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L ’ e d i t o r i a l e  d i  M a o  V a l p i a n a

Inciso nel marmo che regge il bu-
sto in bronzo che la città di Pe-
rugia ha voluto dedicare ad Aldo 
Capitini, vi è scritto “filosofo del-
la nonviolenza”. Il fondatore del 
nostro Movimento, infatti, oltre ad essere stato 
docente, pedagogista, attivista, organizzatore, 
giornalista, maestro, educatore, è stato anche, e 
forse soprattutto, filosofo: il primo che in Ita-
lia ha offerto fondamenta solide e una struttura 
portante al pensiero nonviolento; un pensiero 
laico, per certi versi “religioso”, che ha raccolto 
e rielaborato le influenze di Leopardi, di Kant, 
di Gandhi. La filosofia di Capitini non è (solo) 
cattedratica, ma è (anche) pratica. La sua è una 
filosofia come condotta di vita. E’ quella filoso-
fia che l’ha orientato nell’elaborare posizioni di 
antifascismo, nella sua giovinezza,  e poi, negli 
anni della maturità, di attuazione e superamento 
della democrazia. L’omnicrazia, la compresenza, 
l’aggiunta, sono solo alcune delle visioni filoso-
fiche capitiniane che ancor oggi ci indicano un 
percorso di pensiero/azione. 
Una filosofia della pace che si oppone alla realtà 
della guerra.
Per questo quando gli organizzatori del Festival 
della Filosofia, che ogni anno si svolge a Modena, 
hanno contattato il Movimento Nonviolento per 
una collaborazione, abbiamo pensato alla realizza-
zione della Mostra “Senza Offesa – strategie di op-
posizione nonviolenta” con testi e immagini che 
ripercorrono le azioni nonviolente italiane, ispira-
te proprio dalla filosofia della nonviolenza, il cui 
principio base è “se vuoi la pace, costruisci la pace” 
(poiché l’antitesi sui cui poggia ancora la nostra 
società è “se prepari la guerra, avrai la guerra”). 
Questo numero di Azione nonviolenta, dunque, 
è dedicato interamente alla ricerca filosofica per la 
nonviolenza. Ospitiamo tra le firme più prestigio-
se degli studiosi viventi della nonviolenza: i filo-
sofi Giuliano Pontara e Jaen-Marie Muller, ed il 
sociologo Franco Ferrarotti. Li ringraziamo per la 
collaborazione e averci concesso alcuni loro scritti 

inediti. Seguono i contributi dei 
“nostri” studiosi e appassionati 
di filosofia, più o meno giovani: 
Daniele Taurino e Gabriella Fal-
cicchio, Mario Martini e Pasqua-

le Pugliese, Enrico Peyretti e Antonio Vigilante. 
Pubblichiamo poi un breve saggio sull’idea di 
difesa nonviolenta in Gandhi, di Fulvio Cesare 
Manara che ci ha lasciati improvvisamente e pre-
maturamente. Ne risulta un lavoro collettivo che 
evidenzia la ricchezza e la complessità della ricerca 
culturale e filosofica, con una forte attenzione per 
le conseguenze e le applicazioni pratiche. La filo-
sofia per la nonviolenza non è un esercizio accade-
mico fine a se stesso, ma, come diceva Capitini, è 
uno strumento per “difendere e sviluppare la re-
altà di tutti contro gli impedimenti e i colpi della 
realtà e società attuali”. 
Proprio nei giorni in cui andiamo in stampa, si è ve-
rificato il terribile terremoto in Lazio, Umbria, nel-
la Marche, con il suo carico di morte ad Amatrice, 
Accumuli, Pescara del Tronto. Il dolore, l’empatia, 
la solidarietà con le vittime, non ci possono far di-
menticare che tanta distruttività non è solo causata 
dalla forza di una natura matrigna, ma soprattutto 
dall’incuria e dagli errori dell’uomo.
Ed anche in questo caso un pensiero di Capitini 
del 1969 ci può orientare: “Tanta è la forza spieta-
ta che la decisione bellica mette in moto, che essa 
viene ad assomigliare ad una delle terribili mani-
festazioni della “natura”, le più assurde e spietate, 
e certamente le supera in numero di vittime. Il 
rifiuto della guerra è perciò la condizione preli-
minare per parlare di un orientamento diverso, e 
se vediamo l’antitesi tra la natura come forza e la 
compresenza come unità amore, è chiaro che la 
guerra aggrava la natura, la sorpassa nella sua di-
struttività, nella sua spietatezza rispetto ai singoli 
esseri, alla cui attenzione la compresenza richiama 
costantemente”.

come condotta 
di vita

Una filosofia
per la nonviolenza

D I R E T T O R E
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Viviamo nell’era più pacifica dell’esistenza della no-
stra specie?
La risposta a questo interrogativo dipende, in 
parte, da come si intende la nozione di ‘pace’. 
Nei miei studi esamino due nozioni: la nozione 
tradizionale, per cui la pace è intesa come antitesi 
della guerra (definita in un certo modo), e una 
nozione più esclusiva che ha preso piede soprat-
tutto nell’ambito della peace research. Sostengo la 
nozione tradizionale, sulla quale ritorno all’inizio 
del terzo scritto, nel corso del quale svolgo una 
serie di riflessioni sul tema della pace, muoven-
do dal pensiero di Norberto Bobbio su di esso. 
Nel 1886, Alfred Nobel, nel corso di una con-
versazione che ebbe con la sua amica Bertha von 
Suttner, disse di voler inventare “una sostanza o 
una macchina capace di massiccia distruzione 
tale da rendere la guerra per sempre impossibile”. 
Abbiamo costruito tali macchine e sostanze, ma 
due guerre mondiali, e dal 1945 in poi ben 125 
guerre civili (con almeno mille morti l’anno in 
battaglia) che in media sono durate dieci anni, 
hanno sconvolto il mondo. Diverse di esse e altri 
brutali conflitti armati lo sconvolgono tutt’oggi: 
Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Congo Kinshasa, 
Somalia, Eritrea, Mali, Repubblica Centrafri-
cana, Sudan del Sud, Nigeria, Kenya, Etiopia, 
Pakistan, Palestina, Yemen, Ucraina...In varie di 
queste guerre sono direttamente o indirettamen-
te coinvolte potenze esterne. Secondo stime del 
SIPRI (Stockholm International Peace Research 
Institute), “nel 2014 ci sono state più guerre ri-

spetto a qualsiasi altro anno successivo al 2000. 
In retrospettiva, il 2014 risalta come anno parti-
colarmente violento”.
Ciò vale anche per il terrorismo: nel 2014, se-
condo la terza edizione del Global terrorism index, 
32.685 esseri umani sono stati assassinati in azio-
ni terroristiche, il doppio rispetto all’anno prece-
dente, e la cifra più alta a partire dal 2000, anno 
in cui le vittime del terrorismo furono 3.329. 
Secondo il rapporto, nel 2014 il 78% delle oltre 
trentamila vittime, la maggior parte di religione 
musulmana, sono state uccise in cinque paesi – 
Iraq, Afghanistan, Nigeria, Pakistan e Siria – in 
azioni terroristiche di gruppi islamisti, specie 
Boko Haram, IS/Daesh, e talibani. Come pure 
rilevato nel rapporto, nel 2014 è anche cresciuto 
il numero di paesi in cui il terrorismo ha ucciso 
oltre 500 persone l’anno: ai cinque sopra men-
zionati si sono aggiunti Somalia, Ucraina, Ye-
men, Repubblica Centrafricana, Sudan del Sud e 
Camerun. Il rapporto non esamina il terrorismo 
di stato; rileva tuttavia come vi sia uno stretto 
nesso statistico tra terrorismo e violenza politica 
perpetrata o sponsorizzata dallo stato. Nel rap-
porto è pure rilevato che il terrorismo colpisce 
sempre di più la popolazione civile, compresi 
molti bambini.
Di fronte a tutte le violenze, ai massacri in atto, 
sorge il dubbio se il mondo oggi non sia percor-
so da una nuova escalation della violenza, tale da 
mettere in questione la tesi ottimistica sostenuta 
da Steven Pinker nel voluminoso lavoro in cui 
lo studioso sostiene che la violenza nel corso del-
la storia è andata costantemente diminuendo, e 
“può darsi che oggi viviamo nell’era più pacifica 
dell’esistenza della nostra specie”.
Incombe pur sempre la minaccia di una cata-
strofica guerra termonucleare, scatenata da una 
volontà perversa, o per un fatale e incorreggibile 
errore umano, o a causa di un irreparabile errore 
tecnologico. E non va sottovalutato il rischio che 
nuovi, sofisticati sistemi di armi robotiche, pro-
dotte in seguito agli sviluppi della ricerca sull’in-
telligenza artificiale, sfuggano al controllo uma-

Quale pace? Giusta, stabile e duratura

di Giuliano Pontara*

* Filosofo della politica e uno dei massimi stu-
diosi a livello internazionale di Gandhi e della 
nonviolenza. Autore di molti libri e saggi. Lo 
ringraziamo per averci concesso in anteprima 
assoluta la pubblicazione dell’introduzione del 
suo ultimo lavoro.

