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Una narrazione storica alternativa: la nonviolenza
«Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce» 

(Lao Tzu). In effetti, se ci soffermiamo sui contenuti veicolati da 
notiziari e mass media, la maggior parte di essi riguardano avveni-
menti “critici”, potenzialmente in grado di generare cambiamen-
ti repentini, di incrinare sicurezze e percepiti – per motivi diver-
si – come “violenti”. Diventa “notizia” ciò che, in qualche modo, 
crea una rottura rispetto ad uno status quo. Non diversamente va 
con la storia narrata nei manuali scolastici: essi presentano una suc-
cessione di conflitti e di avvenimenti di rottura che, inevitabilmen-
te, abituano gli studenti a porre attenzione a ciò che fa scalpore. La 
percezione di un accadimento come dirompente dipende da tanti 
fattori, non ultimo la percezione e l’interpretazione che ne diamo, il 
significato che esso ha per chi lo vive o lo osserva, ma anche dalle sue 
conseguenze. In generale, ciò che viene percepito come “rottura” o 
come “violento” attira la nostra attenzione più di quel che ci sembra 
“neutrale”, in continuità con il presente o con le nostre aspettative. 
Ma è forse questa l’unica narrazione possibile? Davvero non abbia-
mo altro modo di guardare i fatti e di narrarli se non attraverso ciò 
che di loro ci sovrasta e sconvolge? La violenza è davvero la trama 
narrativa privilegiata della storia umana? Evidentemente no.

L’opera di Ramin Jahanbegloo che presentiamo al lettore italia-
no è una risposta chiara e articolata a queste domande e, insieme, 
l’offerta di una prospettiva diversa che si basa su una concezione 
dell’essere umano e del suo modo di abitare lo spazio politico. La 
disobbedienza consapevole. Introduzione alla nonviolenza è parte di 
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un percorso fatto sia di impegno personale sia di riflessione teorica 
e si rivolge a un pubblico ampio. L’orizzonte entro il quale l’au-
tore si muove è quello della filosofia politica, tuttavia qui non si 
tratta di disquisire sulle forme di governo ideali o sul concetto di 
potere: la nonviolenza non è l’ipotesi di un’élite intellettuale ma 
un’alternativa pratica che inizia dalla quotidianità di ciascuno. In 
tal senso questo scritto ha un intento pedagogico: chiunque deve 
poter comprendere il messaggio che esso vuole trasmettere. Le sche-
de sui personaggi presentati e la bibliografia proposta alla fine di 
ogni capitolo vogliono mettere qualsiasi lettore nella condizione di 
comprendere e approfondire le questioni trattate. Il filo rosso che 
lega i capitoli è semplice: la nonviolenza è un’opzione preferibile 
alla violenza perché contribuisce a costruire una vita migliore sia 
per l’individuo sia per la comunità. Per dimostrarlo, Jahanbegloo 
analizza personaggi e fatti storici utilizzando la chiave di lettura 
della nonviolenza. Dall’antichità fino ai nostri giorni, attraversan-
do tradizioni culturali e religiose diverse, l’autore mostra come la 
nonviolenza sia stata praticata in modi diversi e sia “antica come le 
montagne”. Avvenimenti e personaggi che credevamo di conoscere 
vengono mostrati da una prospettiva nuova, al punto da poter nar-
rare una storia diversa attraverso quegli stessi fatti e quelle persone. 
Tutto ci sembra nuovo e la nonviolenza possibile. Questa strategia 
narrativa costringe il lettore a riposizionare le proprie certezze e a 
mettere a nudo i propri pregiudizi: la violenza non è l’unica opzio-
ne possibile né la più efficace e, infine, neanche quella preferibile, 
persino per chi sembra padroneggiarla. Se il lettore arriverà a com-
prendere questo, l’opera avrà ottenuto il suo risultato.

