Il coraggio di guidare di Gandhi
Emilio Iodice

“Un uomo non è altro che il prodotto dei suoi pensieri: quello che pensa, lo diviene –
Mahatma Gandhi.”
Gentile concessione di Mahatma Gandhi Images, http://www.happyfriendshipday.com/mahatma-gandhi-images-photos-pictures-hd-wallpapers-2016-freedownload/

Io credo che le idee di Gandhi fossero le più illuminate di tutti gli uomini politici del
nostro tempo. Dovremmo sforzarci di fare le cose con il suo spirito: non usando la
violenza per lottare per la nostra causa, ma con la non-partecipazione a qualsiasi
cosa che crediamo sia volta al male.
Albert Einstein
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“L’India non ha più venerato così un uomo dai tempi di Budda. Da San Francesco
d’Assisi, nessuna vita passata alla storia è stata così tanto marcata da delicatezza,
disinteresse, semplicità d’animo e perdono dei nemici. Abbiamo il fenomeno
sorprendente di una rivoluzione guidata da un Santo”.
Will Durant, storico

“Oggi, quando la pace mondiale è minacciata da armi atomiche e nucleari capaci di
annientare la razza umana, gli insegnamenti di pace, verità e di rispetto dei diritti
degli altri di Mahatma Gandhi hanno assunto più significato di ogni altro tempo.”
Hailé Selassié I, deposto Imperatore d’Etiopia

Gandhi ha resistito al male con il vigore e la forza dell’oppositore violento, ma ha
resistito con l’amore invece che con l’odio. Il vero pacifismo non è un’irrealistica
sottomissione al potere del male. È piuttosto uno scontro coraggioso della forza
dell’amore contro il male… Se l’umanità vuole progredire, Gandhi è inevitabile. Ha
vissuto, pensato e agito ispirato dalla visione dell’umanità che si evolve verso un
mondo di pace e armonia. Potremmo ignorarlo a nostro rischio.
Dott. Martin Luther King Jr.

Quando dispero, mi ricordo che lungo tutta la storia la via della verità e dell’amore
ha sempre vinto.
Mahatma Gandhi
La via d’oro è essere amici con il mondo e ritenere l'intera famiglia umana un
tutt'uno.
Mahatma Gandhi

L’Uomo che Sfidò la Corona
Sfidando la potenza coloniale più grande del mondo, lottò affinché il Regno Unito
liberasse l’India dalle sue catene. Lo fece non con armi o con la violenza, ma con la
pace. Proveniente da un ambiente privilegiato, scelse di dedicarsi ai poveri, ai deboli
e agli indifesi per liberarli dalla schiavitù imperiale.
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Gandhi dimostrò che anche le nazioni più forti non possono vincere di fronte a un
popolo unito determinato a pianificare e controllare il proprio destino. Fu arrestato
più di una dozzina di volte e passò un totale di sette anni in prigione. Fu bollato come
criminale. Anche così, continuò nonostante pestaggi, maltrattamenti e minacce di
morte, diventando uno dei leader più citati della storia. Le sue parole volarono nei
cuori e nelle menti di miliardi di persone da una generazione all’altra.
L’esempio coraggioso di Gandhi del lottare pacificamente senza paura avrebbe
incendiato il mondo come altri apostoli di benevolenza che lottarono per la libertà
non con la spada ma con la parola e l’unità dell’amore.

Infanzia
Nacque in India nel 1869. La sua era la casa di una famiglia potente e di élite. Suo
padre era un illustre ufficiale indiano. La sua nazione faceva parte dell’Impero
Britannico ed era considerato il “gioiello della corona”.

Salotto del Palazzo Bashir Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh, India, 1888, Immagini
di un Impero, Dawn Magazine, Saima Shakil Hussain, 28 luglio 2013, ore 08:20 del
mattino
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L’India forniva spezie, tessuti, pietre preziose e aveva una popolazione enorme che
permise agli inglesi di creare una classe militare. Le truppe indiane aiutavano a
controllare altre parti dell’Impero e giocarono un ruolo cruciale nella lotta per la
Corona Imperiale per più di un secolo (1).

Putlibai, madre di Gandhi, gentile concessione di Gandhi Foundation
Il padre di Gandhi era un amministratore di alto livello nel Governo regionale,
eppure era una donna ad avere la maggiore influenza su Gandhi. Sua madre ispirò la
sua educazione spirituale. Crebbe come un hindu, adorando Vishnu e seguendo il

(1) BBC. (2 novembre 2012). Empire Learning Zone. Consultabile su
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0167gq4
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Giainismo che era una fede rigorosa che abbracciava la meditazione, il
vegetarianismo, il digiuno e la nonviolenza.

[Alle Donne dell’India (Young India, 4 ottobre 1930)] “Definire la donna il sesso
debole è diffamazione; è un’ingiustizia dell’uomo verso la donna. Se per forza
s’intende la forza brutale, allora, certo, la donna è meno bruta dell’uomo. Se per
forza s’intende il potere morale, allora la donna è incommensurabilmente superiore
all’uomo. Non ha forse un più grande intuito, non ha forse più spirito di sacrificio,
non ha forse una più grande resistenza, non ha forse un coraggio maggiore? Senza
di lei, l’uomo non potrebbe essere. Se la nonviolenza è la legge del nostro essere, il
futuro è con la donna. Chi può appellarsi al cuore più efficacemente della donna?”
Mahatma Gandhi

Gandhi e sua moglie Kasturba (2)
Il giovane Gandhi crebbe in una famiglia benestante che gli poté garantire una buona
istruzione. Visse secondo le tradizioni e le regole dei suoi giorni e della terra dei suoi
(2) http://www.mahatma.org.in/books/images/io0002/pg0002_1.jpg

5

antenati. Suo padre, in particolare, determinò il corso della sua vita. A tredici anni gli
fu data in sposa la figlia di un mercante. Fu organizzato dalle famiglie, come era
tradizione in India.