E’ quella per cui dobbiamo operare qui ed ora
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no, ‘decidano’ un massiccio intervento violento 
con conseguenze catastrofiche. Come ha messo 
in guardia il noto scienziato Stephen Hawking, 
“lo sviluppo di un’avanzata intelligenza artificia-
le potrebbe segnare la fine della specie umana. 
Si svilupperebbe da sé e ridisegnerebbe a ritmo 
sempre più accelerato se stessa. Gli umani, limi-
tati come sono da una lenta evoluzione biologica, 
non potrebbero competere e sarebbero soprasse-
duti”.
In qualsiasi guerra, internazionale o intrastatale, 
è oggi inerente un rischio di accendere un fuoco 
che può distruggere, se non l’intero genere uma-
no, la maggior parte di esso, lasciando i supersti-
ti in un mondo invivibile. Occorre dunque pur 
sempre tenere ben viva – specialmente nelle nuo-
ve generazioni – una vigile ‘coscienza atomica’.
Guerre e conflitti armati comportano imman-
cabilmente massicce violazioni – dirette e ‘col-
laterali’ – di diritti umani fondamentali, sia di 
combattenti, sia, e ancor più, di civili innocen-
ti, ivi comprese moltitudini di individui futuri. 
Quanti futuri esseri umani, nel corso dei pros-
simi cent’anni, saranno vittime ‘collaterali’ dei 
disastri ambientali causati dalle guerre del secolo 
passato e da quelle in corso? Quanti saranno vit-
time future di armi chimiche, di bombe a uranio 
impoverito nel corso di queste guerre?
Se la guerra comporta, inevitabilmente, violazio-
ni di diritti fondamentali di innocenti, presen-
ti e futuri, vi possono essere guerre giustificate 
in base alla dottrina dei diritti umani? In modo 
particolare, è moralmente lecito violare diritti 
fondamentali di innocenti al fine di salvaguar-
dare diritti fondamentali di altri innocenti? Nel 
secondo scritto incluso in questo volume cerco 
di dare una risposta sistematica a questo inter-
rogativo muovendo da tre diverse versioni della 
dottrina; la conclusione cui giungo è che, in base 
a tutte e tre le versioni della dottrina, la guerra è 
oggi moralmente ingiustificabile.
Questioni altrettanto gravi quanto quelle della 
pace – una pace stabile e duratura a livello globa-
le – e con esse strettamente interconnesse, riguar-
dano le grandi e crescenti disuguaglianze, specie 
le disuguaglianze economiche, sia a livelli locali 
sia a livello globale. Il World Economic Forum – 
che non è un’organizzazione di beneficenza – in 
un documento del 2014 in cui sono elencate le 
dieci maggiori sfide cui il mondo si trova di fron-
te, assegnava il secondo posto alla sfida posta dal-
la crescente disuguaglianza economica, mettendo 

in guardia che essa “incide su ogni aspetto delle 
nostre vite e sta sovvertendo la stabilità sociale 
all’interno dei paesi e minacciando la sicurezza a 
livello mondiale”
Sulla disuguaglianza economica verte l’ultimo 
degli scritti qui inclusi. In esso sono specialmente 
messi a fuoco i costi di tale disuguaglianza in re-
lazione a tutta una serie di indicatori di benesse-
re, rispettivamente malessere, sociale. Particolare 
attenzione è rivolta all’impatto negativo che la 
disuguaglianza economica ha sulla fiducia sociale 

Giuliano
Pontara
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e sulla mobilità sociale: la prima è una risorsa di 
‘capitale umano’ essenziale per l’esistenza di una 
democrazia stabile, più in generale per una socie-
tà pacifica, vivibile per tutti, a livello globale; la 
seconda è strettamente connessa alle esigenze del 
principio di uguaglianza effettiva di opportunità, 
un principio compatibile con varie concezioni 
della giustizia distributiva.
La sfida per tutti coloro che prendono sul serio i 
problemi interconnessi della pace, della giustizia, 
dei diritti umani, della democrazia, del benessere 
collettivo, compreso quello di generazioni futu-
re, è nientemeno che quella di come bloccare la 
globalizzazione della violenza e la violenza della 
globalizzazione. Questa sfida solleva varie difficili 
questioni.
Una dibattuta questione riguarda la desidera-
bilità e possibilità di un futuro Stato mondiale 
democratico. Mi occupo di tale questione nel 
terzo scritto, nel quale sostengo, tra l’altro e con-
cordando con Norberto Bobbio, che un governo 
mondiale democratico è necessario per far effica-
cemente fronte alle sfide sopra menzionate. Lo 
sviluppo verso uno stato mondiale democratico 
dovrebbe avvenire attraverso un parallelo proces-
so di democratizzazione dell’ONU e di ulterio-
re democratizzazione degli stati, visto lo stretto 
nesso tra democrazia e nonviolenza, specie se è 
vera la tesi – visitata criticamente nel terzo scritto 
– che le democrazie non si fanno guerra tra loro.
In assenza di uno stato mondiale democratico, 
una più concreta e immediata questione riguar-
da l’applicazione di metodi di lotta e conduzione 
nonviolenta dei grandi conflitti, presenti e futuri. 
La nonviolenza è un’alternativa? Quale nonvio-
lenza? In quali situazioni, a quali condizioni?
Affronto tali questioni già nella parte finale del 
terzo scritto, dove mi occupo della riflessione di 
Bobbio sulla nonviolenza e passo in rassegna due 
famosi casi di rivolta nonviolenta di massa che 
riuscì a scardinare il potere dispotico di due dit-
tatori: quello dello scià in Iran nel 1979, e quello 
di Marcos nelle Filippine nel 1986. Il discorso 
sulla nonviolenza è ulteriormente ampliato e 
più sistematicamente svolto nel quarto e quin-
to scritto. Il quarto verte sulle lotte nonviolente 
nel mondo durante il secolo scorso, sul rifiuto 
della violenza, cosa si rifiuta e in base a quali ar-
gomenti, e tratteggia le componenti essenziali di 
una dottrina politica dell’azione nonviolenta che 
si ispira al pensiero e all’azione di Gandhi, senza 
cadere in un dogmatico ‘gandhismo’, che Gandhi 

stesso rifiutava. Nel quinto scritto rifletto sulla 
‘banalità’ della violenza e, rispettivamente, del-
la nonviolenza, muovendo dalla tesi cosiddetta 
‘situazionista’: la quale, in via generale, dice che 
i nostri comportamenti, nel variare delle situa-
zioni, non sono l’espressione di (supposti) tratti 
caratteriali stabili, coerenti, bene integrati nella 
personalità, bensì variano in seguito all’impatto 
di fattori esterni – strutture, istituzioni e ‘forze si-
tuazionali’ – che in determinate condizioni indu-
cono comportamenti violenti, in altre compor-
tamenti nonviolenti. In relazione alla violenza e 
alla nonviolenza, questa tesi è qui visitata in base 
a una rassegna sia di alcuni famosi esperimenti 
di laboratorio condotti da psicologi sociali, sia di 
vari studi di casi storici.
Nell’ormai lontano 1979, Norberto Bobbio, nel-
la Prefazione alla prima edizione del suo fortuna-
to libro Il problema della guerra le vie della pace, 
affermava che “è venuto il momento di rimettere 
in onore il tema della nonviolenza, di cominciare 
a considerarlo il tema fondamentale del nostro 
tempo”. Non vi è dubbio che a tutt’oggi rimane 
uno dei temi fondamentali.
Come sostengo all’inizio del terzo scritto, non 
sappiamo se la pace – una pace con giustizia, sta-
bile e duratura a livello globale – abbia un futuro, 
perché non sappiamo in quale direzione vada la 
storia futura dell’umanità. Dobbiamo muovere 
dall’assunto – una specie di scommessa pascalia-
na – per cui in quale direzione vada la storia di-
pende da come agiscono le generazioni presenti 
e future, e che questo agire è, in qualche modo, 
soggetto a una nostra libertà di scelta. Ciò com-
porta che non sappiamo come agiranno le gene-
razioni future. Tuttavia, come affermava Imma-
nuel Kant, pur non sapendo “se la pace perpetua 
sia una cosa reale o un non-senso [...] dobbiamo 
agire come se fosse una cosa reale, il che forse non 
è, e operare per la fondazione di essa”; qui e ora; 
se non ora, quando?

