cit., pag. 6).  

Il mancato dominio per limitare e contenere l’aggressività umana è fonte di mali continui. Isaia 2,4 e 

Michea 4,3: sono testi biblici profetici che delineano un futuro in cui le armi – spade e lance – saranno 

trasformate in strumenti di pace, attrezzi da lavoro: vomeri e falci. Tema di estrema attualità: si tratta 

della riconversione degli arsenali bellici, argomento che dovrebbe essere molto attuale, ma che non 

appare inserito con continuità ed intensità nell’agenda delle attività della politica, delle Chiese, delle 

religioni tutte. Il rischio è che continui a delinearsi quanto preannunciato da un altro libro biblico 

profetico Gioele 3,10, ossia l’esatto contrario: la trasformazione degli strumenti di lavoro in armamenti. 

Il protestantesimo è, purtroppo, parte integrante della storia criminale del cristianesimo (Storia 

criminale del cristianesimo è il titolo dell’opera di Karl-Heinz Deschner, prevista in 10 tomi, traduzione 

italiana in corso, edizioni Ariele, collana Il Viandante, Milano 2000. Sull’opera, Hans Küng annota come 

«in molti casi Deschner ha chiaramente ragione e rappresenta per gli ideologi ecclesiastici una sfida a 

formarsi una migliore scienza e coscienza », ma nel complesso la valutazione di Küng sa rilevare i punti 

deboli della critica di Deschner; Hans Küng Cristianesimo, essenza e storia, traduzione di Giovanni 

Moretto, Rizzoli, Milano 1997, pp. 17-18).  

Le vittime del protestantesimo: anabattisti (la violenza all’interno del protestantesimo stesso...), ebrei, 

musulmani, donne considerate streghe, cattolici-romani, indiani delle Americhe. Il sostegno colpevole al 

razzismo e all’antisemitismo, l’indifferenza e il disinteresse verso gli animali e l’ambiente... e l’elenco 

delle vittime non è certo concluso. Per questo veleno della violenza quali antidoti offre il 

protestantesimo? Al suo interno troviamo uomini e donne che hanno cercato invece di resistere al 

propagarsi del male: Henry Dunant impegnato nella lotta per l’abolizione della schiavitù e fondatore 

della Croce rossa internazionale; Dietrich Bonhoeffer nell’azione di contrasto al male nazista; Rosa 

Louise McCauley Parks nella lotta per i diritti civili e Martin Luther King per i diritti civili e la lotta alle 

povertà; Albert Schweitzer ed il suo Rispetto per la Vita comprensivo di persone e animali e l’ambiente. 

Solo per citarne alcuni, che hanno segnato un percorso che ha saputo opporsi alla violenza andando 

oltre la semplice testimonianza solitaria e che è riuscito a volte a prezzo della vita a tracciare un 

cammino. Ma non ci si può nascondere dietro la loro testimonianza di fede. L’antidoto maggiore al 

veleno della violenza resta l’avere un’identità consapevole che sa che il senso della vita e l’autenticità 

della fede sono in relazione con l’altro che mi sta di fronte, (ed è un compito faticoso!  

E bisogna saperlo che è faticoso ed è un cammino in salita, saperlo consente di potersi attrezzare per la 

buona riuscita di una relazione socievole), sapendo andare oltre all’etichetta che ci affibbiamo 
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reciprocamente e sbrigativamente. Resta la domanda: il protestantesimo ha fatto diminuire la violenza o 

ha contribuito ad aumentarla? Cercare di rispondere cambia evidentemente la forma e la direzione 

dell’essere persone discepole di Gesù Cristo crocifisso e risorto.                   
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Il Buddha? No, lui proprio non lo vuole  

di Giuseppe Jiso Forzani   

 

Ogni volta che si deve trattare un tema di carattere generale, come in questo caso la violenza, per 

cercare di comprendere come viene inteso e declinato nell’ambito che definiamo con il termine 

buddhismo, sono necessarie, a rischio di apparire pedanti, alcune premesse. Intanto non si può 

sottacere il fatto che ciò che noi chiamiamo buddhismo è un coacervo di pratiche, dottrine, intuizioni, 

teorie, riti... molto diversi fra loro, in assenza di un denominatore comune quale ad esempio un’unica 

Scrittura di riferimento – come vale per le cosiddette «religioni del Libro», che per quanto diverse fra 

loro hanno almeno un testo fondamentale da cui comunemente attingono – o di un’unica struttura 

istituzionale e/o clericale aggregante, come accade per esempio per la religione cattolica che si 

riconosce in un’unica Chiesa nelle diverse latitudini. Il termine stesso buddhismo è un apocrifo, una 

tarda invenzione dell’Occidente, desideroso forse di dare una parvenza di sistematicità a tutte le diverse 

istanze che al Buddha si riferiscono: desiderio che i «buddhisti» non hanno mai sentito nei luoghi e nelle 

culture d’origine. Altra premessa necessaria è infatti rilevare come il buddhismo sia a tutt’oggi, fin dal 

suo inizio storico, nella gran maggioranza delle sue declinazioni, nutrito, cresciuto, custodito, 

tramandato e veicolato all’interno di culture e popoli «orientali » e dunque si esprima usando categorie 

ermeneutiche ed espressive proprie delle mentalità e sensibilità orientali, qualunque cosa ciò possa 

significare. Oggi il buddhismo si affaccia all’Occidente, dove inizia a rappresentare un fenomeno 

religioso e culturale significativo, ancorché socialmente poco rilevante. Bisogna perciò chiedersi, 

affrontando la problematica, con che occhi la si possa guardare.  

 

Il concetto di violenza, a prima vista evidente, è lo stesso in India e in Europa, in Giappone e in Algeria, in 

Sud Africa e in Cina?  

La problematica dell’eventuale rapporto fra violenza e religione, così pregnante nell’Occidente 

contemporaneo, è altrettanto significativa per la sensibilità orientale? E di quale Oriente? Esiste un 

linguaggio comune che permetta agli esseri umani che convivono attualmente su questa Terra di 

comunicare in modo reciprocamente intelligibile su tematiche del genere?  