L’Avvocato
Ho capito che la vera funzione di un avvocato è di unire parti divise tra loro.
A Londra sono entrato in contatto con ogni anarchico indiano noto. Il loro coraggio
mi ha impressionato, ma sentivo che il loro fervore era sbagliato. Sentivo che la
violenza non era il rimedio per i mali dell’India, e che la sua civiltà richiedeva l’uso
di un’arma differente e più alta per l’autoprotezione.
Mahatma Gandhi

Gandhi a Londra, 1888, gentile concessione di Gandhi Foundation
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Nel 1885 vide suo padre morire. Subì la perdita del suo bambino. Aveva appena
compiuto sedici anni. Tre anni dopo, dopo la nascita del suo primo figlio superstite,
Gandhi fu mandato a Londra per studiare giurisprudenza. La capitale dell’Impero era
una delle città più ricche del pianeta. Era una metropoli cosmopolita piena di esempi
del potere globale dei possedimenti reali. Era tutto molto diverso da casa sua nella
piccola città costiera di Porbandar nel sud-ovest dell’India, dove la pesca e
l’agricoltura erano le principali fonti di impiego.

La Regina Vittoria, 1837-1901, gentile concessione di BBC
Era l’epoca della Regina Vittoria. Il suo regno fu segnato da pace e prosperità
relative. Era un periodo di consolidamento coloniale, economico e industriale
dell’Impero e di riforme della politica interna. La Gran Bretagna godeva di
un’opulenza e un’influenza senza precedenti.
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Negozio di Londra, 1888, vintagephoto.livejournal.com gentile concessione di
Pinterest

Il benessere dell’Impero poteva essere ritrovato nel ricco stile di vita degli inglesi e
nei loro eleganti negozi pieni di merci provenienti da tutto il mondo, ma in
particolare dall’India.
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White Chapel Street, Londra, 1888, gentile concessione di BBC

Era anche un posto di enorme contrasto tra classi. Accanto all’abbondanza c’era la
povertà. I poveri erano ovunque e sopravvivevano a malapena, mentre i potenti
godevano di una ricchezza sempre crescente.
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Per Gandhi era difficile adattarsi a Londra, con le sue disparità sociali e le usanze
degli inglesi. Li trovava arroganti, razzisti e pieni di superbia. Si vedevano come i
padroni della terra e tutti gli altri ben al di sotto di loro. Gli inglesi erano carnivori.
Lui era vegetariano. Sviluppò un forte senso di spiritualità leggendo e studiando le
religioni del mondo. Diventò devoto a uno stile di vita mite e pacifico, pieno di
rispetto per ogni individuo. Formulò la sua idea di tutte le persone che vivevano
insieme in un mondo di tranquillità (3). Quando tornò in India nel 1891, la persona
che lo aveva modellato se ne era andata; sua madre era morta qualche settimana
prima del suo arrivo a casa.
Gandhi iniziò a esercitare la professione, ma non ebbe successo. Perse la sua prima
causa e venne buttato fuori dall’ufficio di un ufficiale britannico. L’evento lo segnò.
Ebbe problemi a trovare un lavoro. Infine, nel 1893, gli fu offerto un contratto di un
anno per fornire servizi legali in Sudafrica. Salpò da Durban per quella che sarebbe
stata una svolta nella sua vita. Aveva 24 anni.

Gandhi in Sudafrica, gentile concessione di Gandhi Foundation

(3) Ibid. BBC.
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Il Sudafrica era controllato dagli inglesi e dagli olandesi, che erano chiamati boeri. Si
combatterono gli uni contro gli altri in una serie di guerre nel XIX secolo per
prendere il controllo della ricchezza del paese (4). Non appena Gandhi mise piede in
Sudafrica, vide la tremenda discriminazione e la segregazione razziale contro gli
immigrati indiani per mano dei boeri e degli inglesi.

Lottare per i Diritti Civili in Sudafrica
La nonviolenza è la forza più grande a disposizione dell’umanità. È più potente
della più potente arma di distruzione ideata dall’ingegno dell’uomo.
La non-cooperazione con il male è un dovere tanto quanto la cooperazione con il
bene.
Mahatma Gandhi
In Sudafrica si era sviluppata un’ampia colonia indiana. La comunità abbracciava i
confini sociali e geografici dell’India portando insieme persone di ogni classe,
estrazione sociale e fede, inclusi i ricchi musulmani. Avevano bisogno di un avvocato
che difendesse i loro diritti e offrirono un lavoro a Gandhi. Questi imprenditori
indiani assumevano dei poveri lavoratori indù, il che ebbe un effetto su di lui. Vedeva
tutte le persone come un tutt'uno. Non separava gli indiani per religione, ricchezza o
differenze culturali. Imparò più sul suo popolo e della grande diversità del suo paese
in Sudafrica di quanto avesse mai imparato a casa.
Le persone di colore erano soggette a delle serie restrizioni in Sudafrica.
Discriminazione e segregazione erano la norma. Mentre si trovava su un treno a
Pietermaritzburg, venne buttato fuori dopo essersi rifiutato di spostarsi dalla prima
classe. Il giorno seguente tornò e gli venne permesso di sedere in prima classe dove
aveva comprato il proprio posto. Il suo viaggio seguente fu in carrozza. Venne
picchiato per aver rifiutato di fare spazio per un europeo e non era il benvenuto negli
hotel (5).
In un incidente professionale, il magistrato del tribunale di Durban chiese a Gandhi
di rimuovere il suo turbante. Rifiutò. Da quel momento finì sulla lista nera. Inoltre,
agli indiani non era permesso di camminare sui marciapiedi pubblici. Gandhi rimase