_____________________________

QUALE PACE? di Giuliano Pontara, Mimesis 
Edizioni, Milano-Udine 2016. Sei saggi su pace 
e guerra, violenza e nonviolenza, giustizia eco-
nomica e benessere sociale  (Il libro uscirà nelle 
librerie nel mese di ottobre. Il Movimento Nonvio-
lento, con il Centro Sereno Regis, sta organizzando 
una serie di presentazioni con l’Autore nel mese di 
febbraio 2018).
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Ad Aldo Capitini e Pietro Pinna
Nella situazione globale di oggi la guerra è sem-
pre fratricida, uno massacro tanto più feroce 
quanto fin dall’inizio si sa che non ci saranno né 
vincitori né vinti, che ci saranno solo vittime e 
che la strage risulterà tenacemente crudele  e inu-
tile. Gli stati-nazione, formatisi in Europa con la 
fine delle guerre di religione (pace di Westfalia, 
1648) in base al principio cuius regio eius religio, 
sono in declino, divenuti macchinosa burocrazie 
anacronistiche. Anche per l’apporto tecnico de-
gli strumenti della comunicazione elettronica, si 
afferma la dimensione planetaria, che dovrebbe 
essere congeniale ai tentativi di costruire politi-
che sovranazionali. La sola regola etica collegata 
sembra essere la seguente: tutti gli essere umani – 
uomini e donne – sono essere umani e, come tali, 
vanno riconosciuti, accolti e rispettati. In questa 
prospettiva, nelle società odierne, tecnicamente 
progredite (ma, com’è noto, il progresso tecnico 
non garantisce nulla circa il progresso morale), 
la violenza è indubbiamente scandalosa. è una 
presenza inattesa, un’ospite scomoda, un’incon-
gruenza che si è tentato di mettere tra parentesi 
come in epoche passate. Sociologi e pensatori si 
sono lasciati andare, a questo proposito, a pre-
visioni o, forse più esattamente, profezie singo-
larmente ardite e fuorvianti. Facciamo qui degli 
esempi. 
Per Auguste Comte, il terzo stadio di sviluppo 
dell’umanità, il positivo dopo il poetico-intuitivo 

e il tecnologico-metafisico, doveva storicamente 
crescere all’insegna della scienza e della raziona-
lità applicata. Per Herbert Spencer, la tendenza 
evolutiva era evidente: dopo la società militare 
(classica e feudale) doveva verificarsi l’avvento 
della società industriale, in cui contrasti e pro-
blemi si sarebbero risolti gradualmente in base al 
calcolo razionale e si sarebbe finalmente compre-
sa la negatività della guerra, irrazionale, inutile 
spargimento di sangue e insensata distruzione di 
risorse. Per i sociologi contemporanei, la fine del-
le ideologie, a suo tempo prevista dall’acutissimo 
Daniel Bell (The End of Ideology, Free Press, Glen-
coe 1960) avrebbe dovuto aprire l’era della irra-
zionalità e della pianificazione sociale democrati-
ca, in grado di collegare i fini ritenuti desiderabili 
ai mezzi effettivamente disponibili, in accordo 
con i giudizi della comunità. Inutile osservare che 
un brusco risveglio si è verificato, tragicamente 
con la Seconda guerra mondiale alla metà del 
secolo XX e, più tardi, con le guerre locali e il 
terrorismo internazionale. Verso la fine del seco-
lo ventesimo un geniale sociologo-antropologo, 
René Girard, sembrava aver scoperto l’ovvio con 
l’aria, alquanto stupefatta, di chi abbia svelato 
un antico segreto. La benemerita e raffinata casa 
editrice Adelphi, forse non immemore di Bobi 
Bazlen, Luciano Fòa e Adriano Olivetti, ha pub-
blicato il secondo grosso tomo di René Girard, 
Delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo 
(Milano 1983), dopo aver pubblicato, qualche 
anno prima, La violenza e il sacro. Ciò che è stato 
fino ad oggi nascosto e che peraltro una lettura 
attenta de testi biblici non avrebbe dovuto far 
ignorare, è che l’umanità è riuscita a convivere 
e a svilupparsi solo sulla base d’una violenza ori-
ginaria che ha consentito di far tacere, almeno 
provvisoriamente, la rissa fra i fratelli e di dar 
corso alla fragile, precaria pace che conosciamo 
da che mondo è mondo. L’idea è presentata da 
Girard come il presupposto di una antropologia 
fondamentale, esposta attraverso un dialogo con 
Jean Michel Oughurlian e Guy Lefort. La tesi ha 
impressionato molti; in Italia già nel Messaggero 

Dialogare o perire 
Dallo scontro di civiltà alle co-tradizioni culturali

di Franco Ferrarotti*

* Sociologo emerito, docente e autore di moltissi-
me pubblicazioni, già collaboratore di Adriano 
Olivetti è stato anche deputato al Parlamento 
nella terza Legislatura per il Movimento Comu-
nità. Lo ringraziamo per averci dato in ante-
prima stralci da un suo prossimo libro, di cui in 
questo numero pubblichiamo una prima parte.
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del 5 giugno 1980 e poi ancora in quello del 14 
marzo 1983, Ruggero Guarini esprime la sua am-
mirata sorpresa: “Oggi le scienze umane, ossessi-
vamente votate al culto della ricerca specialistica 
su argomenti circoscritti, preferiscono evitarlo 
(il tema di Girard) come un tema troppo vasto 
e universale”. Guarini ha ragione: un eccessivo 
specialismo settoriale può di fatto trasformare la 
scienza umana in un noioso commento dell’ov-
vio tanto rigoroso quanto irrilevante. Continua 
poi sottolineando l’assoluta originalità di Girard 
a proposito dei due miti affini di Caino e Abele e 
di Romolo e Remo, in cui il fratricidio è alla base 
dell’evento: “Entrambi questi miti implicano [...] 
la scoperta del fondamento omicida della civiltà”.
Ma è veramente una scoperta? Forse bisogna, a 
parte Aristotele che Girard cita nel frontespizio 
del libro, tornare a leggere con la calma necessa-
ria il segretario fiorentino, Niccolò Machiavelli. 
Il mistero delle origini è già lì tutto svelato, per-
sino con esempi tratti dalla Bibbia, in particolare 
dai racconti che riguardano la straordinaria car-
riera di Mosè. Il sacro non è solo essenziale come 
termine trascendente contro cui misurare il limi-
te della razionalità storica e nello stesso tempo ri-
coprire la funzione sociale dell’utopia. è anche il 
segno della gerarchia dell’ordine cosmico e terre-
no ed è nello stesso tempo la forza che ne costitu-
isce la condizione. Il violatore viene incenerito. I 

membri della comunità che per avventura preten-
deva di insidiarne l’unità fondamentale, cedendo 
ai loro istinti di selvaggia prevaricazione e di to-
tale dominio, sono avvertiti. Il sacro è lì pronto 
a punirli. Esso è l’argine insormontabile contro 
il caos e la rissa. Per questa ragione la fondazione 
della città, nel senso machiavellico, contiene in 
sé qualche cosa di sacro: una tragedia di sangue, 
il compimento di un sacrificio cruento. Al fondo 
di ogni legittimità formale si scorge, di là dal rac-
conto mitico, un atto di illegittimità sostanziale, 
una violenza primordiale. Per la formazione della 
città Romolo uccide, deve uccidere Remo. Il po-
tere, per agire efficacemente, non può tollerare 
la duplicità dei gemelli, la diarchia, l’incertezza 
dell’attribuzione del comando responsabile. Il 
sacrificio delle origini costituisce il potere legitti-
mo, lava, purifica e definisce il presupposto della 
continuità, stabilisce la regola della convivenza. 
è nel sacro che il sacrificio si giustifica e acqui-
sta la sua portata sociale come matrice originaria 
della comunità umana; è di fronte al sacro che gli 
esseri umani lasciano cadere il confronto antago-
nistico e riconoscono la loro fondamentale ugua-
glianza. La violenza sembra dunque dare la morte 
e la vita nello stesso tempo. Così come la frase 
evangelica intorno al Regno dei cieli, che soffre 
la violenza (vim patitur) e che solo dai violenti 
può essere conquistato (violentes rapiunt illud) o 
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rapito, suona a un tempo gravida di minaccia e di 
speranza. Sembra indicare quella tipica duplici-
tà del potere che nella lettura sociologica troverà 
nelle due etiche weberiane, l’etica dei principi as-
soluti e quella della responsabilità operativa, una 
delle teorizzazioni del sociologo di Erfurt, se non 
più chiara, certamente più suggestiva.
Nessun dubbio, ad ogni buon conto, che tutta 
una scuola di pensiero di ascendenza vagamente 
antropologico-culturale assegni alla violenza una 
vocazione fondatrice – una vocazione, soggiungo 
sommessamente, che mi sembra non solo eti-
camente illegittima, ma anche scientificamente 
insostenibile. E tuttavia, prima di Machiavelli e 
molto prima di Girard, il fascino e la sostanza 
delle tesi sono già tutti nel Grande Codice (The 
Great Code), come ha persuasivamente dimostra-
to il critico letterario canadese Northrop Frye, 
pensando alla Bibbia: la violenza, che deriva da 
vis, vir (der Mensch, l’uomo in senso pieno – que-
sto Dio in piccolo); e da qui la grande ambivalen-
za, che comprende e lega nella stessa struttura di 
significato sia la virtù che la ferocia. Il fascino del-
la violenza si collega anche non per caso al mito 
della rivoluzione e al pensiero, tanto immaginoso 
quanto nebuloso, delle avanguardie letterarie e 
artistiche del ’900. è noto che il concetto e la 
pratica della rivoluzione, come interruzione e 
rottura violenta e subitanea dell’ordine stabilito, 
sono estranei al pensiero classico, che pur cono-