Non pretendo certo di dare neanche un abbozzo di risposte in questa sede a questioni di tale portata, 

ma ritengo doveroso esplicitare gli interrogativi come sfondo su cui depositare le successive riflessioni. Il 

buddhismo ha fama di essere una religione non violenta quasi per antonomasia. E senz’altro, nei 25 

secoli di storia attraverso tanti paesi e culture molto differenti fra loro, il buddhismo è, fra le cosiddette 

grandi religioni universali, quella che incomparabilmente meno di altre ha svolto esplicitamente la 

funzione di istigatore di comportamenti violenti sul piano sociale e politico. Non mi spingo a dire che la 

storia del buddhismo sia ovunque del tutto scevra da queste ferite: non sono uno storico del 

buddhismo, ma non ignoro, per fare un esempio, le armate monastiche medioevali di alcuni grandi 

templi in Cina e in Giappone. Diciamo comunque che l’impianto teorico del buddhismo ha reso ovunque 

e sempre estremamente arduo, per non dire impossibile, sul piano «teologico» (uso qui questo termine 

non basandomi sull’etimo, ben conscio che il buddhismo è visione a-teistica: lo intendo nel senso di 

«logica del principio ultimo») giustificare in nome del Buddha comportamenti collettivamente violenti, 

come guerre, conquiste territoriali, stermini e devastazioni di culture «altre». Il buddhismo non si è mai 

intrattenuto con visioni escatologico- storicistiche al modo dell’Occidente: e quindi non ha mai sentito il 

bisogno di convertire alla propria visione salvifica, per il loro stesso bene finale, altri singoli individui, 
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popoli e culture. Su questo piano il buddhismo ha piuttosto un’altra domanda da porre a se stesso: 

come mai, in molti dei paesi dove la religione buddhista è maggioritaria o ampiamente diffusa, le forme 

di governo sono autoritarie, se non addirittura totalitarie o dittatoriali? Fanno oggi notizia le 

manifestazioni dei monaci birmani a favore di una popolazione martoriata, la facevano ieri i gesti 

esemplari e radicali di alcuni monaci vietnamiti che denunciavano col rogo di sé l’intollerabile dittatura 

militare. Ma un interrogativo meno contingente al fatto di cronaca potrebbe essere quello che spinge a 

riflettere sulla strana e apparentemente contraddittoria convivenza di buddhismo e dittatura nello 

stesso contesto sociale e culturale, che così spesso si rileva nella storia orientale. Non va comunque 

scordato, e forse anche questo ha a che fare con l’interrogativo precedente, che il buddhismo è prima di 

tutto vicenda personale. Nasce in risposta alla cognizione del dolore nell’esperienza esistenziale di ogni 

vita, e si dipana come via di ognuno, di ogni uno. La comunità, elemento fondante dell’esperienza 

buddhista tanto da essere definita uno dei tre gioielli, uno dei tre punti che sostengono il piano della 

Via, è la comunione di intenti e di orientamento di vita fra singoli, che si sanno ineludibilmente esseri in 

relazione. L’umanità rinasce ad ogni nascita di una vicenda umana, e qui s’incarna, se s’incarna, la Via 

del Buddha. Altrove non c’è. È prima di tutto qui, nell’ambito del ciascuno di noi, che dobbiamo cercare 

il bandolo di qualunque problema si voglia affrontare in senso buddhista: e dunque anche di quello della 

violenza, se questo vogliamo fare.  

 

Con una qualche forzatura il buddhismo è – abbiamo notato poc’anzi – assimilato al concetto e alla 

prassi della nonviolenza: dove con nonviolenza si usa sovente intendere l’equivalente del concetto e 

della prassi che in sanscrito vien detta áhimsa, concetto e prassi antichi, portati all’attenzione 

contemporanea dall’esempio del Mahatma Gandhi. La leggera forzatura sta nel fatto che prima che 

buddhista il concetto e la prassi sono propri della tradizione Jaina, ma soprattutto nel significato del 

termine: himsa significa recare danno, danneggiare la vita o la proprietà, uccidere, distruggere, un 

vulnus che l’á privativo nega. Il significato della parola violenza in italiano, oggi, è più vasto e più vago e 

questo va rilevato, se si vogliono usare come termini equivalenti «nonviolenza» ed áhimsa. Ciò detto, 

non vi è dubbio che la nonviolenza esprima in sintesi l’applicazione concreta della Via del Buddha. La Via 

indicata e percorsa dal Buddha è la Via che scioglie ogni sofferenza in un mondo in cui tutto è 

sofferenza. Con «sofferenza» (dukkha) nel buddhismo non si intende il contrario di gioia o piacere – non 

è il malessere come opposto al benessere, per cui lo scopo del buddhismo sarebbe la ricerca del 

benessere, dello star bene in ogni occasione. Dukkha è onnipervasiva, è inerente alla realtà di ogni 

fenomeno, è l’usura implicita nell’uso. O meglio, è il disagio, l’insoddisfazione, l’amarezza che ci coglie 

quando colleghiamo noi stessi, l’idea di un me che si vuole stabile e solidamente fondato alla cognizione 

dell’usura delle cose, di ogni cosa (persone, oggetti, pensieri, sentimenti, ideali). La violenza è 

riconoscibile e disinnescabile solo riconoscendone il meccanismo in me, dentro di me. L’origine della 

violenza è dentro di me, nel modo in cui io mi rapporto con la realtà. In quello «spadroneggiare dell’io» 

(per usare un’espressione di Eihei Dogen, maestro del buddhismo zen giapponese del XIII secolo) che 

può prendere le forme più diverse. La religione, che in linea di principio dovrebbe indicare la sede dove 

si origina l’atteggiamento violento e insegnare come depotenziarlo e vanificarlo, spesso lo fomenta e lo 

rinfocola. Comprendere questo paradosso è oggi più che mai urgente. Capita infatti (è capitato troppe 

volte nella storia e può dunque sempre capitare) che l’atteggiamento di capitolazione dell’io di fronte 

all’assoluto (comunque lo si chiami o non lo si chiami), che è lo statuto dell’atteggiamento religioso, non 

sia un’autentica resa, che lascia spazio a un modo d’essere non egocentrico, ma una semplice 
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sostituzione di soggetto. Smetto di dire io, ma è sempre io che parla – magari in nome di Dio o del 