La responsabilità della scelta
«L’umanità è stata ferita e umiliata dalla violenza per secoli» 

scrive Jahanbegloo nell’introduzione, escludendo a priori la pos-
sibilità che la violenza possa avere in sé qualcosa di positivo e di 
legittimo. Essa è una forma di degradazione dell’essere umano, 
che nulla ha a che vedere con il “potere” che, erroneamente, capita 
di attribuirle.
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Se si accoglie una definizione minima di violenza come «una 
azione che comporta danno o lesione ad altri esseri umani o creatu-
re viventi» possiamo assimilarla a quella degli animali, tuttavia solo 
l’essere umano è capace di violenza insensata, cioè non dettata dalla 
necessità (per esempio quella di nutrirsi) ma «per odio, pregiudizio, 
politica o, addirittura, solo per divertimento». L’illusione è che la 
violenza detenga una qualche forma di potere. In realtà, riprenden-
do le riflessioni di Hannah Arendt, il filosofo iraniano sottolinea 
l’impossibilità di una coincidenza tra violenza e potere poiché la 
prima non avrà mai la legittimità del secondo. La violenza e il po-
tere hanno in comune un unico fattore importante: il non apparte-
nere ai processi vitali ma solo «alla sfera politica delle cose umane» 
in cui l’essere umano agisce ed è in grado di dare inizio a qualcosa 
di nuovo. Se non appartengono a processi vitali, vuol dire che non 
sono indispensabili e che si manifestano solo là dove il contesto lo 
permette. È proprio qui che, secondo Arendt, si gioca il ruolo della 
politica: là dove non si permette alla violenza di agire, le persone 
possono essere coinvolte nel processo politico e questo deve essere 
nonviolento per mantenere la propria legittimità. Sia la violenza sia 
la nonviolenza non sono parte dei processi vitali e appartengono al 
regno della contingenza e del calcolo razionale. La differenza tra le 
due non può essere posta solo sul piano morale: la vera posta in gio-
co nella scelta tra loro è la sopravvivenza o meno della dimensione 
politica. È qui che Jahanbegloo pone la necessità di una storia della 
nonviolenza, non solo come rifiuto della violenza, ma soprattutto 
come strumento per trascenderla. La storia della nonviolenza è la 
storia del rispetto della dignità umana. Cambiare la prospettiva si-
gnifica incidere sulla trama narrativa, sui suoi momenti salienti, sui 
suoi protagonisti e anche sulle sue finalità. Narrare una storia della 
nonviolenza significa negare che la violenza sia l’elemento trainante 
della vicenda umana. Di nuovo, come già per Arendt, anche per il 
filosofo iraniano l’affermazione e la difesa della dignità umana non 
sono questioni esclusivamente etiche, ma politiche, perché sono 
forme di lotta contro l’ingiustizia.

Concretamente, la riflessione dell’autore si snoda su due livelli: 
uno è storico, attraverso l’interpretazione di alcuni avvenimenti a 
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partire dalla prospettiva nonviolenta. L’altro è filosofico-politico, sia 
attraverso il confronto con la tradizione occidentale sia proponen-
do una concezione filosofico-politica in cui la dimensione spirituale 
dell’essere umano svolge un ruolo essenziale. In tal modo l’autore 
sposta l’attenzione dall’oggetto della discussione (giustizia, ingiusti-
zia, bene comune, potere ecc.) agli individui che abitano lo spazio 
pubblico. Artefici e destinatari di quello spazio sono, infatti, le per-
sone e le comunità cui danno vita: è loro la dignità che deve essere 
tutelata ed è loro la responsabilità di agire nello spazio comune af-
finché ciò avvenga non solo nei riguardi di alcuni, ma di ciascuno. 