4 Giliomee, Hermann & Mbenga, Bernard (2007). “3”. In Roxanne Reid. New History of South Africa
(1a ed.). Tafelberg. P. 193. ISBN 978-0-624-04359-1.
5 Gandhi, M.K. (1940). Autobiography. Dover, United Kingdom.
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stupefatto quando un poliziotto lo cacciò da uno di essi senza alcun preavviso (6).
Questi e altri fatti resero Gandhi un attivista sociale. Crebbe in lui una passione per
la lotta per la giustizia sociale, iniziò a mettere in questione il suo ruolo nella società
e lo status del popolo indiano nell’Impero Britannico (7).
Lottare per il Diritto al Voto
Non posso provare né rispetto né affetto per un Governo che è passato da una cosa
sbagliata all’altra per difendere la sua immoralità.
Mahatma Gandhi
Gandhi decise di rimanere in Sudafrica per abbracciare le cause dei deboli e degli
oppressi. Venne proposto un progetto di legge che negava il diritto di voto agli
indiani. Lui chiese alla Segretaria di Stato per le Colonie di riconsiderare l’atto; il
progetto di legge venne approvato nonostante le sue proteste. Anche così, Gandhi
riuscì ad attirare l’attenzione sui torti subiti dalla sua gente. Fondò una società per
unire gli indiani in una forza politica. Il nome di Gandhi e la sua influenza andavano
crescendo in Sudafrica. L’élite politica lo capiva.
Nel gennaio 1897, Gandhi viaggiò verso Durban. Non appena arrivò, venne attaccato
dalla folla. Riuscì a stento a scappare. Rifiutò di sporgere denuncia contro i suoi
aggressori. Disse che era un suo principio quello di non cercare mai un risarcimento
in un’aula di tribunale per un torto che gli era stato fatto (8).
Tre anni dopo scoppiò la Guerra Boera. Gandhi si offrì volontario per formare un
corpo di barellieri indiani per aiutare i feriti. Era conosciuto come il Natal Indian
Ambulance Corps (9). Gandhi voleva far capire una cosa importante agli inglesi, era
determinato a dimostrare che gli indù potevano svolgere compiti difficili e che non
temevano di rischiare le loro vite in situazioni pericolose. Trovò 1.100 volontari che
prestarono servizio in prima linea.
Salvarono innumerevoli vite trasportando soldati feriti su terreni irregolari dove i
veicoli non potevano passare. Gandhi e 37 altri volontari ricevettero la Medaglia

6 Ibid. Gandhi.
7 Allen, J. (2011). Sleeping with Strangers: A Vagabond’s Journey Tramping the Globe. Other Places
Publishing. P. 273. ISBN 978-1-935850-01-4.
8 Tendulkar, D.G. (1951). Mahatma; life of Mohandas Karamchand Gandhi. Delhi: Ministry of
Information and Broadcasting. Government of India.
9 “Corpo di Ambulanza Indiano di Natal” [N.d.T.]
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della Guerra Boera feriti su terreni irregolari dove i veicoli non potevano passare.
Gandhi e 37 altri volontari ricevettero la Medaglia della Guerra Boera (10).
Sei anni dopo gli inglesi dichiararono guerra agli Zulu. Gandhi incoraggiò gli inglesi
a reclutare indiani e a riconoscere il loro diritto alla piena cittadinanza. Venti
barellieri aiutarono gli inglesi a salvare le vite dei soldati feriti. Fu in quel momento
che Gandhi capì che era inutile combattere gli inglesi con le armi. Solo la
nonviolenza poteva obbligarli a cambiare le loro politiche e, alla fine, sconfiggerli.
Gandhi voleva aprire la porta alla piena cittadinanza ai sudafricani, ma sapeva che ci
sarebbe voluto tempo. Anni dopo, Gandhi sarebbe stato proclamato eroe quando i
neri sudafricani avrebbero ottenuto il diritto al voto.
L’Inizio del Movimento verso Non-violenza

Gandhi nel 1907, gentile concessione di Gandhi Foundation
10 Bose, Sugata & Jalal, Ayesha (2004). Modern South History, Culture, Political Economy.
Psychology Press. Pp. 112-14. ISBN 9780203712535
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Quando dispero, mi ricordo che lungo tutta la storia la via della verità e dell’amore
ha sempre vinto. Ci sono stati tiranni e assassini e, per un momento, potevano
sembrare invincibili, ma alla fine cadono sempre. Pensaci, sempre.
Una vittoria ottenuta con la violenza è pari a una sconfitta, perché è momentanea.
Nessuno può farmi del male senza il mio permesso.
Mahatma Gandhi
Nella colonia sudafricana del Transvaal, i cittadini indiani e cinesi erano obbligati a
registrarsi da una legge ingiusta. Gandhi decise che quello era il momento di
protestare e di applicare i principi della Satyagraha (devozione alla verità), di sfidare
senza usare la violenza. Durante un raduno di massa tenutosi l’11 settembre 1906,
Gandhi domandò agli indiani di non obbedire alla legge. Chiese loro di essere pronti
a pagare delle conseguenze che potevano essere gravi, perfino fatali. Il piano di
Gandhi fu adottato e sostenuto dalla comunità. Per quasi un decennio, migliaia di
indiani furono picchiati, feriti con armi da fuoco o incarcerati per aver disobbedito a
un atto di discriminazione ingiusto e immorale.

Gandhi si riprende da un pestaggio dagli indiani in Sudafrica, 1908, gentile
concessione di Gandhi Foundation
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Gandhi stesso fu soggetto ad atti di violenza non solo da parte dei sudafricani, ma
anche di altri indiani che non erano d’accordo con i suoi metodi. Rischiava la vita
costantemente per mano degli inglesi, dei boeri e dei suoi stessi connazionali che
sentivano che la lotta con la spada fosse più forte del combattimento del male con
l’amore.
I sostenitori di Gandhi bruciarono i loro documenti di registrazione e svolsero
proteste di massa. Gli attivisti venivano repressi, ma il loro movimento sollevò lo
sdegno della pubblica opinione. Il Governo sudafricano fu obbligato a scendere a
patti con Gandhi e a negoziare un compromesso. La forza della nonviolenza stava
prendendo forma così che Gandhi, prima di lasciare il Sudafrica, aveva negoziato il
riconoscimento dei matrimoni indù e l’eliminazione dell’imposta pro-capite per gli
indiani.
La sua controparte nel governo sudafricano era il generale Jan Smuts, che in seguito
divenne primo ministro. Quando Gandhi lasciò la sua nazione disse: “Il Santo ha
lasciato le nostre coste, spero sinceramente per sempre”.