Buddha. Così l’ideale più alto può diventare l’alibi per il più incontrollato «spadroneggiare dell’io». Solo 

l’immersione nel silenzio, il «non nominare invano», e dunque il chiederci quando il nominare non è 

vano, può servirci da traccia per eludere, volta per volta, questo rischio. Il buddhismo, nella forma che 

prende il nome di Zen, è arrivato a dire esplicitamente che la figura e l’idea del Buddha stesso possono 

essere usate come paravento per nascondersi anziché come specchio per riconoscersi. E ha usato 

un’espressione: «Se incontri Buddha uccidilo», che appare come l’apice della violenza mentre è 

l’indicazione dello smascheramento della sua origine. Il Buddha che incontri, che si può mettere negli 

slogan e sulle bandiere, di cui ci si può vantare e dietro cui ci si può nascondere, è quello che può 

diventare un idolo, la medicina che può essere anche veleno. Non credo che il buddhismo abbia una 

formula per la nonviolenza: forse non ce l’ha nessuno. Infiniti sono i modi in cui si può procurare 

nocumento, anche non necessariamente con l’intenzione di farlo. Non resistere al male non vuol dire 

restare indifferenti alle forme che il male prende dentro e fuori di noi. Vuol dire non fornire un 

sostegno, togliere il punto di appoggio, che è, prima di tutto, un’idea di sé, un modo di porsi, un 

concetto di identità. È un modo di essere che si rinnova momento per momento, situazione per 

situazione, riconoscendo gli errori e sempre ricominciando da zero.                           
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ICONE NOVECENTESCHE DELLA MITEZZA   

 

Khan, maestro musulmano di nonviolenza  

di Adel Jabbar   

 

Nell’islam, come in altre religioni o correnti di pensiero, sono emerse delle figure che hanno svolto un 

ruolo fondante nella diffusione della pratica della nonviolenza; ne è un esempio importante Abdul 

Ghaffar Khan, chiamato Badshah Khan (nato nel 1889 a Utmanzai, un villaggio vicino a Peshawar, oggi 

Pakistan), che, entrato in contatto con Gandhi e con alcuni pensatori musulmani indiani, ne assorbì 

l’influenza e si impegnò per la difesa dei diritti delle persone meno abbienti, investendo fin dall’inizio 

della sua ricerca molte energie nell’ambito dell’istruzione, considerata la via prioritaria per la conquista 

della libertà. Inoltre si attivò per la difesa dei diritti delle donne, contribuendo così a sviluppare una 

cultura basata sul rispetto dell’identità femminile e sulla diffusione di pratiche nonviolente per la 

gestione delle relazioni, sia tra la popolazione indiana sia nei confronti dei colonialisti inglesi. Badshah 

Khan fondò il primo esercito nonviolento della storia, Khudai Khidmatgar (servi di Dio), il cui giuramento 

recitava: «Sono un Khudai Khidmatgar, 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 cercar 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» (per questa e le successive citazioni, salvo dove diversamente indicato, si veda 

Eknath Easwaran, Badshah Khan. Il Gandhi musulmano, Edizioni Sonda, Torino 1990). I sostenitori del 

movimento di Badshah Khan, fondato nel 1929, erano nati e cresciuti in un ambiente storicamente 

caratterizzato dalla cultura della vendetta e da un severo codice d’onore, pertanto Badshah Khan era 

consapevole delle enormi difficoltà e degli impedimenti che avrebbe incontrato nella diffusione di una 

pratica rivoluzionaria che sovvertiva equilibri e abitudini secolari. «L’intuito di Badshah Khan colse la 

vera realtà della violenza pathan, una conseguenza non della sete di sangue, ma dell’ignoranza, della 

superstizione e del peso schiacciante dell’abitudine. Sotto la violenza, l’ignoranza, Khan vide uomini e 

donne capaci di straordinari sacrifici, resistenza e coraggio». Una profonda conoscenza della propria 

gente e un notevole attaccamento alle tradizioni del luogo gli permise di formare un’organizzazione che 

faceva della nonviolenza un suo carattere distintivo. La forza di Badshah Khan stava nel saper conciliare 

le tradizioni della sua gente, le problematiche politico- sociali emergenti legate alla presenza oppressiva 

inglese con un pensiero innovativo improntato all’abbandono della violenza nella gestione delle 

relazioni umane. «Sapeva quale era il suo compito: educare, illuminare, risollevare e ispirare. Una volta 

capito questo, egli intuiva che la violenza e la corruzione sarebbero scomparse dal carattere dei pathan 

come rami secchi di un albero». Si può ritenere che il pensiero e le pratiche di Abdul Ghaffar Khan 

rappresentino oggi una necessità sia per i musulmani, che spesso si trovano a vivere in situazioni 

attraversate da ingiustizie, abusi e soprusi, sia per il resto del mondo. «La sua vita è uno specchio 

perfetto dei profondi valori dell’amore, della fede e del servizio disinteressato incarnati nell’islam fin 

dalle origini. Il suo nonviolento “esercito di Dio” costituisce un punto di riferimento per tutti i musulmani 

che cercano un’alternativa all’autodistruzione violenta». La presentazione di una grande figura della 



GenerAzione Intercultura                                      Percorso didattico Dialogo interreligioso – IL CORPO , L’AMORE, LA SESSUALITÀ  

 

 
Progetto Promosso da LVIA e CICSENE  
Bando Cultura di Parità, finanziato con il contributo del  POR FSE 2007-2013 della Regione Piemonte 

 

18 

nonviolenza di fama internazionale, ai giorni nostri assume un significato particolare e forte. Oggi nella 

vasta realtà plurale dell’islam alcune correnti di pensiero, seppur minoritarie, paiono tese a recuperare 

questa concezione originaria di giustizia e di pace, nello sforzo di ritrovare e rielaborare le tesi di una 

nonviolenza fondata sul senso di condivisione delle responsabilità sociali come strumento necessario di 

impegno politico e civile. Cito ancora un pensiero di Abdul Ghaffar Khan che rimanda all’insegnamento 

del Profeta Muhammed: «Vi sto fornendo un’arma cui la polizia e l’esercito non potranno resistere. È 

l’arma del Profeta, ma voi non lo sapete. La pazienza e la giustizia sono quest’arma. Nessun potere sulla 

terra può resisterle (D.G. Tendulkar, Abdul Ghaffar Khan: Faith is a Battle, Gandhi Foundation, Bombay 

