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ALBERT SCHWEITZER 

Una vita per i poveri 
 

a cura di Anselmo Palini 
 

 
in da ragazzo, Albert Schweitzer 
non poteva sopportare il pensiero 
della sofferenza, non poteva accet-

tare di essere un privilegiato mentre gran 
parte del mondo viveva nella miseria.  

Il brodo fumante sulla tavola della par-
rocchia, in cui passò la fanciullezza, gli 
divenne ripugnante perché gli altri ragaz-
zi del villaggio non potevano permettersi 
un cibo così nutriente. Dal momento che 
gli altri ragazzi non avevano un cappotto, 
non lo voleva portare neppure lui. Si ri-
fiutava di usare scarpe di cuoio nei giorni 
di scuola perché tutti gli altri portavano 
zoccoli. I suoi guanti non avevano dita 
perché quelli degli altri non le avevano. 
Là a Günsbach, nella dimora paterna po-
sta nella campagna alsaziana, il motivo 
dominante della sua vita era già chiara-
mente tracciato. 

Poteva intraprendere una brillante 
carriera come teologo, filosofo, musici-
sta, insegnante. Ma il dottore in filosofia, 
il dottore in teologia, il dottore in musi-
ca, capì che doveva prendersi un’altra 
laurea, quella in medicina, che gli avreb-
be permesso di dedicarsi a chi era nella 
sofferenza. 

Per motivare davanti agli amici la sua 
missione di medico impegnato in terre 
lontane in favore dei lebbrosi e dei pove-
ri, Schweitzer ricorse alla parabola del 
ricco epulone e di Lazzaro: “Noi siamo il 
ricco epulone poiché, in seguito ai pro-
gressi della scienza medica, ora sappiamo 
molte cose sulle malattie e sulle soffe-
renze e possediamo innumerevoli mezzi 
per combatterle. 

Tuttavia laggiù, nelle colonie, esiste il 
misero Lazzaro, la gente di colore, che 
soffre di malanni e dolori quanto soffria-
mo noi, anzi, molto di più, e non possie-
de alcun mezzo per combatterli”. 

Sulla riva del fiume Ogoouè, che sfocia 
nell’Atlantico, nell’Africa equatoriale fran-
cese, il dottor Schweitzer stabilì la sua di-
mora. Scelse una collinetta sopra Lam-
baréné, che si chiamava Adende. A pochi 
chilometri di distanza, verso il 1875, qua-
rant’anni prima dell’arrivo di Schweitzer, il 
giovane cacciatore ed esploratore Trader 
Horn costruì il suo avamposto in un luogo 
chiamato Adolinanongo: là venne traspor-
tato l’ospedale di Schweitzer nel 1925. 
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Dagli scritti di Albert Schweitzer 
 
La direzione è chiara 

Le vie lungo le quali andiamo lottando 
per raggiungere la meta possono essere 
velate da foschia, eppure la direzione in 
cui dobbiamo viaggiare è chiara. Dobbia-
mo riflettere insieme sul significato della 
vita; dobbiamo sforzarci insieme di ela-
borare una teoria dell’universo che af-
fermi il mondo e la vita, nella quale 
l’impulso ad agire, che per esperienza 
consideriamo necessario e valido, possa 
giustificarsi, orientarsi, purificarsi e ap-
profondirsi, possa assumere un carattere 
etico; diventi insomma capace di formu-
lare e realizzare dei definiti ideali di ci-
viltà, ispirati dallo spirito di vero umani-
tarismo. 

 
Un ritorno alla riflessione 

Sembra quasi uno scherzo affermare la 
necessità di incitare gli uomini a qualcosa 
di così remoto come un ritorno alla rifles-
sione sul significato della vita, proprio in 
un’epoca in cui le passioni e le follie col-
lettive sono diventate così intense e si 
sono tanto estese, in cui la disoccupazio-
ne, la povertà, la fame sono fatti comuni, 
in cui il potere viene esercitato sui deboli 
senza il minimo pudore e nel modo più 
assurdo, e in cui l’organizzazione della 
vita umana è, in tutti i sensi, fuori luogo. 
Soltanto quando tutti gli uomini comin-
ceranno a riflettere, si formeranno le 
forze capaci di fare qualcosa per contro-
bilanciare tutto questo caos e miseria. 
Qualsiasi altra misura si tenti di adottare, 
i risultati non potranno essere altro che 
incerti e inadeguati. 

Gli ideali che ci occorrono 
L’umanità ha sempre avuto bisogno di 

ideali etici che le dessero il modo di tro-
vare la retta via, così che l’uomo potesse 
usare il potere di cui era in possesso nel 
più giusto dei modi. Oggi il suo potere è 
aumentato migliaia di volte. Quindi mi-
gliaia di volte più grande risulta ora la 
necessità di possedere dei principi etici 
che indichino la via da seguire. Proprio 
nel momento in cui avviene ciò, il pensie-
ro viene meno. In questo periodo di asso-
luto bisogno, il pensiero non dà all’uma-
nità gli ideali necessari per non venire 
sopraffatta. È questo il nostro destino? 
Spero di no. Credo di no. Penso che nella 
nostra epoca germini in tutti noi una 
nuova forma di pensiero che condurrà 
agli ideali etici. 