sce e si interessa della tirannide, data la prevalente 
concezione dell’ordine sociale politico come pro-
cesso naturale. Quanto alle avanguardie, è nota la 
loro irresponsabilità, nel senso di non farsi carico 
delle ricadute pratiche delle posizioni teoretiche, 
quando non esitano a dichiarare guerre e violenza 
come l’unica igiene del mondo, esaltando la velo-
cità, lo schiaffo e il pugnale. 
Non dovrebbe meravigliare che le società odier-
ne, anche le più tecnicamente progredite, alimen-
tino nel loro seno semi di violenza, anche diffu-
sa, quasi come quotidiana virulenza, o infezione 
aspecifica, una sorta di virus che lavora e avvelena 
nel profondo, una convivenza in cui prevale il 
calcolo economico, tanto da ridurre gravemente 
i rapporti umani non utilitari e da produrre una 
società “annoiata, che sogna patiboli fumando 
la sua pipa” (Baudelaire). Si danno, per nostra 
fortuna, degli anticorpi. Due figure torreggianti, 
come Tolstoj e Gandhi, in contesti pur diversi 
e fin contrapposti, convengono su una convin-
zione profonda: violenza chiama violenza; la vio-
lenza non la si cura omeopaticamente; si resiste 
alla violenza e si vince solo con la nonviolenza. 
Tolstoj è un nobile russo proprietario terriero con 
lo spettacolo della miseria in cui vivono i suoi 
contadini analfabeti sotto gli occhi tutti i giorni. 
A un certo punto lo spettacolo gli riesce insop-
portabile, lo costringe alla fuga dagli agi aviti e la 
morte lo coglie nella misera sala d’aspetto della 
stazione ferroviaria di Astràpovo. Gandhi muore 
per mano di un fanatico violento, dopo una vita 
di esemplare coerenza. Ma Tolstoj e Gandhi, pur 
diversi, si ritrovano uniti nella persuasione che la 
violenza vada combattuta negli individui fin dai 
primi anni, che è necessario educare i giovani alla 
nonviolenza. Per Gandhi e Tolstoj, fra educazio-
ne e pratica di vita, fra cultura e pedagogia indi-
viduale e grandi guerre collettive, fra violenza nei 
rapporti interpersonali e micro-sociali e i conflit-
ti fra le nazioni non si dà censura. La violenza 
quotidiana si salda con quella storica. Il vissuto 
e lo storico, a questo punto, si danno la mano, 
appaiono inter-dipendenti. In effetti, solo gli in-
consapevoli potevano a suo tempo sorridere, con 
compiaciuto distacco, della buona educazione e 
delle buone maniere, riassuntivamente raccolte 
sotto il titolo della “buona creanza”, forse memo-
ri di ingrate esperienze infantili, quando i precet-
ti del Galateo di monsignor Giovanni della Casa 
venivano piuttosto sbrigativamente impartiti se-
condo le regole della pedagogia del ceffone.

Pietro Pinna e 
Aldo Capitini, ai 

quli è dedicato  
questo articolo
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Il merito dei contributi di alcuni pedagogisti 
odierni, fra i quali mi piace citare Nicola Siciliani 
de Cumis, mi sembra in primo luogo da veder-
si nel fatto che, con logica stringente riferendo-
si alla pace e alla nonviolenza coinvolge gli anni 
verdi della socializzazione primaria dei cittadini. 
In uno scritto del 1947, il socialista “irregolare” 
Andrea Caffi già affermava: “La crudeltà come 
la pietà, gli istinti bellicosi come l’amore della 
pace, la volontà di potenza non meno né più del-
lo spirito di sacrificio, sono disposizioni naturali 
dell’uomo...l’una o l’altra di tali disposizioni si 
fissa in un carattere individuale o nei costumi so-
ciali”. Il contributo di Caffi getta luce su un nodo 
problematico analizzato da grandi pensatori, da 
Kant a Thorstein Veblen. Non esito, per questa 
ragione, a rimandare al suo Critica della violenza 
come uno dei testi più stimolanti e vivi fra quanti 
contributi di pedagogia, sociologia e di filosofia 

politica hanno visto negli ultimi anni la luce. Il 
titolo di questa  raccolta di saggi, come ammette 
il curatore Nicola Chiaromonte, non ne indica 
se non in maniera allusiva, la ricchezza e la por-
tata. Si tratta in realtà di un esame singolarmente 
spregiudicato, approfondito, in più di un punto 
geniale, delle categorie fondamentali cui ci ri-
facciamo per dibattere e chiarirci problemi della 
convivenza civile, la natura del cambiamento so-
ciale, la struttura e le funzioni dello Stato. Dietro 
l’apparente disordine dell’argomentare, sotto i 
richiami e le connessioni culturali tanto lontani 
a volte da sembrare semplicemente stravaganti, 
legate solo dal sottile individualissimo filo d’u-
na personale stream of consciousness, il discorso 
di Caffi intacca alla base i concetti essenziali che 
sorreggono e variamente giustificano le società 
odierne. Quello di Caffi non è un discorso te-
nero, ed è certamente alieno da qualsiasi intento 
edificante, salvo rivelarsi dotato d’una straordi-
naria carica costruttiva, del dono di vedere, o 
ri-vedere, le cose come stanno, ricollegandosi 

Critica della violenza
Riscoprire l’analisi di Andrea Caffi
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senza sforzo all’esperienza umana determinata e 
circoscritta di là dagli schermi intellettualistici 
di ideologie per definizione strumentali. Così un 
discorso mite, che pare a tratti distratto, sortisce 
effetti demistificanti da far tremare. Le categorie 
fondamentali del pensiero filosofico e politico, 
le strutture portanti delle società industriali pro-
gredite, dei “sistemi sociali” che hanno rifiutato 
il costume e che si ritengono razionali, emergono 
dallo scanzonato esame caffiano come colone va-
cillanti, mostrando crepe non prontamente ripa-
rabili, contraddizioni mortali. è straordinario e 
istruttivo insieme come questo rivoluzionario ab-
bia riscoperto, insieme con il bisogno di liquidare 
il passato, i “ceppi feudali”, la necessità di fabbri-
care artificiosamente la tradizione. Egli si rende 
conto che la contraddizione non è solo verbale, 
ma sostanziale. Sa tuttavia che il dilemma fra in-
dividuo e società è un dilemma ozioso, intellet-
tualistico: “nessuno pretenderà di poter conosce-
re, o anche solo immaginare, un autentico indi-
viduo umano [...] all’infuori d’ogni vita sociale” 
(p. 27). E più avanti: “L’individuo umano – la 
persona cosciente – non è concepibile che come 
‘essere sociale’ integrato in una comunità, educa-
to, provvisto di modi di pensiero e di espressio-
ne articolata da questa società in cui nasce cresce 
muore, e se ha la nozione della morte – privilegio 
umano, secondo Malraux – è unicamente perché 
l’esperienza sociale gliel’ha inculcata; altrettano 
valga per le nozioni di ‘progresso’ e ‘regresso’, 
gioventù e vecchiaia, salute e malattia, fortuna e 
miseria, libertà e dipendenza, eccetera” (p. 32). 
Tuttavia Caffi non solo non deifica la nozione di 
“società”, ma rifiuta anche l’identificazione, tan-
to comune da essere tradizionalizzata, di società 
con la giuridicamente configurata “società civile” 
e non si stanca di denunciare la mostruosa equi-
parazione fra società e stato, tratto essenziale dei 
totalitarismi odierni.
Ne viene una sorta di contrappunto concettuale 
utilissimo, credo, a dipanare e a chiarire alcuni 
termini cruciali del nostro ansante vivere sociale, 
tecnicamente sempre più complicato e umana-
mente sempre più irrilevante: sociabilità contro 
società giuridicamente congelata, popolo contro 
stato burocratico, cultura contro nazione, uma-
nità contro violenza. La società di cui Caffi parla, 
talvolta con nostalgia come nei suoi ricordi della 
scuola internazionale di Pietroburgo, è un am-
biente umano, materiato di vivi rapporti spon-
tanei, non esauribili nello schema utilitaristico-

contrattuale, capace di costruire una sfera calda, 
abbastanza ampia per riuscire fecondatrice di 
interessi umani diversi, ma non troppo da far ca-
dere nell’astratta impersonalità della philìa aristo-
telica. Scrive Caffi: “Se esiste questa sfera di vita 
si sopportanto (e anzi si giustificano idealmente) 
le due sfere liminari: quelle del sudore della fronte 
e quella del date a Cesare” (p. 49). Coloro che si 
occupano di “sviluppo della comunità” al di fuori 
dei partiti politici e delle ideologie ufficiali sanno 
bene di che cosa parli Caffi: la ripresa di interesse 
e di partecipazione umana diretta, personale per 
questioni che cadano al di là della propria cerchia 
familiare immediata, del proprio guicciardiano 
particulare. Di fronte ai piani odierni di rinnova-
mento, la cui sordità tecnocratica ai valori locali, 
agli “idiotismi” degli stili di vita delle comunità 
tradizionali fa qualche volta pensare alla tecni-
ca del ferro da stiro, le osservazioni di Caffi mi 
sembrano di grande attualità: “Storici e sociologi 
hanno dimostrato con abbondanza di documenti 
come la disgregazione della famiglia patriarcale, 
della gens, della fratrìa, della tribù e in altri casi la 
decadenza e lo scioglimento delle corporazioni di 
mestiere, abbiano liberato l’individuo dalla tutela 
di un ambiente ristretto e, si può dire, ‘intimo’, 
ma sempre in modo da rinforzare la dipendenza 
dello stesso individuo da istanze più alte [...] lo 
Stato, l’anonima direzione d’una grande officina, 
la legge della domanda e dell’offerta sul mercato, 
gli imperativi della pubblica opinione” (p. 57).
Durkheim a suo tempo si consolava con la “so-
lidarietà organica”: la differenziazione funzionale 
delle società odierne, corollario necessario del-