1967, pag. 129).             
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L’insegnamento di Martin Luther King  

di Anna Maffei   

 

Avevo soltanto 13 anni quando Martin Luther King fu ucciso il 4 aprile del 1968. Non conoscevo molto di 

lui e poco comprendevo allora della battaglia politica che insieme ad altri aveva animato e capeggiato 

contro il razzismo in America. Sapevo che aveva, anni prima, vinto il Nobel per la pace e che era 

diventato famoso per un discorso pronunciato a Washington davanti a migliaia di persone, quando 

aveva parlato del sogno di un’umanità riconciliata e di un’America finalmente libera dal peccato 

originale della schiavitù di un popolo deportato secoli prima dall’Africa. Un pensiero tuttavia mi 

attraversò quella sera di 41 anni fa, un pensiero triste che mi avrebbe fatto riflettere tante altre volte in 

questi anni, il pensiero che il mondo tanto spesso rifiuta e uccide i suoi migliori figli. Oggi di Martin 

Luther King ne so certo di più. So che era un pastore battista, figlio e nipote di predicatori del Vangelo, 

ho avuto modo di approfondire la sua articolata formazione filosofica e teologica, ho imparato a 

condividere il pathos della sua fede appassionata, l’aver ascoltato e letto le sue biografie e i suoi discorsi 

mi ha dato modo di avvicinarmi alla sua personalità carismatica e di capire la sua grande capacità 

organizzativa. Tutto questo e molto altro contribuì – come appresi – a renderlo quello che in pochi anni 

diventò, un testimone di giustizia, un costruttore di pace, un leader indiscusso, e infine un martire 

cristiano. Al cuore della sua battaglia per l’abolizione di legislazioni anticostituzionali, vessatorie e 

discriminatorie e per la piena integrazione dei neri nella società americana, ma anche al centro del suo 

impegno contro la guerra del Vietnam e contro la povertà nel suo stesso paese ci fu, insieme alla grande 

capacità di leggere i segni del suo tempo, l’insegnamento evangelico dell’amore per i nemici e il metodo 

della nonviolenza. Non tratterò qui il grosso tema dell’origine della teoria e prassi della nonviolenza che 

King e il suo movimento applicarono coerentemente fino alla fine. È chiaro che un’influenza fortissima la 

esercitò Gandhi, che sarebbe rimasto sempre per King un modello di tenacia, di coerenza, di capacità di 

critica politica e di ferrea autodisciplina. Mi soffermerò soltanto su un aspetto del suo insegnamento 

della nonviolenza, quello più problematico, che lui stesso definì come il «valore redentivo della 

sofferenza immeritata». Sostenere il carattere redentivo della sofferenza in sé, è infatti a mio avviso 

pericoloso e perfino immorale. È immorale dire alle vittime di un’ingiustizia continua e sistematica che la 

loro sofferenza conduce alla redenzione. Se così fosse, si arriverebbe infatti all’affermazione che 

oppressione e sofferenza immeritata sarebbero volute da Dio per la salvezza di chi pazientemente la 

sopporta. Inoltre l’idea che le ferite delle vittime possono aiutare i carnefici a comprendere il male 

prodotto, per condurli al pentimento e quindi alla redenzione, ha il grosso limite di vedere le cose dal 

punto di vista del violento e porre l’interesse per la sua redenzione al primo posto, rispetto alla 

necessità cruciale di proteggere la vittima. Insomma, la sofferenza della vittima sarebbe in questo caso 

mero strumento al servizio della redenzione del violento. Questo ragionamento deriva da una 

particolare interpretazione della croce di Cristo: la croce di Cristo è separata dal contesto storico che l’ha 

prodotta, la violenza subita è ritualizzata, la sofferenza di Cristo diviene emblema di ogni sofferenza, 

nella sofferenza il credente si identifica con Cristo e la sofferenza stessa diventa così strumento di auto-

redenzione. Dunque la sofferenza non va combattuta, perché conduce alla vita eterna. Sappiamo 

quanto, in nome di questa ideologia, la Chiesa cristiana abbia spesso benedetto lo status quo delle 

ingiustizie, delle violenze e delle sopraffazioni e incoraggiato nelle vittime – donne, poveri, oppressi di 

ogni tipo - la «santa» rassegnazione. Per King invece era assolutamente indispensabile per gli oppressi 

resistere al male fatto contro di loro. Lui considerava l’acquiescenza verso il male come complicità con 
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esso e alla passività inerte andava pertanto preferita la reazione violenta contro l’ingiustizia. Dunque la 

capacità redentiva della sofferenza immeritata era, per lui, in particolari circostanze di lotta, una 

possibilità accettata volontariamente e consapevolmente soltanto se la stessa poteva servire a 

trasformare la situazione di ingiustizia e vincere l’oppressione. L’Agape di Cristo, l’amore in atto, era 

secondo lui la sola forza presente nell’universo in grado di sconfiggere il male con il bene, preservando 

l’umanità delle vittime e sfidando i violenti a lasciarsi trasformare.                     
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Bonhoeffer e la fiducia disarmata  

di Maurizio Abbà   

 

Del pensiero teologico di Bonhoeffer non si tratta di farne un’immaginetta da riporre in una galleria 

devozionale. Nella Bibbia il profeta, il vero profeta, non è un indovino che scruta il volo degli uccelli o 

esamina le viscere degli animali, ma è un portavoce del Dio d’Israele. Questo significa che, facendo 

memoria del passato, il profeta biblico autentico opera una lettura del presente per dare una possibilità 

di speranza nel futuro tramite l’ammonizione e l’esortazione. Narra la Bibbia, e precisamente nel II Libro 

dei Re, che il profeta Elia fu «rapito in cielo da un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco», e nel corso di 

quest’assunzione in cielo ad Elia cadde il mantello e il suo discepolo Eliseo lo raccolse («raccolse il 

mantello che era caduto di dosso a Elia» II Re 2,13). Si tratta di una narrazione che ha dato spazio nel 

corso dei secoli a molti commentari e interpretazioni; tra i contemporanei Paolo De Benedetti, che ha 

osservato come il raccogliere il mantello di Elia sia il compito che ogni generazione compie da oltre sei 

decenni per attualizzare il pensiero di Dietrich Bonhoeffer. Questa immagine del mantello da raccogliere 