Il percorso proposto da Jahanbegloo combina insieme tradizio-
ni religiose e culture diverse: la nonviolenza abita gli stessi luoghi 
della violenza. Al pari di quest’ultima, coinvolge la dimensione in-
dividuale e collettiva ma, per essere messa in pratica, la nonviolenza 
ha bisogno di un impegno costante da parte di ciascuno: Buddha, 
Gesù, Socrate, Gandhi, il Dalai Lama hanno dimostrato che il vero 
cambiamento parte da sé stessi e avviene attraverso una rigorosa 
autodisciplina, attraverso la quale si impara a dominare i propri 
stati d’animo, comportamenti, bisogni. Si potrebbe obiettare che 
la filosofia politica debba occuparsi delle questioni teoriche relative 
al potere, alla giustizia, al bene e che la visione di Jahanbegloo sia, 
invece, troppo legata in una dimensione interiore, intima, spiri-
tuale. Tuttavia, a ben guardare, che lo espliciti o meno, ogni teoria 
politica si basa su una concezione antropologica, su una visione cioè 
dell’essere umano e del modo in cui ci si deve relazionare a esso. 
In tal senso, secondo il filosofo iraniano, la distinzione tra libertà 
privata e sfera pubblica difesa dalla tradizione liberale ha generato 
una tensione che oggi pesa fortemente sulle pratiche democratiche. 
A questa visione, Jahanbegloo contrappone la riflessione gandhia-
na, che concepisce la democrazia come un processo senza fine che 
parte dal sé e continua nel dialogo interno del governo del villaggio 
(i Panchayat Raj).

Così concepita, la sfera pubblica democraticamente governata 
è il risultato in continuo divenire del rapporto dell’individuo con 
sé stesso e dei membri della comunità tra loro.  Nella concezione di 
Gandhi, la democrazia è il risultato di un processo di autogoverno 
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che non vuole cedere alla centralizzazione del potere e alla conce-
zione piramidale della politica. Il pilastro su cui si struttura la sfera 
pubblica non è la legge imposta dall’esterno, ma sono i valori di 
responsabilità e solidarietà. Per questo anche i diritti non hanno va-
lore per sé stessi, ma sono subordinati ai doveri: l’esercizio effettivo 
di un diritto non è qualcosa che appartiene all’individuo a priori, 
ma è in relazione a un dovere verso gli altri al quale corrisponde. 
Un diritto che sia privo del dovere corrispondente non costituisce 
un vero valore. 

L’enfasi moderna sui diritti è il risultato di secoli di storia di 
diritti negati e dignità calpestata e non può accogliere una simile 
concezione politica; tuttavia, la visione gandhiana ha il pregio di ri-
portare un equilibrio tra la dimensione morale, costituita dai diritti 
e dalle virtù, e i diritti. I diritti non vengono negati né rivendicati, 
piuttosto vengono riposizionati nella relazione tra i membri della 
sfera pubblica.

Attraverso Gandhi, il filosofo iraniano pone la dimensione spi-
rituale sullo stesso piano delle facoltà razionali: una visione olistica 
dell’essere umano, quindi, che spinge a valorizzare ciò che possiamo 
essere prima di quel che possiamo fare e che considera quest’ultimo 
come conseguenza del primo.

Se la violenza non può esercitare il potere in modo legittimo, 
allora la nonviolenza è senz’altro lo strumento atto a impedire che 
la violenza distrugga la sfera politica e «non possiamo commettere 
l’errore di parlare della nonviolenza come di un’azione non politica 
[…] dobbiamo accettare pienamente il concetto di azione nonvio-
lenta come un nuovo approccio al potere, alla politica e alla demo-
crazia» [p. 240].