Terza 
manifestazione 
del GAN per 
gli obiettori 
di coscienza 
detenuti, Milano, 
P.zza Duomo, 
dicembre 1964. 
L’intervento della 
polizia



Azione nonviolenta | 13

la divisione del lavoro e condizione di più alto, 
avrebbe prodotto insieme con un grado mag-
giore di interdipendenza fra le attività umane, 
anche un nuovo tipo di solidarietà fra gli indi-
vidui, quella organica, in sostituzione di quella 
meccanica tipica delle società semplici. Ma l’a-
nalisi di Caffi va più a fondo: “Da un lato, fra il 
contadino e l’operaio industriale, l’ingegnere e il 
banchiere, il mercante e l’artista, e così pure fra 
[...] l’ufficiale e il soldato, l’alto funzionario e lo 
sgherro, si nota una ‘distanza’ tale nel modo di vi-
vere, di vestire, di pensare e parlare, di concepire 
il bene e il male, che la ‘reciproca comprensione’ 
si limita a certi gesti utilitari (obbedienza di co-
mandi, scambi di servizi o di beni). D’altra parte, 
l’uomo finisce col non sentirsi ‘lo stesso’ (tenuto 
a un diverso contegno e a diversa disposizione 
dell’animo) secondo che è in casa, a scuola, al 
reggimento, sul luogo di lavoro, in ‘società’, ecce-
tera; sorge la questione se mai l’uomo possa dirsi 
veramente ‘sincero’, manifestare il suo intimo es-
sere e non ‘rappresentare’ un convenzionale per-
sonaggio nella commedia umana” (p. 59). L’am-
biguità dell’esperienza umana concreta, presa 
nella contraddizione più o meno lancinante fra 
comportamenti socialmente precostituiti (ruoli) 
e bisogni spontanei, irriducibili e irripetibili di 
un dato individuo, è qui descritta in maniera pia-
na e avvincente. La ricerca costante, fedelissima 
e persino crudele, con se stesso prima che con 
gli altri, di tale base di esperienza umana unica 
e irriducibile ad altre, come un valore in sé, mi 
sembra, il concetto-guida e insieme l’idea-forza 
di Caffi. Di qui la sfiducia proudhoniana verso 
le ideologie che ripongono nella coerenza pura-
mente intellettuale il criterio della loro validità, 
di qui un’istanza critica che al lettore frettoloso 
apparirà come cinismo, mentre altro non è che 
altissima compassione umana, appena velata di 
pessimismo. “La società borghese – scrive Caffi – 
pienamente padrona del meccanismo capitalista 
[...] non è stata  insomma (come il feudalesimo) 
che un fenomeno strettamente limitato nel tem-
po e nello spazio. Ma l’oppressione economica 
sociale e politica è un fatto costante delle società 
organizzate, appena acquistino quella comples-
sità che siamo usi chiamare progresso” (p. 225). 
In altri termini non vi sono ricette; l’uomo è per 
l’uomo un compito permanente, quotidiano. 
Va dunque raccolta in tutta la sua portata la riser-
va contro il determinismo sia in termini macro-
sociali strutturali che in quelli biologici e psicolo-

gici-individuali. Non solo la violenza o la guerra 
non si possono considerare, come voleva al tem-
po della belle époque l’irrazionalismo futurista e 
protofascista “la sola igiene del mondo”, ma la 
stessa violenza come levatrice della storia, secondo 
la volgata marxista, è da rivedersi criticamente e 
da rifiutarsi. Si danno infatti levatrici che, lungi 
dall’aiutarne la nascita, finiscono per ammazzare 
il bambino. Non si tratta, ovviamente, di perder-
si tra le nebbie di un utopismo pacifista che in 
effetti può legittimamente richiamarsi alla pace 
perpetua di Kant, se non, più recentemente, al 
testo di Thorstein Veblen sulla pace e i termini 
della sua perpetuazione. 
L’idea di pace e il pacifismo in Max Scheler tro-
vano una trattazione singolarmente acuta che li 
porta ad appoggiarsi al fondamento di una com-
penetrazione delle culture, storicamente docu-
mentabile in maniera ineccepibile. “Si pensi, per 
esempio – scrive Scheler – alla compenetrazione 
di Cina e Giappone con il buddismo indiano, 
al legame tra islam ed ellenismo, tra cristianesi-
mo e mondo antico [...] C’è dell’altro: quante 
più correnti di diverse culture e aree culturali la 
storia contiene, tanto meno queste confluiscono 
progressivamente in unitarie correnti di tempo” 
(L’idea di pace e pacifismo, Medusa, Milano 2004, 
p. 53). In questo senso, ho in più luoghi parlato 
di co-tradizioni culturali. Si tratta di una posizone 
teoretica che ritengo importante perché capace 
di sottolineare l’efficacia della nonviolenza e cor-
reggere in positivo la nozione di pacifismo come 
movimento di opinione tipico di “anime ribelli e 
di uomini rammolliti”.  
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In un punto di un suo testo autobiografico Capi-
tini dice che la filosofia lo aiutò a formarsi nella 
sua persuasione religiosa e nonviolenta. Ma quale 
filosofia? Non certo quella dominante al tempo 
dei suoi studi, cioè quella dello storicismo; il suo 
è un pensiero che è vicino, più che ai maestri Cro-
ce e Gentile, a una linea di crisi che va da Marti-
netti a Tilgher e ai prodromi della sensibilità esi-
stenzialista. Lo animava una diversa concezione 
dell’uomo e del significato della vita in generale, 
che egli chiama “kantiano-leopardiana”. Da Le-
opardi prende la visione della limitatezza delle 
cose e del dolore della condizione umana, ma in 
senso positivo, dell’apertura oltre la finitezza; da 
Kant prende invece il concetto del dovere, ma 
anche del valore, anzi dell’opposizione tra fatti e 
valori. Il valore è un qualcosa che muove da me 
e io devo aggiungere, col mio atto di intervento, 
alla realtà che non lo possiede. Egli si richiama a 
un senso severo dell’agire (una “prassi pura”) che 
passa attraverso la testimonianza della verità e che 
si realizza non in tutti gli atti, non ad esempio in 
quelli di astuzia e di forza come pensano invece il 
realismo politico e l’idealismo storicista. Il valore 
si realizza soltanto nell’atto che procede da un’in-
tima persuasione (Carlo Michelstaedter) al bene. 
Questo atteggiamento del pensatore verso la re-
altà prepara il suo orientamento teorico-pratico 
fondamentale della nonviolenza la cui tradizione 
egli instaura per primo in Italia, insieme alla sco-
perta e alla corretta interpretazione della figura 
di Gandhi.
Ed è in accordo con Gandhi che Capitini conce-
pisce  il rapporto tra l’esperienza religiosa e quella 
nonviolenta come talmente congiunte che l’una 

rende possibile l’altra; sia l’atteggiamento non-
violento sia quello religioso hanno lo stesso pun-
to di partenza: la coscienza della limitatezza della 
realtà, della sua insufficienza. A partire dall’as-
sunto della violenza come “indifferenza” scatu-
risce una forte tensione etica all’apertura verso 
il cambiamento: vedere le cose nella loro possi-
bilità di essere diverse da come sono, e attivarsi 
perché lo siano, significa sottrarsi all’acquiescen-
za al reale, alle logiche dominanti, ai meri fatti. 
Qui c’è un concetto particolare di Capitini che è 
quello dell’aggiunta, di cui la realtà, nella sua in-
sufficienza, ha bisogno per modificarsi, concetto 
per cui egli può essere accostato alla Scuola di 
Francoforte (al “sempre nuovo” di Theodor W. 
Adorno, e alla visione profetico-rivoluzionaria 
sui vinti della storia, che ne sono i veri sogget-
ti, di Walter Benjamin, non a caso autore di una 
profonda riflessione sulla violenza). 
Nella sua concezione dell’agire, Capitini da una 
parte è preso dalle urgenze del presente e dall’im-
pegno per la sua modifica e “apertura”, e dall’al-
tra ha l’ampio respiro di chi misura la storia con 
la condizione umana, come Camus. Se in un 
pensatore di oggi, Jurgen Habermas, troviamo 
il ricorso al “punto di vista morale” e alla “pras-
si argomentativo-procedurale” per raggiungere 
l’accordo tra posizioni diverse, culturalmente e 
religiosamente o laicamente connotate, Capiti-
ni chiama in causa il legame imprescindibile tra 
mondo dei valori e mondo pratico, per il pri-
mo intendendo l’aspetto etico-religioso e per il 
secondo l’aspetto politico. Per il nostro autore 
infatti, etica, politica e religione, pur essendo tre 
istanze diverse, con un proprio ambito di auto-
nomia, devono avere tra loro un rapporto corret-
to, pena la loro degenerazione. 
L’autore osserva che la religione è fattore di do-
minio e si allontana dalla propria essenza di affra-
tellamento nella misura in cui esercita il potere o 
fa ad esso da supporto, il che avviene attraverso la 
sua ideologizzazione. In vista di una democrazia 
che sia reale potere di tutti o, con termine da lui 
coniato, omnicrazia, Capitini intende togliere al 