è stata proposta dal noto biblista nel corso di una conferenza in cui eravamo relatori, ad Asti, venerdì 8 

aprile 2005; la conferenza era stata organizzata dalle Acli provinciali - Centro Culturale san Secondo: 

L’Edicola del Confronto, per fare memoria a 60 anni dalla morte di Bonhoeffer (fu ucciso dai nazisti il 9 

aprile 1945). Elia lasciò il suo mantello al discepolo, il profeta Eliseo; Bonhoeffer lascia il suo mantello a 

chi vuole riprendere le tematiche da lui tracciate, a volte anche solo in maniera aurorale, ma sempre 

incisiva.  

 

La mitezza cercata: la nonviolenza.  

Il viaggio in India da Gandhi era un progetto già in fase avanzata: Bonhoeffer desiderava recarsi 

direttamente da Gandhi per apprendere le basi e le tecniche della nonviolenza, pensando che sarebbero 

state utili per resistere al nazismo. Una speranza che Bonhoeffer ha coltivato con molta determinazione, 

supportato anche dalla famiglia, in particolare dalla nonna 92enne. All’inizio di novembre del 1934 

Gandhi gli fa pervenire l’invito sperato, scrivendogli: «Vorrei dirle che può trattenersi presso di me, se 

non sono in carcere...». Apprendere le basi, le tecniche e lo stile della nonviolenza: qui il «mantello» 

attende, più che mai, di essere raccolto! Sono alcuni degli aspetti più significativi del pensiero e 

dell’azione bonhoefferiana che meritano giustamente l’attenzione non solo di studiosi specialisti, ma di 

tante persone interessate ad un percorso di ricerca per una fede dalla base teologica sicura e dalle 

caratteristiche spirituali autentiche. Il terreno per l’incontro tra Gandhi e Bonhoeffer era il Discorso della 

montagna di Gesù (Evangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 5-7).  

 

La mitezza perduta. Il progetto di viaggio in India non si realizzò. Bonhoeffer diede poi spazio alla pratica 

della «disobbedienza civile», ad esempio andando a comprare nei negozi ebraici dove per gli «ariani» 

era proibito fare acquisti nella Germania hitleriana. La «disobbedienza civile», tanto più di fronte al 

nazismo, avrebbe richiesto, per essere davvero efficace, molte adesioni a livello capillare nella società e 

nelle Chiese. La partecipazione alla resistenza armata contro il nazismo vide Bonhoeffer tra coloro che 

cercarono di bloccare Hitler e di fermare così anche il dissolvimento delle Chiese cristiane da comunità 

discepole di Cristo crocifisso in circoli che invece adoravano la croce uncinata.  

 

La mitezza da ritrovare: pace o «sicurezza»?  
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È noto che uno dei lasciti di Bonhoeffer estremamente attuali per noi è quello di fare spazio per davvero 

alla pace, considerata non soltanto come assenza di guerra. Per fare la pace occorre non confidare nella 

«sicurezza», in quanto la «sicurezza» richiede comunque di nutrire la cultura che fronteggia un nemico. 

La pace, inevitabilmente, è rischiosa. Per una possibilità di futuro non vi sono alternative a questo 

rischio che richiede una fiducia disarmata opposta ai calcoli che richiedono una corsa agli armamenti 

nucleari dagli esiti evidentemente terribili e letali per tutti. Raccogliere il «mantello» della nonviolenza 

proposta da Gandhi e sperata da Bonhoeffer. Un mantello che non ha superpoteri, ma che promette 

l’impegno per un dono speciale nella sua semplicità: la possibilità di costruire, nel presente, la possibilità 

di vita nel futuro prossimo.  
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Etty Hillesum e l’incapacità di odiare  

di Antonella Fucecchi  

 

Etty Hillesum (1914-1943) è una di quelle figure del Novecento dotate di carica profetica, capaci, al di là 

delle reali intenzioni, di additare percorsi ed itinerari di pensiero adatti a tempi diversi da quelli in cui si 

sono trovate a vivere e a morire. La parabola di Etty è breve, ma folgorante, intensa. Nasce ebrea ad 

Amsterdam, in Olanda, una terra che da sempre ha offerto spazio al libero pensiero e rifugio a vittime di 

persecuzioni, cresce nel periodo tra le due guerre, assiste all’occupazione tedesca subendo le pesanti 

restrizioni antisemite e finisce inghiottita nel gorgo dello sterminio a ventinove anni. Di lei ci resta 

un’eccezionale testimonianza: il suo Diario (1941-1943), redatto con passione fino all’internamento nel 

campo di Westerbork, le Lettere, e qualche ritratto fotografico, dallo sguardo intenso ed infantile che 

interpella l’osservatore con disarmante semplicità. Chi era Etty? Una studentessa di lingue slave, 

educata ebraicamente al senso della ricerca, libera nel rifiuto di qualunque dogmatismo concettuale o 

religioso, alle prese con interrogativi di senso che la inducono a voraci letture e confronti con i testi sacri 

di ogni tipo, dalla Bibbia ai Vangeli, passando per il Corano, il Tao te Ching. Aperta nei sentimenti e nelle 

passioni, vive da donna indipendente insieme ad altre persone diverse per convinzioni politiche e 

religiose in un appartamento in affitto, in un contesto che «rischiava di essere distrutto dall’esterno, 

dalla politica. Ma mi sembra che valga la pena di tenere in piedi questa piccola comunità per 

testimoniare che la vita non può essere rinchiusa in uno schema determinato». Il Diario ci mostra una 

donna capace di unire passione fisica e slancio mistico in un intreccio di emozioni e riflessioni 

straordinarie, puntualmente scandite dal crescente clima persecutorio antisemita che fa terra bruciata, 

minacciando prima l’ambiente universitario, poi la cerchia delle conoscenze più strette. In una 