Il generale Jan Smuts, 1948, Dutch National Archive
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Il ritorno in India

Il giorno in cui una donna potrà camminare liberamente per le strade di notte, quel
giorno potremo dire che l’India ha raggiunto l’indipendenza.
Come può un uomo essere costretto ad accettare la schiavitù? Io mi rifiuto
semplicemente di seguire gli ordini del padrone. Potrebbe torturarmi, frantumare
in polvere le mie ossa e perfino uccidermi. Allora avrà il mio corpo morto, non la
mia obbedienza. Alla fine, pertanto, sarò io il vincitore e non lui, poiché ha fallito
nel farmi fare quello che voleva fosse fatto.
Personalmente non bramo ‘l’indipendenza’, cosa che non capisco, ma desidero
ardentemente la libertà dal giogo inglese.
Mahatma Gandhi
Gandhi tornò in India nel 1915 come un uomo diverso. La sua esperienza in
Sudafrica lo aveva formato come leader e come essere umano. Ora era sicuro di sé,
eloquente, saggio e intrepido. Aveva imparato a negoziare, a raccogliere fondi per
una causa, a trattare con i media e a convincere migliaia di persone a seguirlo.
Alcune di queste abilità le aveva sviluppate come avvocato, altre come sostenitore di
cause sociali (11). Stava per unirsi al Partito del Congresso e in pochi anni avrebbe
avuto una posizione prominente di leader.
Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, Gandhi fu obbligato a fare una scelta
difficile. Gli inglesi volevano il suo sostegno per arruolare soldati indiani che
combattessero per loro. Questo era contrario al principio della nonviolenza di
Gandhi. Allo stesso tempo, Gandhi sentiva che sostenere l’Impero avrebbe messo
l’India in una migliore posizione nel negoziato per l’indipendenza

11 DiSalvo, C.R. (2013). M.K. Gandhi, Attorney at Law: The Man before the Mahatma. pp. 14-15.
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Gandhi nel 1918, Yale University Press
Di conseguenza, nel 1918 invitò con riluttanza gli indiani a unirsi come combattenti
agli inglesi. Scrisse:
“Per portare a un tale stato di cose, dobbiamo avere l’abilità di difenderci, il che è
l’abilità di portare armi e usarle… Se vogliamo imparare l’uso delle armi nel minor
tempo possibile, è nostro dovere arruolarci nell’esercito” (12).
In una lettera al segretario privato del Viceré, sottolineò che lui “personalmente non
avrebbe ucciso o ferito nessuno, amico o nemico” (13). Più di un milione di indiani
combatterono per gli inglesi nella Prima Guerra Mondiale. In 60.000 furono uccisi.
Con la fine della Guerra nel 1918, aumentò la pressione per l’indipendenza indiana
(14).
12 Gandhi. (1965). Collected Works, Vol 17. Cap. 67. “Appeal for enlistment”, Nadiad, 22 giugno
1918.
13 Gandhi. (1965). Collected Works, Vol 17. Cap. 8. “Letter to J.L. Maffey”, Nadiad, 30 aprile 1918.
14 Cavendish, R. The Amritsar Massacre. Published in History Today Volume 59 Issue 4 aprile 2009.
Consultabile su http://www.historytoday.com/richard-cavendish/amritsar-massacre
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La Lotta per l’Indipendenza Indiana
Ogni volta che ti trovi di fronte a un avversario, conquistalo con l’amore… La
nonviolenza è un’arma del forte… La forza non viene da una capacità fisica. Viene
da una volontà indomita.
La completa indipendenza sarà completa solo nei limiti del nostro approccio nella
pratica alla verità e alla nonviolenza.
L’indipendenza da me concepita non significa niente meno che la realizzazione del
“Regno di Dio” tra voi e su questa terra.
La completa indipendenza attraverso la verità e la nonviolenza significa
l’indipendenza di ogni unità, sia anche la più umile delle nazioni, senza distinzione
di razza, colore o credo.
Mahatma Gandhi
L’influenza di Gandhi sul Partito del Congresso crebbe. Si alleò con i musulmani
dell’India e ampliò la sua base di consenso. Restituì le medaglie che gli avevano
conferito gli inglesi per il suo servizio nella guerra Boera e in quella Zulu per
mostrare la sua solidarietà verso la difficile situazione dei musulmani e lottò anche
per impedire che musulmani e indù si combattessero a vicenda; riguardo a questo
punto, non ebbe successo. Era stato piantato il seme per una separazione dell’India
basata sulla religione e non sulla geografia.

Il Massacro di Amritsar
Così come si deve imparare l’arte dell’uccidere nell’addestramento per la violenza,
così si deve imparare l’arte del morire nell’addestramento della nonviolenza.
Più della codardia, è l’uccidere e l’essere ucciso in battaglia.
Se del sangue deve essere versato, lasciamo che sia il nostro. Coltiviamo il calmo
coraggio del morire senza uccidere.
Mahatma Gandhi
Gandhi iniziò a intensificare le sue richieste agli inglesi. Nel 1909 aveva scritto della
relazione tra gli inglesi e il popolo dell’India. Disse che era una questione di
cooperazione. Gli indiani avevano aiutato gli inglesi a controllarli, e Gandhi ribadiva
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che questo doveva finire. Era convinto che se gli indiani avessero rifiutato di
cooperare, il dominio britannico sarebbe collassato (15).

Gli inglesi controllavano l’India dal XVIII secolo. Negli anni successivi, non
sarebbero stati contrari a usare violenza e altri metodi per soffocare insurrezioni e
movimenti verso un autogoverno.