 
Il pensiero abbandona il timone 

Nel pensiero moderno accade la stessa 
cosa che nella religione. Il pensiero ab-
bandona il timone nel bel mezzo della 
bufera. Rinuncia all’idea di offrire agli 
esseri umani quegli ideali che li aiutereb-
bero a dominare la realtà. Li abbandona 
in balìa di se stessi nel momento più cri-
tico. Poiché il momento in cui viviamo è 
veramente critico. L’uomo ha vinto le 
forze della natura, in tal modo è diventa-
to superuomo e nello stesso tempo un mi-
serabile! Infatti questo potere sulle forze 
della natura non viene usato a scopo be-
nefico, bensì distruttivo. 

 
Le questioni secondarie prevalgono 

Il nostro modo di filosofare è stato 
sempre più coinvolto nella discussione di 
questioni secondarie. Ha perso il contatto 
con i quesiti elementari riguardanti la vi-
ta e il mondo, che l’uomo ha il compito 
di porre e di risolvere, e ha trovato sem-
pre maggiore soddisfazione nel discutere 
problemi di natura semplicemente acca-
demica e in un puro virtuosismo di tecni-
ca filosofica. Invece di genuina musica 
classica, spesso ha prodotto soltanto mu-
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sica da camera, ottima nel suo genere, il 
più delle volte, ma non musica vera. Così 
questa filosofia, che era occupata sola-
mente nel chiarire le idee a se stessa, in-
vece di lottare per creare una visione del 
mondo basata sul pensiero essenziale alla 
vita, ci ha condotto ad una posizione in 
cui ci troviamo completamente privi di 
una visione del mondo e, conseguenza 
inevitabile, di una vera civiltà. 

 
Fallimento spirituale 

La rinuncia a pensare è una dichiara-
zione di fallimento spirituale. Quando 
svanisce la convinzione che gli uomini 
possano arrivare a conoscere la verità per 
mezzo del proprio pensiero, allora si fa 
strada lo scetticismo. Coloro che cercano 
di rendere la nostra epoca scettica in 
questo senso, lo fanno perché si aspetta-
no che gli uomini, dopo aver rinunciato 
alla speranza di scoprire da sé la verità, 
finiranno per accettare come verità ciò 
che viene loro imposto con autorità e per 
mezzo della propaganda. 

 
Il cristianesimo ha bisogno del pensiero 

Il cristianesimo ha bisogno del pensiero 
per poter giungere alla consapevolezza 
della sua reale entità. Per secoli ha gelo-
samente custodito il grande comanda-
mento dell’amore e della misericordia 
come una verità tradizionale, senza rico-
noscere in esso una buona ragione per 
combattere la schiavitù, il rogo delle 
streghe, la tortura e tutte le altre forme 
di inumanità antiche e medioevali. Fu 
soltanto quando subì l’influsso del pen-
siero dell’illuminismo che fu spinto a 
prendere parte alla lotta per l’umanità. Il 
ricordo di questo fatto dovrebbe impedir-
gli per sempre di assumere un’aria di su-
periorità nei confronti del pensiero. 

 
Gandhi fonde lo spirituale con il terreno 

Gandhi è fiducioso di poter spiritualiz-
zare ed elevare completamente ciò che è 
terreno e crede seriamente di poter eser-
citare la resistenza passiva con uno spiri-
to di libertà dall’odio e di amore. Non si 

stanca di ripetere ai suoi seguaci che la 
giustificazione, il motivo e il successo di 
ciò che, uniti a lui, intraprendono per il 
bene del popolo, dipende dalla completa 
purificazione delle loro menti. E più volte 
insiste sulla convinzione che la resistenza 
passiva, esercitata nello spirito dell’ahimsa 
(la nonviolenza), non si deve occupare so-
lamente del raggiungimento di questo e di 
quell’obiettivo, ma il suo vero fine deve 
essere quello di instaurare una reciproca 
comprensione basata sull’amore. 

 

 

L’origine della resistenza passiva 
Durante una conversazione con il suo 

amico reverendo J.J. Doke, ministro della 
Chiesa Battista a Johannesburg, Gandhi 
disse che gli venne l’idea della resistenza 
passiva nello spirito dell’ahimsa dalle 
massime di Gesù: “Ma io vi dico di non 
fare resistenza al malvagio” e “Amate i 
vostri nemici, pregate per coloro che vi 
perseguitano e vi calunniano affinché sia-
te figli del Padre vostro che è nei cieli”. 