Da Leopardi a Gandhi, passando per Kant
Profilo filosofico di Aldo Capitini

di Mario Martini* 

* Docente di filosofia morale all’Università di 
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nonviolento e sulla filosofia di Aldo Capitini.
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potere autocratico una delle sue armi più forti, 
il dominio delle coscienze. Dando però credito 
all’esperienza religiosa come articolazione del 
senso e come orientamento positivo all’agire, il 
discepolo occidentale di Gandhi mette in col-
legamento diretto, come ho ricordato prima, la 
religione con la nonviolenza. La questione non è 
di poco conto oggi, a proposito dell’antagonismo 
fondamentalista apparso sulla scena geopolitica. 
Si può dare infatti anche una degenerazione spi-
rituale e religiosa, matrice della violenza ideolo-
gica e politica; si arriva a parlare di “spiritualità 
delle armi” (D. Tessore) per poi aprire la strada a 
guerre e controguerre sante, e a concepire persi-
no una sorta di contraffazione del martire, da far 
esplodere sulla folla inerme.
In una antologia degli scritti capitiniani sulla 
nonviolenza da me curata qualche anno fa, e che 
ora torna nelle librerie in una edizione rinnovata, 
ho cercato di mettere in luce come il pensiero 
di questo autore ne fa uno dei fondatori, come 
è stato notato, della “scienza politica nonviolen-
ta” (T. Greco). Ancora sul piano filosofico, e in 
direzione di una fondazione etica della politica, 
Capitini si pone in netto contrasto nei confronti 
di quella tradizione polemologica che da Eracli-
to giunge alla dialettica hegeliana e a Marx: per 
lui il nesso costitutivo, originario, non è quello 
“conflitto-necessità”, ma quello “conflitto-ag-
giunta”, proposta di superamento dello stesso. 
Il conflitto può essere superato non attraverso la 
considerazione della sua necessità, ma attraverso 
la sua negazione costruttiva, la “possibilità”: non 

si combatte la guerra con la guerra, ma si lotta 
prima della guerra preparando il suo contrario. 
Con ciò non si propone di evitare o presumere di 
eliminare il conflitto, ma di affrontarlo con una 
metodologia diversa da quella violenta. Il conflit-
to si supera mettendo qualcosa di diverso al po-
sto di ciò che lo ha generato e affrontandolo con 
metodi diversi da quelli dell’avversario; scaturi-
sce da questa convinzione la prassi capitiniana di 
“contrasto e aggiunta”, che rifiuta il paradigma 
polemico sotteso, ancora a partire da Eraclito, a 
tutto il pensiero occidentale.
Nell’epoca moderna, si tratta di una rivoluzione 
pacifica che parte dall’interno delle ideologie af-
fermatesi nell’Occidente europeo, sia quelle libe-
rali e liberiste sia quelle socialiste, per sovvertirle 
in una posizione che in Capitini, in accordo con 
Guido Calogero, si qualifica come “liberalsocia-
lismo”; esso, come federalismo dal basso, cerca 
di realizzarsi con un coinvolgimento  che tende 
all’universalità. è questo un altro significato del 
termine “omnicrazia”. Le varie forme di inter-
vento nonviolento (e Capitini ne ha elaborate e 
sperimentate veramente molte) tendono a fare 
della nonviolenza un fatto pubblico, sociale e in-
ternazionale. 
Capitini propugnava una “Internazionale della 
nonviolenza”, che oggi si può intravedere nei vari 
movimenti pacifisti a carattere globale (in Italia 
il Movimento Nonviolento da lui fondato). En-
tro tale orizzonte si mira al superamento delle 
strutture di dominio ponendo in primo piano il 
legame organico tra mezzi e fini; la coerenza tra i 
mezzi e il fine, sempre trascurata nella logica po-
litica occidentale, pone la nonviolenza non solo 
come un’esigenza morale, ma come un’esigenza 
oramai imprescindibile di validità dell’azione po-
litica.
Dicevo all’inizio che Capitini si contrappone al 
“realismo politico”, ma la sua è una logica che 
propone un “realismo alternativo” che va contro 
il ripetersi monotono della storia degli uomini: 
“realista è chi sa gettare nel profondo del suo 
tempo lo scandaglio, e avverte non ciò che ripete 
il passato come fu, ma ciò che apre, che rinnova 
energicamente”. La rivoluzione permanente che 
egli propone ha come fini risultati anche di lun-
ghissima durata, come una realtà liberata dalla 
violenza, dall’inganno e dalla sopraffazione, per 
realizzare davvero un’altra storia e un’altra uma-
nità, quella che lui concepisce come  una “civiltà 
della compresenza”.

Marcia contro 
tutte le guerre, 

al termine della  
Conferenza della 

WRI. Roma 1966
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“Sotto un governo che imprigiona la gente ingiusta-
mente, il vero posto per un uomo giusto è la prigio-
ne”. Con queste parole, scritte dopo aver passato 
una notte in prigione per essersi rifiutato di pa-
gare le tasse in segno di protesta contro la guerra 
che nel 1846 gli Stati Uniti muovono al Messico, 
il poeta e scrittore Henry David Thoureau fon-
da la moderna definizione di quell’atteggiamento 
politico nei confronti dello Stato che prende il 
nome di disobbedienza civile proprio dal suo 
saggio del 1859 dal titolo Resistance to Civil Go-
vernment. Questo breve scritto diventerà il mani-
festo della disobbedienza civile, tradotto fino ad 
oggi e letto in tutto il mondo, anche da Gandhi 
nelle prigioni sudafricane. Spiega Thoureau che 
c’è un modo per dissociare la responsabilità indi-
viduale da quella di uno Stato che si rende autore 
di una legislazione razzista e di una guerra, ossia 
di azioni che vanno contro la coscienza dei sin-
goli: “Se mille uomini quest’anno non pagassero 
le loro tasse, non sarebbe una misura violenta e 
sanguinaria come invece sarebbe pagarle e porre 
lo Stato nella condizione di commettere violenza 
e di versare sangue innocente. Questa è, di fat-
to, la definizione di rivoluzione pacifica, ammeso 
che di siffatta rivoluzione sia possibile parlare”.

Mohandas Karamchand Gandhi, in un articolo 
su Young India del 23 marzo 1921, assume la 
disobbedienza civile all’interno della più ampia 
Teoria e pratica della nonviolenza (Pontara) ma ne 
svolge una puntuale distinzione rispetto ai con-
cetti vicini, ma distinti, di satyagraha, resistenza 
passiva e non collaborazione: il satyagraha è la 
forza dell’anima fondata sulla “fermezza nella 
verità”, termine coniato dallo stesso Gandhi in 

Sudafrica per distinguere la resistenza nonviolen-
ta degli indiani dalla contemporanea “resistenza 
passiva” delle suffragiste inglesi che lottavano per 
il diritto al voto delle donne (che pure Gandhi 
aveva conosciuto nella sua permanenza londine-
se), alla quale veniva accomunato dalla stampa 
britannica. Il satyagraha prevede l’adesione piena 
al principio della nonviolenza; la resistenza pas-
siva, che si distingue dalla resistenza armata, “è 
stata concepita e considerata come un’arma del 
debole”, perché chi pratica la resistenza passiva 
rifiuta la violenza non per principio ma per mo-
tivi di impossibilità o inopportunità contingenti; 
la disobbedienza civile è la violazione civile delle 
leggi immorali ed oppressive”, chi opera attraver-
so questo metodo di lotta si pone “fuori legge in 
maniera civile” e si espone alle sanzioni previste 
dalle leggi, accettandone le conseguenze puniti-
ve. In questo senso, essa “è una parte del satya-
graha”; infine, la non collaborazione, anch’essa 
acquisita tra le tecniche del satyagraha, implica 
il rifiuto di collaborare con lo Stato, ma in una 
forma più leggera e quindi aperta ad una maggio-

Agire senza offesa
Breve storia dell’idea di disobbedienza civile
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re partecipazione di massa rispetto alla disobbe-
dienza civile, la quale, preventivando la prigione, 
“può essere praticata solo come mezzo estremo e, 
almeno in una prima fase, soltanto da pochi ele-
menti selezionati”. Da Gandhi in avanti, collega-
ta a più ampie campagne nonviolente o utilizzata 
come metodo specifico di lotta, la disobbedienza 
civile ha avuto una grande diffusione nel mondo, 
a cominciare dalle lotte per il riconoscimento dei 
diritti civili degli afro-americani negli Stati Uni-
ti, guidate da Martin Lither King. Il reverendo 
King, finito nella prigione di Birningham dopo 
le massicce azioni di disobbedienza civile svolte 
in città contro la segregazione razziale, scrive dal 
carcere una lettera di risposta agli otto leader re-
ligiosi dell’Alabama che l’accusavano di essere un 
“agitatore esterno”. In questa lettera King sostie-
ne che “chi infrange una legge che la coscienza 
gli dice essere ingiusta, e accetta di buon grado la 
pena del carcere per risvegliare la coscienza del-
le comunità riguardo all’ingiustizia di tale legge, 
costui esprime in realtà il più alto rispetto per la 
legge”.