Massacro di Amritsar – Jallianwala Bagh Rare Photos, gentile concessione di
http://funyarn.com/amritsar-massacre-jallianwala-bagh-rare-photos-2/, 20
settembre 2013

15 King, M.E. Mohandas K, Gandhi and Martin Luther King, Jr.’s Bequest: Nonviolent Civil Resistance
in a Globalized World. Lewis V. Baldwin & Paul R. Dekar (2013). In an Inescapable Network of
Mutuality: Martin Luther King, Jr. and the Globalization of an Ethical Ideal. Wipf and Stock. pp. 16869
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Nel 1919 si verificò un tragico evento che avrebbe alterato il corso della storia inglese
e di quella indiana.
“All’inizio dell’aprile 1919 la notizia dell’arresto dei leader nazionalisti indiani nella
città sacra sikh di Amritsar fece scoppiare delle rivolte durante le quali la folla diede
in escandescenza uccidendo diversi europei, lasciando una missionaria inglese a
morire e saccheggiando numerose banche e edifici pubblici. Le truppe indiane e
britanniche sotto il comando del Generale di Brigata Reginald Dyer furono inviate a
ristabilire l’ordine e Dyer proibì tutti gli incontri pubblici i quali, annunciò,
sarebbero stati impediti con la forza se necessario. Nonostante ciò, in migliaia si
riunirono in una protesta in un parco circondato su tutti i lati da mura di mattoni
chiamato Jallianwala Bagh, vicino al Tempio d’Oro della città sacra ai sikh” (16). Si
unirono a un gruppo di pellegrini Baisakhi che partecipavano alla celebrazione
annuale religiosa e culturale.
Era stata imposta la legge marziale. La folla forse non ne era al corrente, dato che
arrivava da fuori città.

Il Generale di Brigata Reginald Dyer, 1919 circa, gentile concessione di History.com

16 Ibid. Cavendish.
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Agli ordini di Dyer, un contingente di truppe gurkha entrò nell’area circoscritta e
affrontò la folla. Senza preavviso, attaccarono la folla di civili indifesi e disarmati.
Quando la massa capì quello che stava succedendo, cercò di fuggire. Mentre
fuggivano, i soldati fecero fuoco. Miravano alle poche uscite disponibili per abbattere
quante più persone possibile. Era un pandemonio. La gente correva spaventata e
sotto shock, la pioggia di proiettili durò più di dieci minuti. Furono sparati più di
1.600 proiettili prima che gli uomini di Dyer finissero le munizioni. Gli inglesi
dichiararono 379 morti e 1.200 feriti. Altre fonti sostenevano che il bilancio fosse di
molto superiore, probabilmente sopra il migliaio (17).
All’inizio Dyer venne considerato un eroe agli occhi della Corona ma, in seguito,
quando la reazione dell’opinione pubblica inglese e del mondo condannò le uccisioni,
il Parlamento lo censurò e lo costrinse al ritiro (18). “La notizia del massacro
provocò una feroce disapprovazione. Parlando alla Camera dei Comuni, Winston
Churchill condannò ‘un evento incredibile, un evento mostruoso, e un evento che
rimane chiuso in un isolamento singolare e sinistro’” (19).
Gli omicidi di Amritsar furono considerati da alcuni storici come il punto di svolta
che portò alla fine del governo britannico in India (20). La brutalità degli inglesi
sconvolse la nazione e il mondo. Il massacro portò Gandhi a spingere vigorosamente
per l’indipendenza indiana.
Il Movimento di Non-Cooperazione ricevette un nuovo impulso dopo il massacro di
Amritsar. Il suo obiettivo era resistere al governo britannico in ogni modo possibile.
Gli indiani rifiutavano di comprare merci inglesi, protestavano contro i negozi di
alcolici e promuovevano l’artigianato indiano (21).

17 Report of Comissioners, Vol I, II, Bombay, 1920, Reprint New Delhi, 1976, p 56.
18 Nigel Collett (15 ottobre 2006). The Butcher of Amritsar: General Reginald Dyer. A&C Black, p.
263. ISBN 978-1-85285-575-8.
19 Ibid. Cavendish.
20 Sumit, S. (1983). Modern India: 1885-1947. India: Macmillan India. p.191. ISBN 978-0333904251.
21 Ibid. Collett. pp. 398-399
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Gandhi tesse della stoffa, gentile concessione di Rare Photos of Mahatma Gandhi
http://www.patnabeats.com/rare-photos-of-mahatma-gandhi/
Gandhi chiese agli indiani di tessere la loro stoffa per evitare di comprare tessuti
fabbricati nel Regno Unito. Li invitava a boicottare gli istituti di istruzione inglese, a
licenziarsi da impieghi per il governo, a non usare corti inglesi e a rinunciare a titoli e
onorificenze inglesi. Condusse proteste nazionali in tutto il paese. Grazie alla sua
popolarità e al senso di fiducia che ispirava, fu in grado di sfruttare il contributo sia
dei musulmani che degli indù per lottare pacificamente contro la Corona (22).
Gandhi fu arrestato per sedizione. Fu condannato a sei anni di prigione, ma fu
rilasciato dopo due.
Durante questo periodo il suo movimento andò in frantumi a causa dell’assenza della
sua leadership. Provò a ripristinare la coalizione tra indù e musulmani, ma ci riuscì
solo in parte.
Per quattro anni provò a rammendare differenze politiche e a espandere iniziative
per sconfiggere ignoranza, povertà, alcolismo e il concetto di intoccabilità. Era
22 S.S. Shashi, Encyclopedia Indica: India, Pakistan, Bangladesh. Anmol Publications 1966. ISBN 97881-7041-859-7, p.9
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fortemente a favore dell’emancipazione delle donne, della fine dei matrimoni tra
bambini e dell’oppressione delle vedove.
Poi, nel 1928, gli inglesi nominarono una nuova Commissione per la riforma
costituzionale. Nessun membro indiano ne faceva parte. Gandhi diede voce al suo
dissenso. Chiedeva per l’India lo status di dominion, per porre il paese sulla strada
per l’indipendenza. Gli inglesi evitarono di rispondere.
Alla Vigilia del 1929, la bandiera dell’India fu spiegata in Lahore. Il 26 gennaio 1930,
il Congresso Nazionale Indiano dichiarò il suo giorno dell’Indipendenza. Gandhi
espanse le sue attività non-violente.
La Marcia del Sale verso Dandi