La violenza non è qualcosa di impersonale, così come la non-
violenza. Entrambe, dicevamo, sono possibilità circoscritte alla sfera 
politica e non necessità della dimensione biologica. Il loro realizzar-
si o meno dipende da scelte individuali e collettive che, sì, possono 
dare vita a dinamiche complesse, ma che sono sempre riconducibili 
a scelte umane. Eliminando il pregiudizio dell’inevitabilità della 
violenza, ne consegue che ciascuno può esserne responsabile, non 
solo praticandola direttamente ma anche rimanendo indifferente 
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nel vederla usare contro terzi. Ciò significa che non è possibile ri-
dimensionare la gravità della violenza ponendola, per esempio, tra 
le strategie possibili: Jahanbegloo sposta l’attenzione dalla dinamica 
del contesto in cui la violenza viene utilizzata alle persone che la 
utilizzano o che fingono di non vederla. La violenza ci obbliga a 
prendere posizione e ci interroga sul tipo di persona che siamo. 
Il vero problema non sono mai i “fatti” ma le persone che, con le 
proprie azioni, ne determinano le dinamiche: «la politica – scrive 
Jahanbegloo nelle conclusioni – non è solo la conquista e la con-
servazione del potere; essa è soprattutto, secondo il pensiero dei 
filosofi greci, la personificazione dell’etica in una comunità storica» 
[pp. 239-240].

Nonviolenza di principio e nonviolenza pragmatica
In Introduzione alla nonviolenza l’attenzione è tutta per ciò che, 

apparentemente, non fa rumore, non fa notizia, non è eclatante 
eppure non è meno efficace e, aggiungerei, prezioso: «Esistono for-
me di nonviolenza che sono necessarie per la continuazione della 
nostra vita sulla terra. Quindi la nonviolenza è una parte della sto-
ria umana che dovrebbe riguardarci tutti», scrive l’Autore nell’In-
troduzione. In prima battuta, la nonviolenza sembrerebbe essere 
una strategia di convenienza: poiché con la violenza rischiamo di 
sterminare l’umanità, la nonviolenza è più conveniente al fine di 
garantire la nostra sopravvivenza. La questione, in realtà, è ben più 
complessa e Jahanbegloo la affronta rileggendo tradizioni religiose, 
politiche e culturali diverse.

Un primo sguardo all’Indice offre un’immagine ambiziosa 
dell’opera che, dalle tradizioni religiose asiatiche, passando per le ra-
dici della cultura occidentale, attraversa il marxismo e le più recenti 
lotte per la libertà (Tibet, Birmania, Primavera araba), criticando o 
appoggiando la scelta della nonviolenza. Altrettanto variegata è la 
schiera di personaggi illustri presentati: figure spirituali, filosofi, let-
terati, attivisti politici, chiunque abbia scelto di prendere posizione 
di fronte all’ingiustizia attraverso la nonviolenza o ritenendo indi-
spensabile l’uso della violenza. La spietatezza rivoluzionaria come 
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il processo di decolonizzazione sono radicati nella violenza subita, 
ma aspirano ad un assetto sociale più equo. È possibile che tanta 
violenza – subita o giustificata – possa poi dare forma a un’organiz-
zazione politica capace di interrompere la catena della violenza? È 
possibile che la violenza guardi solo al male subito e non generi a 
sua volta nuova violenza? La violenza, per quanto giustificata, può 
mai essere legittima? Lo scopo di queste riflessioni non consiste nel 
dare ragione dei contenuti storici e filosofici di vicende tanto com-
plesse e di personaggi a volte discutibili, quanto nel riproporle a 
partire da una visuale differente individuando nella nonviolenza il 
filo rosso, la trama di senso di quegli avvenimenti. Il senso di quegli 
eventi e dell’operato dei loro protagonisti non è nella violenza subi-
ta e combattuta, ma nella nonviolenza che li ha resi i veri vincitori: 
se non di fronte alla morte, certamente nella capacità di introdurre 
nella storia l’alternativa della nonviolenza, smascherando l’illusione 
della forza della violenza e della sua inevitabilità. L’argomentazione 
più persuasiva è l’esempio offerto, anche a costo della vita. In un’ot-
tica gandhiana, la nonviolenza è verità.

Presentata in questo modo, la nonviolenza non è monopolio 
di una determinata cultura o epoca storica, ma è l’opzione scelta in 
epoche e tradizioni diverse, siano esse legate ad una dimensione di 
fede o politiche. Il potenziale di universalità della nonviolenza è il 
medesimo della violenza e con questa condivide anche la non ovvie-
tà della scelta. L’autore individua due tipi di nonviolenza: quella di 
principio, che si fonda su convinzioni morali e/o religiose e agisce 
come un imperativo categorico. Essa non si adatta a contesti speci-
fici ed è, piuttosto, una regola di vita. Ne furono esempio, tra altri, 
il Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr.