situazione in cui l’odio è la risposta più facile, si fa strada in Etty una presa di posizione radicalmente 

diversa che non nasce da una generica inclinazione alla mansuetudine o alla docilità: «Un’altra cosa 

ancora dopo quella mattina: la mia consapevolezza di non essere capace di odiare gli uomini malgrado il 

dolore e l’ingiustizia che ci sono al mondo, la coscienza che tutti questi orrori non sono come un pericolo 

misterioso e lontano al di fuori di noi, ma che si trovano vicinissimi e nascono dentro di noi. E perciò 

sono molto più familiari e meno terrificanti». Etty è costretta a vivere nei tempi cattivi, ma non li 

subisce, è «la ragazza che non voleva inginocchiarsi» scegliendo di non odiare; è la testimone che scrive 

prima, consapevole che sia importante registrare l’approssimarsi della fine certa, e questo ne fa una 

delle figure in assoluto più alte del pensiero del Novecento. Le sue posizioni si fanno via via più estreme 

e folgoranti, come documenta questa riflessione del giugno 1942: «Dio non è responsabile verso di noi, 

siamo noi ad esserlo verso di lui. So quel che ci può ancora succedere. Adesso io sono separata dai miei 

genitori e non li posso raggiungere, anche se si trovano a due ore di viaggio da qui [...] ma potrà venire 

un tempo in cui non saprò più niente e i miei genitori saranno deportati e moriranno miseramente, 

chissà dove: so che può succedere. Le ultime notizie dicono che tutti gli ebrei saranno deportati 

dall’Olanda in Polonia, passando per il Drenthe. [...] Eppure non riesco a trovare assurda la vita. E Dio 

non è nemmeno responsabile verso di noi per le assurdità che noi stessi commettiamo: i responsabili 

siamo noi! Sono già morta mille volte in mille campi di concentramento. So tutto quanto e non mi 

preoccupo più per le notizie future: in un modo o nell’altro, so già tutto. Eppure trovo questa vita bella e 

ricca di significato. Ogni minuto». Quando sarà il momento della deportazione, Etty con estrema 

compassione si fa l’unica voce umana nel vortice dell’orrore. Anzi, abbraccia come una prova, fino al 

martirio, il suo ruolo di «cuore pensante» della baracca, sanando al femminile una frattura figlia del 
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pensiero maschile. Personaggio non addomesticabile, non inquadrabile in alcuno schema, Etty 

attraversa varie linee di faglia, trovando connessioni e corrispondenze, dove gli occhi ciechi vedono solo 

insanabili contraddizioni e steccati; è figura della mitezza perché intuisce l’inestricabile trama che fa di 

ogni cultura e di ogni religione un volto della condizione umana sulla terra, da sola incapace di 

esprimere la ricchezza dell’umano. È con questa luminosa certezza che Etty il 7 settembre 1943, caricata 

insieme agli altri sul treno dei deportati gettò una cartolina, raccolta e spedita da alcuni contadini: 

«Abbiamo lasciato il campo cantando».       
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La guerra di Camara contro la povertà  

di Marco Dal Corso  

 

«Per una valutazione delle qualità che abilitano dom Hélder Camara al premio Nobel per la Pace, 

occorre mettere in evidenza alcuni punti: il suo messaggio sulla nonviolenza nell’America Latina di oggi 

può essere ritenuto importante per la conservazione della pace, dal momento che rappresenta una 

reale alternativa alla crescita del terrorismo e dei movimenti di guerriglia. Il suo coraggio personale è 

fuori discussione: è un uomo di prestigio e di valore e ciò fa sì che il suo messaggio venga ascoltato sia in 

Brasile che all’estero» (Jacob Sverdrup, consultore del Comitato per il Nobel del parlamento norvegese - 

Oslo, 1970, in N. Piletti e W. Praxedes, Dom Hélder Camara: tra potere e profezia, Queriniana, Brescia 

1999, pag. 7). Questo il commento in vista di un premio Nobel che dom Hélder non vincerà mai, né nel 

1970 né negli anni successivi in cui ancora era candidato, forte di una raccolta di firme di oltre 5 milioni 

di persone. Le pressioni politiche e il lavoro di corridoio dell’ambasciata brasiliana ad Oslo lo 

impediranno. Ma proprio tale «presentazione» ci sembra offra le premesse interpretative in cui leggere 

la figura di dom Hélder Camara (1909-1999) di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. La storia 

recente delle Chiese del Sud, qui quella latinoamericana, è ricca di figure profetiche: oltre a Camara, 

ricordiamo Oscar Romero, Gerardi, Proano, ma anche Pedro Casaldaliga, tutt’ora vivente, e molti altri. 

Crediamo che la «profezia» e l’impegno per la pace di queste e altre icone vada contestualizzato. 

Rimandare al contesto storico in cui hanno vissuto, infatti, non rende meno importanti tali «icone», ma, 

al contrario, offre ragioni nuove alla loro forza e profezia. Esse non testimoniano azioni isolate, parole in 

solitudine, utopie e sogni personali. Quello che fanno e dicono, le posizioni che prendono, le azioni che 

intraprendono sono risposte al contesto, alle domande che vengono dalla realtà in cui vivono. Qui la 

novità. Che può spiegare perché un uomo come dom Hélder, che, come segretario della Conferenza 

episcopale brasiliana e quindi uomo di istituzione, aveva accolto con favore il golpe militare del 1964 in 