Statua di Gandhi in commemorazione della Marcia del Sale verso Dandi del 1930,
gentile concessione di History.com
Un piccolo corpo di spiriti determinati incendiati da una fede inestinguibile nella
loro missione può cambiare il corso della storia.
Privare un uomo della sua naturale libertà e negargli le ordinarie amenità della
vita è peggio che lasciar morire di fame il corpo; è l’inedia dell’anima, l’abitante del
corpo.
Mahatma Gandhi
Gandhi lanciò un attacco contro la tassa sul sale. Agli indiani era proibito di
raccogliere o vendere sale; gli inglesi detenevano il monopolio e imponevano una
pesante imposta. Era un fardello, specialmente per i poveri. Gandhi decise che era
l’ora di lottare contro questa politica ingiusta.
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Gandhi e i suoi sostenitori durante la Marcia del Sale, aprile 1930 (per gentile
concessione di History Channel).
Il 12 marzo 1930 disse ai suoi sostenitori che si sarebbe recato in ritiro religioso nella
città costale di Dandi sul Mar Arabico. Avrebbe sfidato gli inglesi raccogliendo sale al
mare. Camminò con i suoi sostenitori, parlò a folle sempre più grandi che lo
seguirono. Quando raggiunsero la costa, a 240 miglia da dove avevano iniziato,
10.000 persone erano con loro. Il 5 aprile parlò alla folla e pregò. Il giorno seguente
scese verso il mare per raccogliere del sale.

Gandhi raccoglie del sale a Dandi, 5 aprile 1930,
http://www.calpeacepower.org/0101/images/1930-pick-salt-GS_BG.jpg
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Aveva pianificato di raccogliere del sale dalle grandi saline che abbracciavano la
costa. La polizia, che arrivò prima, frantumò il sale nel fango. Gandhi arrivò, si
immerse nel pantano e raccolse un pezzo di sale. Aveva sfidato gli inglesi. In migliaia
lo seguirono e fecero lo stesso. La disobbedienza civile scoppiò in tutto il paese e
milioni di indiani dimostrarono contro la Corona. 60.000 persone furono arrestate
insieme a Gandhi. Fu rilasciato l’anno seguente.
Trattative
Un buon governo non è un sostituto dell’autogoverno.
Gli uomini spesso diventano quello che credono di essere. Se credo di non poter fare
qualcosa, questo mi rende incapace di farlo. Ma quando credo di poterlo fare,
allora acquisisco l’abilità di farlo anche se non l’avevo all’inizio.
La corruzione e l’ipocrisia non devono essere prodotti inevitabili della democrazia,
sebbene oggi lo siano senza dubbio.
Mahatma Gandhi
Nel 1931 il Governo decise che era tempo di negoziare con Gandhi. Accettarono di
liberare tutti i prigionieri politici in cambio di una sospensione del movimento di
disobbedienza civile. Gandhi fu invitato a prendere parte a una Conferenza della
Tavola Rotonda a Londra. Era l’unico rappresentante del Congresso Nazionale
Indiano. L’incontro fu una delusione, si concentrò su questioni della royalty indiana
e non sul trasferimento dei poteri.
Un Parlamentare inglese fece un discorso riguardo al fatto.
Ridicolizzò Gandhi. Disse: “È allarmante e anche nauseante vedere il Sig. Gandhi,
un avvocato sedizioso di Middle Temple, che ora si atteggia come un fachiro del
tipo ben conosciuto nell’Est, salendo mezzo nudo i gradini del palazzo del Viceré…
per trattare allo stesso livello con il rappresentante del Re-Imperatore”.
Quel Parlamentare era Winston Churchill (23).

23 Herman, A. (2008). Gandhi & Churchill: The Epic Rivalry that Destroyed an Empire and Forged Our
Age. Random House. P. 359
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Le Politiche del Partito del Congresso

È l’azione, non il frutto dell’azione, a essere importante. Devi fare la cosa giusta.
Potrebbe non essere in tuo potere, i frutti potrebbero non arrivare nel tuo tempo.
Ma questo non significa che devi smettere di fare la cosa giusta. Potresti non sapere
mai quale risultato derivi dalle tue azioni. Ma se non fai nulla, non ci saranno
risultati.
Se sembra che io prenda parte alla politica, è solo perché la politica ci circonda oggi
come le spire di un serpente dalle quali nessuno può liberarsi, non importa quanto
ci provi. Spero quindi di lottare con il serpente.
Mahatma Gandhi

Gandhi tornò in India dove le proteste e la disobbedienza civile erano ricominciate.
Fu di nuovo arrestato e poi rilasciato. Per il decennio seguente, continuò il suo
movimento di lotta agli inglesi con la nonviolenza e con mezzi politici non
tradizionali. Di conseguenza, nel 1934 rassegnò le dimissioni dal Partito del
Congresso che era ora molto diversificato e rappresentava gruppi sociali ed
economici in tutta l’India. Gandhi voleva che il Partito crescesse senza di lui così che
queste varie entità potessero esprimersi.
Tornò al Partito nel 1936. Era deluso dai costanti litigi e dalla crescente mancanza di
sostegno per il suo approccio all’indipendenza con la nonviolenza.
Seconda Guerra Mondiale
Faccio appello per la cessazione delle ostilità… Perché la guerra è sostanzialmente il
male. Volete uccidere il Nazismo. I vostri soldati stanno eseguendo lo stesso lavoro
di distruzione dei tedeschi. La sola differenza è che forse i vostri non sono accurati
come i tedeschi… Mi arrischio a presentarvi una via più nobile e coraggiosa, degna
dei soldati più coraggiosi. Voglio che combattiate il nazismo senza armi o… con
armi non violente. Vorrei che deponeste le armi che avete poiché sono inutili per
salvare la vostra umanità. Inviterete Herr Hitler e il Signor Mussolini a prendere
quello che vogliono dei paesi che chiamate vostri possedimenti. Lasciate che
prendano possesso della vostra bellissima isola, con i vostri begli edifici. Gli darete
tutto questo, ma non le vostre anime, né le vostre menti. Se questi gentiluomini
scelgono di occupare le vostre case, le lascerete libere. Se non vi lasciano uscire, gli
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permetterete di massacrare voi, uomini, donne e bambini, ma rifiuterete di dovergli
fedeltà… Dico, Sua Eccellenza il Viceré, che i miei servigi sono a disposizione del
Governo di Sua Maestà, se dovesse considerarli di una qualsiasi utilità pratica nel
portare avanti l’oggetto del mio appello.
Mahatma Gandhi