La nonviolenza strategica, di cui Gene Sharp è il teorico più signi-
ficativo, non richiede, invece, una vera adesione interiore e si confi-
gura più che altro come la costruzione di uno spazio di riflessione di 
un gruppo che ricorre a mezzi di persuasione e di non cooperazione, 
allo scopo di modificare la società civile. In tal modo si cerca di sosti-
tuire i rapporti di forza, di dominio e di sottomissione con relazioni 
di dialogo e di scambio reciproco basati sul rispetto. A differenza 
della nonviolenza di principio, quella strategica mira al dialogo e 
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non alla conversione o al convincimento dell’altro. Chi la pratica è 
orientato allo scopo – modificare lo status quo – non a un’adesione 
di tipo etico e religioso. Per entrambe, però, la democrazia è la forma 
di governo più adatta per organizzare la comunità politica e costitu-
isce un nuovo approccio alla questione del potere.

Per quanto preferibile, Jahanbegloo non cede alla tentazione di 
attribuire alla nonviolenza un’efficacia assoluta né un’attuazione fa-
cile. Del resto, potremmo replicare, neanche la violenza la possiede. 
Tuttavia la nonviolenza rimane l’opzione da preferire perché si fon-
da sulla spiritualità umana e contribuisce alla sua crescita: ciò che 
siamo si ripercuote sul nostro modo di abitare lo spazio pubblico, 
cioè delle relazioni, e di partecipare al confronto politico. Al pari 
della dimensione spirituale, l’umanità dell’essere umano cresce e 
si compie nelle relazioni con gli altri. Il riferimento esplicito è a 
Arendt, il cui pensiero incornicia, per così dire, le riflessioni di Ja-
hanbegloo sulla nonviolenza.

La nonviolenza: una nuova prospettiva politica
Le riflessioni di Jahanbegloo sulla nonviolenza sono parte di un 

percorso di impegno politico più ampio, sia teorico sia pratico. Nu-
merosi articoli hanno anticipato i contenuti che in questo volume 
vengono rielaborati per un pubblico più ampio. Di origine irania-
na, naturalizzato canadese, Jahanbegloo è vissuto per vent’anni in 
Francia per poi proseguire i suoi studi sul Medio Oriente a Har-
vard. Impegnato da sempre nel dialogo tra culture diverse, ha paga-
to di persona l’impegno per il dialogo e la pace. Nel 2006, mentre 
si recava ad una conferenza in Belgio, venne arrestato dalle autorità 
iraniane con l’accusa di essere una spia al servizio statunitense con 
lo scopo di rovesciare il regime politico iraniano. Il mondo intellet-
tuale e politico internazionale intervenne per la sua liberazione, che 
avvenne il 30 agosto, dopo quattro mesi di detenzione. Jahanbegloo 
ha narrato questa esperienza in Time Will Say Nothing: A Philoso-
pher Survives an Iranian Prison.

Dopo la liberazione, nella sua carriera e nel suo pensiero ha 
continuato a impegnarsi nella ricerca del dialogo e della pace: pri-
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ma come docente di Democrazia presso il Centre for the Study of 
Developing Societies di New Delhi, poi di nuovo all’Università di 
Toronto come docente di Scienze politiche. Nell’ottobre 2009 gli è 
stato conferito in Spagna il Premio per la Pace dalle Nazioni Unite. 