La riflessione sulla disobbedienza civile negli 
Stati Uniti
L’eredità di Thoureau, le campagne per i diritti 
civili degli gli afro-americani e quelle contro la 
guerra in Vietnam nei campus universitari, dove 
si fa largo uso della disobbedienza civile, portano 
il mondo culturale statunitense, a cavallo degli 
anni ’70, a confrontarsi in maniera seria e appro-
fondita su questo tema, oltre che sul più ampio 
conflitto tra il dovere di obbedienza e diritto di 
resistenza. Tra i molti contributi di questo perio-
do è utile sottolineare quelli di Hannah Arendt, 
John Rawls, Howard Zinn e Gene Sharp.
Hannah Arendt, nel suo saggio del 1970 Civil 
Disobedience, si pone il doppio problema di di-
stinguere la disobbedienza civile sia dall’infra-
zione comune della legge, sia dall’obiezione di 
coscienza e di proporla come strumento legitti-
mo di avanzamento della legislazione a disposi-
zione di minoranze organizzate di cittadini. “Atti 
di disobbedienza civile intervengono – scrive la 
Arendt – quando un certo numero di cittadini 
ha acquisito la convinzione che i normali mec-
canismi del cambiamento non funzionano più 
o che le loro richieste non sarebbero ascoltate o 
non avrebbero alcun effetto”, oppure “quando 
essi credono che sia possibile far mutar rotta a un 
governo impegnato in qualche azione la cui legit-

timità e la cui costituzionalità siano fortemente 
in discussione”. Dunque la disobbedienza civile 
assume le forme di un agire politico volto a spo-
stare in avanti i confini del diritto. Questa, per 
esempio, è la dinamica che hanno messo in moto 
i movimenti per i diritti civili negli USA: “non la 
legge, quindi, bensì la disobbedienza civile mise 
in evidenza il «dilemma dell’America» e, per la 
prima volta, costrinse la nazione a riconoscere 
l’enormità non solo del crimine della schiavitù 
in se stesso, ma della stessa concezione che faceva 
dello schiavo una proprietà mobiliare.”
Di poco posteriore è il contributo sulla natura, 
la legittimità e il ruolo della disobbedienza civi-
le nelle società democratiche che viene portato 
da John Rawls, teorico del neocontrattualismo 
politico, il quale nel suo poderoso A theory of ju-
stice dedica un capitolo a questo tema. La disob-
bedienza civile viene definita da Rawls un “atto 
di coscienza pubblico, non violento, e tuttavia 
politico, contrario alla legge, in genere compiuto 
con lo scopo di produrre un cambiamento nelle 
leggi o nelle politiche di governo”. Proprio suo 
essere discorso pubblico la disobbedienza poli-
tica è nonviolenta: “non a causa di un rifiuto di 
principio dell’uso della forza, ma per il significato 
profondo della sua stessa azione. Impegnarsi in 
azioni violente che possono danneggiare o feri-
re è incompatibile con la disobbedienza civile 
in quanto forma di appello politico”. Inoltre, 
la legge viene infranta, ma la fedeltà ad essa si 
eprime grazie alla volontà di accettare le conse-
guenze legali della propria condotta, rivolgendosi 
in questo modo al “senso di giustiza” della mag-
gioranza dei cittadini. Certo, conclude Rawls, la 
disobbedienza civile sembra minacciare l’ordine 
costituito, ma la responsabilità di ciò non deve 
ricadere su chi protesta, quanto “su coloro il cui 
abuso dell’autorità e del potere giustifica una si-
mile opposizione”.

Lo storico pacifista Howard Zinn, nella raccolta 
di scritti Writing on Disobedience and Democracy 
del 1997, raccoglie 30 anni di riflessione sull’im-
pegno politico attraverso lo strumento della “di-
sobbedienza civile” ed indica in questa tecnica 
l’unica leva di cambiamento possibile ed efficace 
all’interno delle società capitaliste contempora-
nee. In particolare, aveva approfondito questo 
tema in uno scritto del 1965, nel quale inserisce 
la disobbedienza civile all’interno della più ampia 
categoria dell’azione diretta nonviolenta: “Nes-
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suno dei meccanismi consolidati del cambia-
mento sociale (non la guerra, non la rivoluzione, 
non le riforme) è adatto al tipo di problemi che 
oggi affrontiamo negli Stati Uniti e nel mondo. 
Sembra esserci bisogno di qualche tecnica più 
energica delle riforme parlamentari e, allo stes-
so tempo, non esposta ai pericoli rappresentati 
dalla guerra e dalla rivoluzione nell’era atomica”. 
L’azione nonviolenta, secondo Zinn, prevede una 
grande varietà di metodi e le caratteristiche che 
ne determinano l’efficacia sono le seguenti: “di-
sturba lo status quo, turba la quiete della mag-
gioranza, esprime la rabbia e la sofferenza degli 
oppressi, rende pubblica un’ingiustizia, dimostra 
l’inadeguatezza di qualsiasi riforma adottata fino 
a quel momento, crea tensioni e problemi, obbli-
gando così chi detiene il potere, ad agire più in 
fretta di quanto farebbe altrimenti per eliminare 
le ingiustizie.”

Sul piano delle tecniche e della loro efficacia un 
importante contributo è quello di Gene Sharp il 
quale, nella sua fondamentale opera in tre parti 
The Politics of Nonviolent Actions del 1973, parte 
da un’analisi sulla “natura” e sulle “fonti” del po-
tere politico tout court le quali, in ultima istanza, 
dipendono dall’obbedienza dei cittadini. Dopo 
aver elencato i motivi per cui la gente obbedisce, 

Sharp, attraverso vari esempi storici, dimostra 
come l’obbedienza al potere non sia ineluttabi-
le e propone l’azione nonviolenta come efficace 
forma di lotta. Di essa Sharp analizza e descrive 
la dinamica valida sia nell’opposizione ai poteri 
dittatoriali che nel confronto politico con i po-
teri democratici o, ancora, nella loro difesa da 
un eventuale usurpatore interno o esterno.  Se 
pure la disobbedienza civile non è definita, in 
questa opera, in maniera esplicita, essa rientra 
nell’ambito che Sharp definisce di noncollabo-
razione politica. Nell’ottica di Sharp la disob-
bedienza civile, o “noncollaborazione politica”, 
può proporsi di conseguire un obiettivo limitato 
al cambiamento di una legge o puntare al cam-
biamento generale della politica del governo, così 
come può incidere sulla natura stessa del governo 
o, addirittura, provocarne la disgregazione. Se, 
invece, la noncollaborazione si rivolge contro gli 
usurpatori, interni o esterni, il suo scopo sarà la 
difesa o la restaurazione del governo legittimo.