Gandhi in prigione, gentile concessione di Twitter.com

Gandhi era contrario al coinvolgimento dell’India nella Seconda Guerra Mondiale
senza una specifica garanzia dell’indipendenza da parte degli inglesi. Lanciò il
movimento “Quit India” (24).
Le sue opinioni e quelle di altri spaccarono il mondo politico indiano. I musulmani
erano divisi contro gli Indù. I sostenitori degli inglesi insistevano affinché le truppe
indiane si impegnassero nella lotta, cosa che fecero nonostante le proteste di Gandhi
e dei suoi sostenitori. Gandhi era criticato dagli Alleati così come dagli inglesi che lo
vedevano come un traditore. Nel 1942 Gandhi e i suoi discepoli furono incarcerati
24 “Lasciate l’India” [N.d.T.]
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con tutta la leadership del Partito del Congresso. Rimasero in prigione quasi fino alla
fine della guerra. Nel 1943, Gandhi iniziò uno sciopero della fame. Temendo che lui e
altri leader morissero in prigione, gli inglesi lo rilasciarono nel 1944, mentre gli
indiani lottavano per aiutare gli Alleati a sconfiggere le potenze dell’Asse.
Alla fine, i soldati indiani lottarono coraggiosamente per salvare il Regno Unito da
una vittoria nazista o giapponese. Più di due milioni e mezzo di soldati lottarono per
la Corona. Diversi Stati principeschi dell'India fecero grandi donazioni per sostenere
la causa degli Alleati e l’India stessa fu una base operativa per le forze americane
nelle campagne di Cina e di Birmania.
Combatterono contro i giapponesi e impedirono che invadessero l’India oltre ad
aiutare a liberare Singapore e Hong Kong. Più di 87.000 uomini morirono lottando
per gli inglesi (25). Era chiaro che la partecipazione negli sforzi bellici fosse stata
cruciale per il successo degli Alleati. L’India ne fu avvantaggiata anche
economicamente. Il paese produsse armi e merci per rifornire gli eserciti Alleati. Alla
fine delle ostilità, l’India emerse come una nazione più forte in termini di influenza
politica ed economica (26).

Indipendenza
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale un Governo Laburista si pose a capo del
Regno Unito. Il popolo inglese era stanco della guerra e del conflitto e il nuovo
Governo si mosse per garantire all’India la sua indipendenza. Nonostante i progressi,
sorsero dei conflitti tra gli indù e i musulmani. L’unico modo per gestirli, agli occhi
degli inglesi, del Partito del Congresso e della Lega Musulmana era la separazione.
Gandhi era contrario, ma alla fine concordò con riluttanza nella speranza che dopo
l’indipendenza i due popoli potessero riunirsi e raggiungere la pace. Invece, ci furono
delle massicce ribellioni dopo la separazione, pertanto Gandhi iniziò uno sciopero
della fame fin quando le ribellioni cessarono.

25 Commonwealth War Graves Comission Annual Report 2013-2014, pag. 44. Figures include
identified burials and those commemorated by name on memorials
26 Leonard, T. Encyclopedia of the developing world.
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L’ultimo Viceré dell'India, Lord Mountbatten e sua moglie con Gandhi, 1947
(Gandhi Foundation).
L’Atto di Indipendenza del 1947 creò i due domini indipendenti dell’India e del
Pakistan nello stesso giorno: il 15 agosto 1947. Il sogno di Gandhi era diventato
realtà. Divenne una delle figure più popolari e stimate della terra. Era sulle copertine
delle riviste, fu nominato cinque volte per il Premio Nobel per la Pace e considerato
da milioni di indiani il padre della loro nazione.
Cinque mesi dopo l’ottenimento dell’indipendenza, il lungo viaggio di Mahatma
Gandhi giunse alla sua fine. Era il gennaio del 1948. Gandhi si stava recando a piedi a
un raduno di preghiera, quando all’improvviso un uomo emerse dalla folla e gli
sparò. Era un fanatico indù, adirato per le trattative di Gandhi con i musulmani. Il
giorno seguente, milioni di persone seguirono la processione per il suo funerale. Le
sue ceneri furono versate in diversi fiumi indiani e in altri luoghi, incluso il Self
Realization Lake Shrine a Los Angeles. La sua morte fu pianta in tutto il mondo.
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Gandhi e Nehru nel 1942 (per gentile concessione della Gandhi Foundation)

Uno dei primi leader della nuova India, Jawaharlal Nehru, disse di Gandhi:
“Amici e compagni, la luce è uscita dalle nostre vite, l’oscurità è ovunque e non so
esattamente cosa dirvi o come dirlo. Il nostro amato leader, Bapu come lo
chiamavano, il padre della nazione, non c’è più. Forse sbaglio a dirlo; tuttavia, non
lo vedremo più come lo abbiamo visto per questi molti anni, non correremo da lui
per chiedere consiglio o cercare conforto in lui, e questo è un colpo durissimo, non
solo per me, ma per milioni e milioni di persone in questo paese” (27).