Brasile, tanto si sia prodigato nel denunciare il regime politico del suo paese. Il contesto storico aiuta a 

capire come egli, e con lui la Chiesa brasiliana, sia capace di rompere il patto politico fatto con lo Stato e 

non prestarsi più a dare legittimità al suo corporativismo. Succede che, sotto la repressione militare che 

tocca sacerdoti e agenti di pastorale, ma anche semplici catechisti e fedeli, l’istituzione ecclesiastica, e 

con essa i suoi responsabili, non cercano più la propria legittimità nello Stato moderno ed autoritario, 

ma nei poveri, negli emarginati e in tutti quelli esclusi da un progresso che arriva solo per pochi. Questa 

lettura ci sembra renda ragione di una parabola biografica come quella di dom Hélder, sottraendola al 

pericolo di «storia edificante» o legittimante le nostre visioni. Camara ha risposto, per come è stato 

capace, alle domande del suo tempo. Questa, in fondo, la sua grandezza: quella di testimoniare che la 

visione cristiana del mondo aiuta non ad evadere il tempo che viviamo, ma ad abitarlo meglio. La lettura 

dei segni dei tempi, di cui dom Hélder va a lezione durante il Concilio Vaticano II, gli dona il coraggio per 

denunciare la situazione di violenza in cui vive il suo Nordest brasiliano: «Peggiore delle bombe nucleari, 

peggiore della bomba A (atomica) è la bomba M (miseria). Questa bomba produce affetti attraverso tre 

violenze strutturali: la violenza della piccola minoranza che vive nel lusso e la cui ricchezza si alimenta 

della miseria di milioni di fratelli; la violenza esercitata contro il mondo dei poveri dal cosiddetto mondo 

sviluppato (...); la violenza armata che difende quest’ordine stabilito e chiama sovversione chiunque 

tenti di cambiare quest’ordine iniquo» (in Marcelo Barros, Dom Hélder Camara: profeta per i nostri 

giorni, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2006, pag. 115). Recuperiamo così, delle tante dimensioni sotto cui 

leggere la lunga vita del vescovo pernambucano, quella della denuncia della violenza e della profezia 
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della nonviolenza. Accanto ad un dom Hélder «politico», che un ruolo importante avrà nei rapporti con 

le istituzioni politiche del suo paese, accanto ad un dom Hélder «ambasciatore» della causa dei poveri, 

globetrotter e comunicatore conosciuto in tutto il mondo, accanto ad un dom Hélder «pastore», grande 

«articolatore» dentro la sua chiesa (vedasi il suo ruolo durante le sessioni conciliari) c’è dunque anche 

un dom Hélder «costruttore di pace». Non un ideologo, forse neppure un teologo della pace, ma uomo 

attento alla situazione in cui vive. Per questo la sua memoria parla al futuro: ci insegna ad interrogare il 

nostro presente.       
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Panikkar: filosofo della pace, uomo di pace  

di Gianni Vacchelli  

 

«La vittoria non porta mai alla pace. Al massimo porta alla vittoria!». Il folgorante aforisma è di Raimon 

Panikkar, «filosofo della pace» (Vachon), e, ancor pìù essenzialmente, grande uomo di pace. La sua 

figura, la sua opera, la sua esperienza sono ricche, complesse, sfaccettate: un arcobaleno di colori. 

Grande filosofo e teologo, ma anche laureato in chimica, sacerdote, professore in molte prestigiose 

università d’Europa, America e India, è partecipe di una pluralità di tradizioni: indiana ed europea, indù e 

cristiana, scientifica ed umanistica. Qui dunque solo brevi spunti e bagliori delle sue intuizioni, che 

toccano però mente e cuore. Panikkar ci ricorda continuamente che senza un dialogo profondo e 

integrale tra le varie civiltà e culture del mondo – d’Oriente e d’Occidente, del Sud e del Nord – non c’è 

salvezza per il nostro tempo travagliato. Fondamentale anche un vero e proprio disarmo culturale (oltre 

che militare), cioè «l’abbandono delle trincee nelle quali si è barricata la cultura “moderna” di origine 

occidentale che considera acquisiti e non negoziabili valori come il progresso, la tecnologia, la scienza, la 

democrazia, il mercato economico mondiale, nonché le organizzazioni sopranazionali». L’aspirazione a 

«costruire ponti» di pace tra culture e spiritualità è, per così dire, nel Dna di Panikkar, figlio di madre 

spagnola e di padre indiano. E così parole-chiave della sua grande avventura esistenziale e spirituale 

sono integrazione, armonia, trasfigurazione dei vari frammenti nei quali interiormente ed esteriormente 

ci troviamo divisi. Soltanto se viviamo in profondità questo processo – affascinante e difficile – di 

conoscenza, di raccolta amorosa delle «membra sparse» della realtà, possiamo vivere in pace, essere 

pace. Panikkar ripete spesso che la «pace» è il mito emergente – nel senso di «racconto sacro», di 

orizzonte capace di dare senso – del nostro tempo. Nel medioevo «Dio» poteva essere tale mito, ora 

non più, sia per il pluralismo costitutivo nel quale siamo immersi (esistono ad esempio religioni non 

teiste e tradizioni secolari), sia perché la parola stessa «Dio» non è più innocente: troppe guerre sono 

state compiute dagli uomini in suo nome: Dieu le veut, Gott mit uns, In God we trust e così via. La «pace» 

invece può essere il valore, l’aspirazione, la ricerca vitale capace di unire tradizioni religiose e secolari 

del nostro tempo, popoli e persone, macrocosmi e microcosmi. Persino: i viventi tutti. Occorre però una 

radicale trasformazione del cuore e della mente. Il dialogo dialogale – non dialettico – comporta il 

confronto continuo con se stessi e con l’«altro». Finché chiameremo il nostro vicino (o lontano che sia) 

«barbaro», «nemico», «diverso», non entreremo mai con profondità in noi stessi e nella realtà. «L’altro 

è un Dio», ripete spesso Panikkar, per sottolineare «come l’altro uomo o donna riveli a me la mia parte 

nascosta, mentre io rivelo all’altro la sua “faccia” nascosta». E ancora, illuminante: «L’altro è per me 

esperienza di rivelazione». La pace è pace con se stessi, con l’altro e con la realtà tutta. «Il senso della 

vita umana non consiste [...] nello scalare i più alti vertici della piramide umana in una lotta a morte 

contro il tuo vicino (competizione), ma nel trovare il mio centro concentrico con tutti gli altri centri 

dell’universo e così collaborare al sostegno del mondo (come è scritto nella Bhagavad-Gita)». La pace è 

un’esperienza cosmoteandrica, dove l’arduo neologismo panikkariano vuole dire la danza armoniosa, 

pacifica tra il Cosmo (kosmos), Dio (theos) e l’Uomo (aner). Per costruire, trovare ed essere pace è 

necessario il perdono. Esso, ci ricorda Panikkar, è un atto di «decreazione », permette di cambiare la 

realtà, di «de-crearla» appunto, per farla più bella e giusta. Infatti, «solo il perdono, la riconciliazione e il 

dialogo continuo portano alla pace e spezzano la legge del karma [...]. Il perdono non va contro la vera 

giustizia né contro il diritto dell’autodifesa della persona o della società; va però contro la vendetta e la 

visione meccanicistica della vita e della realtà. Si può giudicare con giustizia soltanto quando si è 
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perdonato. Senza il riconoscimento di una terza dimensione della realtà [la dimensione divina, dello 