 
Il cristianesimo non spiega ogni cosa 

Quando predicate il Vangelo, guarda-
tevi dal predicarlo come la religione che 
spiega ogni cosa. Suppongo che in Inghil-
terra, come sul continente, migliaia e 
migliaia di uomini abbiano perso la fidu-
cia nel cristianesimo perché hanno visto e 



 
 

NOBEL PER LA PACE - 4 settembre 

www.cislscuola.it 4 

sperimentato le atrocità della guerra. 
Messa a confronto con l’inesplicabile, la 
religione, che essi ritenevano avesse una 
spiegazione per ogni cosa, crollò. 

Per dieci anni, prima di partire per 
l’Africa, preparai alla cresima i ragazzi 
della parrocchia di S. Nicola a Strasburgo. 
Dopo la fine della guerra alcuni di loro 
vennero a trovarmi e mi ringraziarono per 
avere insegnato loro che la religione non 
era una formula che potesse spiegare 
ogni cosa. Fu per quell’insegnamento, 
dissero, che nelle trincee non si allonta-
narono dal cristianesimo, come fecero 
molti altri che non erano stati preparati 
ad affrontare l’inesplicabile. 

 
Il male nel mondo 

Per quanto mi preoccupasse il proble-
ma della miseria terrena, non mi perdetti 
mai in vane meditazioni; sostenni sempre 
tenacemente il concetto che ognuno di 
noi può dare un piccolo contributo per 
porre fine a parte di questa miseria. Così 
finii a poco a poco per rassegnarmi 
all’idea che una cosa sola possiamo capi-
re su questo problema e cioè che ciascu-
no di noi deve andare per la sua strada, 
ma da persona che intende aiutare a libe-
rarci da questo stato. 

 
La forza della gentilezza 

Ogni violenza ha in sé il proprio limite 
in quanto richiama altrettanta violenza 
che prima o poi la eguaglia o la supera. 
La gentilezza invece agisce con mezzi 
semplici e continui; non provoca resi-
stenze che pregiudichino la sua opera, 
mentre mitiga quelle che già esistono. 
Mette in fuga la diffidenza e l’incompren-

sione, e si rafforza attirando altrettanta 
gentilezza. Quindi, di tutte le forze è la 
più intensa e la più efficace. 

 
La causa della guerra mondiale 

In ultima analisi sono le macchine e il 
commercio mondiale i responsabili della 
guerra mondiale; le invenzioni che misero 
un così forte potere distruttivo nelle no-
stre mani hanno dato una tale forma di 
devastazione alla guerra da trascinare al-
la rovina insieme vinti e vincitori in uno 
spazio di tempo inconcepibilmente breve. 
Fu proprio il nostro progresso tecnico che 
ci rese possibile uccidere a distanza e 
annientare grandi masse di uomini, fin-
ché giungemmo ad abbandonare le ultime 
norme di umanità e a essere nient’altro 
che delle cieche volontà, degli schiavi di 
strumenti perfetti da macello, incapaci 
nella loro attività annientatrice di ricono-
scere la differenza tra combattenti e non 
combattenti. 

 
La guerra e il Vangelo dell’amore 

Noi tutti ci rendiamo conto che molti 
indigeni si chiedono meravigliati come sia 
mai possibile che i bianchi, i quali hanno 
portato loro il Vangelo dell’amore, si 
stiano ora uccidendo l’un l’altro e stiano 
gettando al vento i comandamenti di Ge-
sù. Quando rivolgono a noi questa do-
manda, non sappiamo proprio che cosa 
rispondere. Se vengo interrogato su tale 
argomento da neri riflessivi, non faccio 
alcun tentativo per spiegarlo o attenuar-
lo, ma dico che ci troviamo davanti a 
qualcosa di terribile e di incomprensibile. 
Solo fra qualche tempo saremo in grado 
di determinare quanto sia stata sminuita 
da questa guerra l’autorità religiosa ed 
etica dell’uomo bianco di fronte ai figli 
della natura. 

 
Rispetto per la vita 

Risalivamo lentamente il fiume, cer-
cando con fatica, era la stagione secca, i 
canali in mezzo ai banchi di sabbia. Sede-
vo assorto sul ponte della chiatta, lambic-
candomi il cervello alla ricerca del con-
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cetto elementare e universale dell’etica, 
che non avevo trovato in nessuna filosofia. 
Ricoprivo di frasi sconnesse un foglio dopo 
l’altro, solo per impedire a me stesso di 
distrarmi da questo problema. La sera del 
terzo giorno, al tramonto, proprio mentre 
passavamo in mezzo a un branco di ippo-
potami, mi balzò d’improvviso in mente, 
senza che me l’aspettassi, l’espressione 
“rispetto per la vita”. Il cancello di ferro 
aveva ceduto; si poteva vedere il sentiero 
nel bosco. Ecco che avevo trovato il modo 
di arrivare al cancello in cui sono contenu-
te insieme l’affermazione del mondo, del-
la vita e l’etica. Ora sapevo che l’affer-
mazione etica del mondo e della vita, co-
me pure gli ideali di civiltà, sono fondati 
nel pensiero.  
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