27 Jain, A. (1 febbraio 2014). Why Mahatma Gandhi is becoming popular in China-BBC News. BBC
News. Consultato il 7 gennaio 2016. pp. 45-47
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Mahatma Gandhi (per gentile concessione della Gandhi Foundation)

Conclusione: Un Leader Incomparabile
Per questo fine sono pronto a morire, ma non c’è fine per il quale io sia pronto a
uccidere.
Mahatma Gandhi
È una sfida comparare Gandhi ad altri leader. I suoi metodi, principi e il suo
trascendentale senso di spiritualità, uniti ai suoi chiari obiettivi, lo inseriscono in una
categoria a parte. Sappiamo che l’autore Henry David Thoreau era un sostenitore di
metodi pacifici per risolvere i conflitti. L’attivista per la pace Betty Williams lottò per
porre fine alla lotta in Irlanda del Nord e vinse il Premio Nobel. Nelson Mandela e il
Dott. Martin Luther King adottarono i metodi di Gandhi e seguirono le sue idee per
liberare i loro popoli dal razzismo.
La lista non è molto lunga. Questo è perché Gandhi era chi era, per gli enormi
ostacoli che affrontò e gli scenari con i quali ebbe a che fare. La sua terra era l’India.
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Un paese enorme, povero e sovrappopolato, pieno di vasti problemi e contrasti,
dominato e controllato dalla potenza imperiale con più risorse della terra. La sua
gente era analfabeta. I suoi metodi di comunicazione erano limitati. Riuniva gente,
faceva discorsi e il suo messaggio circolava con il passaparola. In tutto questo, portò
il suo messaggio vivendo dando l’esempio.
Non aveva la televisione o il grande schermo per diffondere le sue opinioni e i suoi
principi. C’erano i giornali, ma questo era di ben poco aiuto nel momento in cui la
maggior parte della popolazione non sapeva leggere. L’anima delle idee di Gandhi
raggiunse il cuore di milioni di persone, con una persona dopo l’altra che ripeteva le
sue frasi, che parlava dei suoi valori, che aderiva ai suoi principi e che si riuniva
intorno a lui per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi, che diventavano i loro
obiettivi. Conquistò gli inglesi dal basso, affascinando i cuori e le menti del popolo
dell’India.
Gandhi non aveva sostenitori, armi, denaro o risorse all’inizio della sua battaglia.
Aveva solo se stesso. Aveva solo quelle incredibili qualità che volano ben al di sopra
della maggior parte di noi. I suoi segreti erano i seguenti:
Sincerità: Gandhi credeva nella cura delle condizioni umane e del cuore. Amava
l’umanità e la vita con un riguardo incondizionato che superava ogni confine e
differenza. Era raro che la sua integrità e le sue motivazioni fossero contestate perché
le sue azioni seguivano sempre le sue parole.
Essere un Esempio Vivente: Non era abbastanza dire o credere nella cosa giusta.
Gandhi viveva facendole. Era vegetariano per il suo profondo rispetto per ogni vita.
Era un uomo di Dio perché credeva nella supremazia dello spirito. Era un soldato
della buona volontà perché sapeva che la pace era l’arma più grande per sconfiggere
il tiranno, l’oppressore e l’imperialista. Era quello che sentiva. Era quello che
professava. I suoi atti erano simbolo della sua fede nella nonviolenza.
Viveva con i più poveri tra i poveri. Vestiva come loro, mangiava come loro e viveva
la loro vita. Camminava, anche se in molti gli offrivano passaggi. Viaggiava negli
stessi vagoni dei più umili e rifiutava ogni comodità. Gandhi non festeggiava mai, né
indulgeva nei piaceri. Invece, rimaneva fermo nel suo obiettivo di liberazione
dell’India attraverso la nonviolenza e la venerazione della vita.
Perseveranza: Non si arrese mai. Dimostrò i suoi valori andando avanti
costantemente e coerentemente nonostante le minacce e gli ostacoli da dentro e oltre
il suo movimento. Gandhi non era immune alla paura. Non era uno che amava essere
picchiato, maltrattato, incarcerato o rischiare di essere ucciso. Capiva che questo era
il prezzo da pagare per ottenere l’autonomia.
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Credeva che la gente dovesse essere libera innanzitutto a livello intellettuale. Dovevano
adottare la mentalità secondo la quale la vera libertà arriva dal proprio io interiore, libertà
che nessuno può controllare. Parlò e scrisse del diritto all’autodeterminazione di ogni
persona. Gandhi mostrò che la sua bussola interna era una verità data da Dio, presente
nell’anima di ogni essere umano. Con questo come nostra guida, noi come lui, non
possiamo fallire.
Le parole di Gandhi sono il suo dono a noi in qualità di leader coraggioso e determinato
che sapeva che il potere di vincere non era nelle nostre spade, ma in noi stessi.

Dal Libro: Quando il Coraggio Era l’Essenza della Leadership: Lezioni dalla
Storia, Nuova Edizione di Emilio Iodice
https://www.amazon.it/Quando-Coraggio-lEssenza-dellaLeadership/dp/1796815543/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3
%95%C3%91&dchild=1&keywords=emilio+iodice+libri&qid=1615377203&sr=8-2
“Gandhi, Leader of the Century” (28) - Israelinews.com

Il modo migliore per trovare te stesso è perderti nel servire gli altri.
La felicità è quando quello che pensi, quello che dici e quello che fai sono in armonia.
Devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
Quando ammiro la meraviglia di un tramonto o la bellezza della luna, la mia anima si
espande nell’adorazione del Creatore.
Il debole non potrà mai perdonare. Il perdono è la qualità del forte.
Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre.
Occhio per occhio e il mondo intero diventa cieco.
Prima ti ignorano, poi ridono di te, poi ti combattono, poi tu vinci.

Non dovete perdere fede nell’umanità. L’umanità è un oceano; se qualche goccia
dell’oceano è sporca, l’oceano non diventa sporco.
È la salute la vera ricchezza, e non pezzi di oro e argento.
Mahatma Gandhi
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