Spirito] non vi è perdono – e quindi nemmeno pace sulla terra». Panikkar ha spesso invocato la necessità 

di un nuovo e universale Concilio di Gerusalemme (o qualunque altra ne sia la sede), simbolo concreto e 

vivente di riconciliazione su scala umana, anzi cosmica. In esso tutti dovrebbero essere presenti: ogni 

esperienza religiosa, ogni ricerca autentica, e così la tradizione secolare, come pure le pietre, gli alberi, e 

gli animali. La religione è una via verso la pace, ma anche ogni esperienza autenticamente umana, 

dialogale, è religiosa e reca libertà e pace. Ci siamo assuefatti al cinico si vis pacem, para bellum e 

abbiamo dimenticato l’essenziale: si vis pacem, para te ipsum: «se vuoi la pace, prepara te stesso».  
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Desmond Tutu e il «Vangelo del perdono»  

di Daniele Barbieri  

 

Nato a Klerksdorp (Sudafrica) il 7 ottobre 1931, Desmond Tutu a 12 anni si trasferisce a Johannesburg. 

Vorrebbe diventare medico ma la sua famiglia non può pagargli l’università. Studia al Pretoria Bantu 

Normal College, poi insegna alla Johannesburg Bantu High School. Quando viene approvato il Bantu 

Education Act dà le dimissioni per protestare contro la discriminazione dei sudafricani neri. Continua i 

suoi studi in teologia e nel 1960 è ordinato sacerdote anglicano. Nel 1972 è nominato vice-direttore del 

«Fondo per l’educazione teologica» del Consiglio mondiale delle Chiese e poco dopo diacono alla 

cattedrale di St. Mary a Johannesburg, prima persona non bianca a tale incarico. Nel 1976 le proteste di 

Soweto si trasformano in una massiccia rivolta contro l’apartheid, seguita da un massacro con oltre 500 

morti. Nella repressione successiva viene arrestato, torturato e ucciso Steve Biko, il giovane leader della 

«black consciousness» che a Tutu si ispira. Da quel momento Tutu appoggia il boicottaggio economico 

del suo paese e per questo il governo gli ritira il passaporto. Nel ’78 diventa segretario generale del Sacc 

(Consiglio ecumenico delle Chiese sudafricane) e può contestare l’apartheid con il consenso di quasi 

tutte le Chiese. I suoi scritti sulla «teologia nera» e sul «Vangelo del perdono» si trovano in Anch’io ho il 

diritto di esistere, tradotto da Queriniana nel 1985. Continua a cercare una via pacifica alla tragedia 

sudafricana e il 10 ottobre 1984 il suo impegno gli vale il Premio Nobel per la pace. Dopo la fine 

dell’apartheid, Tutu guida la Commissione per la verità e la riconciliazione. Su questa importante e 

complessa esperienza esistono in italiano molti libri; vale consigliarne due: Verità senza vendetta, curato 

da Marcello Flores per Manifestolibri nel 1999, e il recentissimo Guarigione di popoli di Maria Chiara 

Rioli (Emi, 2009), che mette a confronto l’esperienza sudafricana con quella successiva in Sierra Leone. 

Dopo la fine del regime razzista non ha certo abbandonato il suo impegno per la giustizia, trovandosi 

talvolta in disaccordo con i governi «a guida nera». Il suo impegno non si limita al Sudafrica. Tutu giudica 

il trattamento dei palestinesi da parte dello Stato di Israele una forma di apartheid. Pochi mesi fa, 

durante l’assedio di Gaza, firma (con Vaclav Havel e altri) un appello dove fra l’altro si legge: «Perdere 

tempo è sempre deplorevole. Ma il tempo perso in Medio Oriente è anche fonte di pericolo per tutti». 

Da tempo denuncia con forza anche gli abusi e le violenze di Robert Mugabe, al potere in Zimbabwe, 

definendolo «la caricatura di un dittatore africano». Commentando l’elezione (nell’agosto 2003) di Gene 

Robinson, dichiaratamente gay, a vescovo della Chiesa episcopale statunitense, Tutu afferma: «Nella 

nostra Chiesa qui in Sudafrica, ciò non fa differenza. Possiamo solo dire che, al momento, noi riteniamo 

che dovrebbero rimanere celibi e quindi non vediamo quale sia il problema». Commentando l’elezione 

di Ratzinger, Tutu si dice «rattristato» perché giudica improbabile che la Chiesa cattolica cambi la sua 

opposizione ai preservativi nella lotta all’Hiv-Aids in Africa: «Avremmo sperato in qualcuno aperto ai più 

recenti sviluppi del mondo e alla questione del ministero delle donne». Auspicando invece l’elezione 

(poi avvenuta) di Obama a presidente degli Usa, Tutu dichiara: «Se salirà alla Casa Bianca inizierà una 

nuova era. (...) Sarà meraviglioso per tutte le persone di colore del mondo, ma quelli che per esempio 

hanno acclamato Obama in Germania non erano solo neri. (...) A volte si parla di sentimenti 

antiamericani. Non è la mia esperienza. Di sicuro in molte parti del mondo c’è un risentimento contro 

l’atteggiamento arrogante e unilaterale degli Stati Uniti, che si comportano a volte come un bambino 

litigioso. Un paese che rifiuta di firmare il protocollo di Kyoto (...) è una minaccia contro l’esistenza 

stessa dell’umanità. Un paese che invade l’Iraq (...) qualcosa che si è tramutata in un disastro orrendo. 

Speriamo che il nuovo governo si tiri fuori da quella brutta macchia che è Guantanamo (...). I paesi 
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ricchi devono rivedere i princìpi fondamentali del capitalismo, che tende a esaltare alcuni degli aspetti 

meno nobili del carattere umano».   