Da queste brevi notizie comprendiamo che l’autore stesso po-
trebbe figurare tra le personalità di cui narra nel suo libro e che di-
mostrano, di fatto, come la nonviolenza non sia la scelta dei deboli, 
bensì – potremmo dire – di quanti si sentono parte di una comuni-
tà umana, sapendo andare oltre il giudizio sugli individui che si in-
contrano lungo il cammino. La nonviolenza infatti non deve essere 
confusa con la passività poiché prende posizione e nega ogni forma 
di complicità con la violenza; né con l’indifferenza poiché anch’essa 
sarebbe una forma di complicità con la violenza. La nonviolenza è 
un modo diverso di ostacolare la violenza ed è sempre il risultato di 
scelte consapevoli. Essa sposta il piano del confronto dalla prova di 
forza a quello della riflessione sui valori e sulla giustizia, imponendo 
una modifica radicale nel modo di pensare della società civile. Così, 
mentre la violenza è sempre distruttiva, la nonviolenza è sempre 
costruttiva, volta a migliorare lo status quo, non a distruggerlo.

Nella scelta tra le due, la vera questione in gioco è l’idea di 
umanità che vogliamo affermare, anche attraverso il modo in cui ci 
poniamo in relazione con gli altri. Filosofi, letterati, attivisti politi-
ci, religiosi, chiunque affronti seriamente la domanda sull’umanità 
dell’essere umano e le sue implicazioni può trovare la propria ri-
sposta. Questo significa che la politica, per quanto sia l’attività ca-
ratterizzante della vita umana, è radicata proprio nell’umano e non 
altrove (per esempio nella logica dell’interesse economico). La pre-
messa delle riflessioni di Jahanbegloo sul potere, sulla cittadinanza 
e sulla partecipazione politica si basa non su ciò che possiamo fare, 
anche a livello procedurale, ma su ciò che possiamo essere: umani. 
Ciò che in questo libro viene definito “spiritualizzazione della po-
litica” altro non è che il recupero di una visione olistica dell’essere 
umano. L’obiettivo polemico rimane la tradizione liberale, con la 
sua pretesa di distinzione tra “pubblico” e “privato”, alla quale il fi-
losofo iraniano contrappone una visione di continuità tra ciò che la 
persona è e ciò che essa fa nella sfera pubblica. Tuttavia, anche con 
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le migliori intenzioni, ciò che non potrà mai essere in nostro posses-
so è l’autorità per stabilire il criterio per giudicare tale idea e la sua 
realizzazione. Il prevalere di una visione dell’essere umano sulle al-
tre può forse dipendere soltanto dalla possibilità di ciascuno di rico-
noscersi in essa e questa è una dimensione che eccede la razionalità 
umana. Né potremo dirimere mai del tutto lo scarto tra la violenza 
oggettiva (per esempio la tortura, la morte, il plagio, la censura) e 
quella percepita da quanti, per esempio, non concordano con una 
progettualità politica. Il confine tra il dissenso e la soggiogazione 
può davvero essere circoscritto al solo ambito giuridico? Quanto la 
legislazione stessa si muove ad limina e trova la sua verità attraverso 
la nostra interpretazione? Quanto lo stesso vocabolario dei valori 
(giustizia, etica, uguaglianza ecc.) ha bisogno di essere riempito di 
contenuti e chiarito per non scadere nella vuota retorica? E poi, 
la violenza non è solo in ciò che si compie ma anche in ciò che si 
nega o non si riconosce: si tratta di una violenza che rimane spesso 
invisibile ma che non è meno opprimente.

Jahanbegloo non tratta direttamente tutte le questioni, ma le 
sollecita attraverso la propria proposta teorica e pratica: se intendia-
mo trasformare il potere e la democrazia in fonti del bene comune 
e costruire lo spazio pubblico all’interno di questo orizzonte, allora 
dobbiamo partire dall’essere umano e porlo all’interno di una trama 
di relazioni in cui diritti e doveri siano in rapporto di reciprocità e 
il bene comune garantisca anche quello del singolo. Affinché ciò 
si realizzi è necessario che ci sia un accordo preliminare su questo. 
Rimane aperta, tuttavia, la tensione tra l’immagine idealizzata del 
cittadino virtuoso, costantemente impegnato nella realizzazione del 
bene comune attraverso il dialogo e l’autodisciplina, e la pluralità 
della cittadinanza reale, portatrice di visioni del bene e di pace spes-
so tra loro incompatibili. La tensione tra interesse e virtù rimane 
realistica anche se si è equipaggiati delle migliori intenzioni. Anche 
per questo motivo la questione del potere è al centro della sua ri-
flessione sulla democrazia: nella ricerca del bene comune, la politica 
dovrebbe essere concepita più come “servizio” e, arendtianamente, 
come forma di piena realizzazione dell’essere umano, che non come 
esercizio di supremazia. La condivisione dei valori e la qualità del 



Prefazione 15

dialogo sono gli strumenti che dovrebbero riparare sia dalle ditta-
ture sia dalle derive populiste. Tutto questo richiede un costante 
processo educativo che eccede lo spazio strettamente politico ed 
esige il confluire verso lo stesso obiettivo di altre dimensioni della 
vita comune. 

Nessuna politica senza umanità
La frattura tra l’essere e il fare emerge con maggiore chiarez-

za nell’età dei diritti umani: possiamo affermare tali diritti per ri-
vendicare qualsiasi cosa, ma ce ne dimentichiamo appena il loro 
riconoscimento implica per noi dei doveri morali che potrebbero 
ledere i nostri interessi economici. Jahanbegloo sfida questa visione 
ricordandoci personaggi storici che hanno ritenuto doveroso im-
pegnarsi per il progresso morale dell’umanità, anche a costo del-
la propria vita. Finché la dignità umana sarà soggetta a ipoteca e 
finché i diritti non implicheranno il riconoscimento di doveri di 
reciprocità, non saremo credibili nella gestione del potere e nella 
costruzione della democrazia. Questo significa che la nostra azione 
non sarà politica nel senso pieno del termine, ma solo una forma di 
strumentalizzazione di cose di valore per interessi personali o di un 
gruppo ristretto. 

Se qualcosa nella storia non ha funzionato, la responsabilità è 
stata dei suoi protagonisti. Questi, però, non sono solo gli attori 
politici principali – cioè quanti arrivano a gestire il potere – ma an-
che l’insieme dei cittadini che – per timore, indifferenza, mancanza 
di fiducia o di mezzi – hanno permesso che ciò accadesse. La vera 
rivoluzione contro i soprusi e la violenza inizia quando si diviene 
consapevoli del fatto che lo status quo non è tale per necessità e che 
può essere modificato. Il primo bivio riguarda il “come”: reagendo 
con violenza o usando la nonviolenza? La questione in gioco, allora, 
diviene il prezzo. Le vicende coloniali del passato come le nuove 
forme di colonialismo contemporaneo pongono una questione: 
nell’età dei diritti umani si può essere contemporaneamente pro-
clamatori di tali diritti e protagonisti della loro negazione in nome 
dei propri interessi? Ciò che chiamiamo “diritto” non è forse il rico-
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noscimento dell’appartenenza alla stessa comunità umana e quindi 
dell’avere lo stesso valore di ciascun altro? Finché avremo bisogno 
di eroi affinché ciascuno venga riconosciuto nel valore della propria 
umanità, non avremo ancora realizzato la nostra.

Un’ultima parola per i ringraziamenti: al teologo musulmano 
Adnane Mokrani e a Gianni Novelli, già direttore del Centro Inter-
confessionale per la pace – CIPAX, per avermi coinvolta in questo 
progetto. Un grazie alla traduttrice Claudia Ferrari.

In modi diversi, tutti noi siamo coinvolti da tempo nel dialogo 
interreligioso e nell’approfondimento delle dinamiche tra religione, 
violenza e politica. L’intento consiste nell’offrire una chiave di let-
tura diversa della storia e delle vicende umane, ricordando che pos-
siamo sempre scegliere e che della nostra scelta siamo responsabili. 
Il prezzo sarà comunque alto.
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