La riflessione sulla disobbedienza civile in Italia
Negli stessi anni, anche in Italia si sviluppa una 
pratica della disobbedienza civile – che vede pri-
ma in Danilo Dolci in Sicilia e poi nel GAN 
(Gruppo di Azione Nonviolenta) al Centro-Nord 
i principali sperimentatori – ed una coincidente 
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riflessione che ha il suo punto di riferimento in 
Aldo Capitini, fondatore del Movimento Nonvio-
lento, e infaticabile promotore di una via italiana 
alla nonviolenza. Capitini nel suo libro del 1967 
Le tecniche della nonviolenza, in cui propone una 
sistematizzazione del metodo nonviolento, inseri-
sce la disobbedienza civile tra le tecniche collettive 
e, come Gandhi, la ritiene un livello più incisivo 
di lotta politica rispetto alla noncollaborazione: 
“la noncollaborazione non esce dall’ambito della 
legalità ed ha un carattere di rinuncia a ciò che 
lo Stato può dare”, invece “la disobbedienza civi-
le infrange la legalità senza tuttavia attentare alla 
vita, o all’onore, di alcuna persona”. Essa può esse-
re “difensiva”, cioè rivolta contro le leggi ingiuste, 
oppure può essere di attacco, ossia “disobbedienza 
volontaria, che è una rivolta contro lo Stato op-
pressore”, trasformandosi, in questo caso, in vera e 
propria resistenza civile. In ogni caso, raccomanda 
Capitini, “una lotta nonviolenta poggia principal-
mente non sulla quantità, ma sulla qualità, sulla 
forza d’animo, sulla padronanza di sè, sullo spirito 
di sacrificio, insomma sul valore morale di ciascun 
combattente”.
Il tema viene successivamente affrontato dal pun-
to di vista filosofico, principalmente, da Norber-
to Bobbio e Giuliano Pontara, entrambi attenti 
studiosi del lavoro capitiniano.
Il filosofo della politica Norberto Bobbio, nel 
1976, compila la voce Disobbedienza civile nel 
Dizionario di politica, curato insieme a Nicola 
Matteucci e Gianfranco Pasquino. Per Bobbio 
“la disobbedienza civile è una forma particolare 
di disobbedienza, in quanto viene messa in atto 
allo scopo immediato di mostrare pubblicamente 
l’ingiustizia di una legge e allo scopo di indurre 
il legislatore a mutarla”, per cui “mentre la disob-
bedienza comune è un atto che disintegra l’or-
dinamento la disobbedienza civile è un atto che 
mira in ultima istanza a mutare l’ordinamento, 
è insomma un atto non distruttivo ma innovati-
vo”. Ha un’idea più larga di disobbedienza civile 
Giuliano Pontara, obiettore di coscienza e filo-
sofo morale, che nel saggio pubblicato nel 1996 
su Definizione, presupposti e giustificazione della 
disobbedienza civile, ne dà questa definizione: “la 
disobbedienza civile è una trasgressione inten-
zionale e selettiva di leggi, motivata da ragioni 
morali, fatta a scopi politici, da parte di cittadini 
che riconoscono la legittimità dell’autorità cui 
disobbediscono e che in larga misura si identi-
ficano con il sistema politico nell’ambito del 

quale agiscono e con i valori fondamentali su cui 
esso si regge e in base ai quali viene giustificato”. 
Fornita questa definizione generale, Pontara si 
pone allora il problema se siano necessarie alla 
disobbedienza civile anche altre ulteriori quattro 
caratteristiche: pubblicità, ossia azione pubblica 
e non clandestina; apertura, ossia azione notifi-
cata prima di essere compiuta; nonviolenza, ossia 
esente da violenza; passività, ossia disponibilità 
degli autori a sottomettersi alla pena. All’inter-
no di una lotta nonviolenta si privileggeranno 
alcune caratteristiche della disobbedienza civile, 
all’interno di altri tipi di lotta si predilegeranno 
altre caratteristiche. Ma, conclude Pontara, nel-
la situazione della “democrazia reale” attuale “la 
presenza di persone e gruppi disposti a praticare 
la disobbedienza civile fondata su approfondite 
ragioni morali, in forme nonviolente (possibil-
mente inquadrate in una più generale teoria della 
nonviolenza), può rivelarsi di ancor maggior im-
portanza che non in passato”.

Disobbedienza civile e obiezione di coscienza
La maggior parte degli autori, sia di area anglo-
sassone che italiana, tendono a distinguere su un 
piano teorico la disobbedienza civile dall’obiezio-
ne di coscienza.
L’obiezione di coscienza nasce come scelta indi-
viduale di opposizione alla legge, che può evol-
vere verso una dimensione collettiva, oppure ri-
manere personale. Chi propone la disobbedienza 
civile, invece, pur partendo da un rifiuto perso-
nale, non pone la questione solo sul piano dell’in-
compatibilità tra la propria coscienza individuale 
e l’obbligo generale, ma punta intenzionalmente 
a modificare quell’obbligo, cioè una legge o una 
politica, ritenuta ingiusta o illegittima, attraverso 
l’alleanza con la “minoranza organizzata” dissen-
ziente. Per cui l’infrazione della legge diventa ge-
sto illegale e politico nello stesso tempo. Tuttavia, 
come ricorda Capitini, che pone l’obiezione di 
coscienza tra le tecniche individuali e la disobbe-
dienza civile tra le tecniche collettive della non-
violenza, “è da avvertire che una distinzione netta 
è impossibile, non solo perché ciò che fa un indi-
viduo può esser fatto da un altro individuo al suo 
fianco, e da un altro e da molti altri, ma anche 
perché le tecniche collettive della nonviolenza a 
loro volta hanno bisogno di un pieno impegno 
individuale, e di una capacità di iniziativa e di 
slancio generata da una consapevolezza indivi-
duale, quale che sia il mondo d’attorno”.
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Ciò che distingue chi ha scelto la nonviolenza 
da chi si adatta alla violenza, non è un più gran-
de idealismo riguardo alla nonviolenza, ma un 
più grande realismo riguardo alla violenza. Poi-
ché la violenza, in definitiva, è una utopia. Nel 
suo significato etimologico, la u-topia è ciò che 
non esiste in alcun luogo. Ora, precisamente, se 
la violenza esiste dappertutto, in nessun luogo 
essa raggiunge il fine che pretende di giustificar-
la. Mai, da nessuna parte, la violenza realizza la 
giustizia tra gli uomini; mai, in alcun luogo, la 
violenza apporta una soluzione umana agli inevi-
tabili conflitti umani che costituiscono la trama 
della storia.

L’idea dominante che finora è prevalsa nelle no-
stre società è che non è possibile lottare efficien-
temente contro la violenza che opponendole una 
contro-violenza. Se tanti filosofi, dopo aver affer-
mato l’esigenza etica della nonviolenza, non han-
no saputo, in definitiva, fare altro che riconoscere 
la necessità e la legittimità della contro-violenza, 
è perché non sono stati in grado di concepire 
un’azione nonviolenta contro la violenza. 

Il principio nonviolenza implica l’esigenza di ri-
cercare un modo nonviolento di agire efficace-
mente contro la violenza. L’esperienza di nume-
rose lotte ha dimostrato l’efficacia della strategia 
di lotta nonviolenta per permettere agli uomini 
e ai popoli di recuperare la loro dignità e libertà. 

Certo, questa efficacia è necessariamente relati-
va e il fallimento è sempre possibile, ma l’azione 
nonviolenta permette ad un uomo di avere un at-
teggiamento coerente e responsabile di fronte alla 
violenza degli altri uomini. Tuttavia, non è l’effi-
cacia dell’azione nonviolenta che giustifica il prin-
cipio nonviolenza. [...] Il principio nonviolenza ci 
conduce ad operare una rivoluzione copernicana 
nella nostra maniera di pensare l’efficacia della 
lotta contro la violenza.

Se la nonviolenza fosse soltanto un metodo di 
azione che cercasse di ottenere con altri mezzi ciò 
a cui mira la violenza, bisognerebbe allora giudi-
carla soltanto dai suoi risultati, che sarebbero gli 
unici a giustificarla. [...] Ma se la nonviolenza è 
un atteggiamento, l’atteggiamento dell’uomo ra-
gionevole che cerca di dare senso e trascendenza 
alla sua esistenza, allora essa è giustificata da se 
stessa. E l’uomo ragionevole non ha una ragione 
per cambiare di atteggiamento. [...]
Ciascuno, sulla misura delle proprie possibilità, 
può agire per aprire delle brecce che siano altret-
tanti varchi verso un avvenire in cui l’uomo rico-
noscerà l’altro uomo come proprio simile.

L’opzione per la nonviolenza appare come l’e-
vento primordiale che inaugura la conoscenza 
filosofica. L’architettura che struttura la filosofia, 
tanto come ontologia (conoscenza dell’essere), 
quanto come etica (conoscenza del ben), e come 
metafisica (conoscenza dell’assoluto), riposa 
sull’esigenza di nonviolenza. è questa esigenza 
che dà senso e trascendenza alla vita dell’uomo. Il 
primo fondamento dell’etica è l’obbligo, secondo 
la formula di Simone Weil, di «sforzarsi di diven-
tare tali che si possa essere nonviolenti».
La nonviolenza non è una filosofia possibile, non 
è una possibilità della filosofia, è la struttura della 
filosofia. Non è possibile alcuna filosofia che non 
affermi che l’esigenza di nonviolenza è inconte-
stabile, è l’espressione irrecusabile dell’umanità 
dell’uomo, è costitutiva dell’umano nell’uomo. 

Il principio nonviolenza
Una filosofia della pace

di Jean-Marie Muller* 

* Filosofo francese, è stato fondatore del MAN 
(Mouvement pour une alternative non-violente) 
ed è storico animatore dell’Istituto di ricerche 
sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti. Auto-
re di numerose pubblicazioni.
Qui pubblichiamo suoi estratti vari a cura della 
Redazione.
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Disconoscere questa esigenza o, peggio ancora, 
rifiutarla, è negare all’uomo la libertà di affran-
carsi dalla fatalità per diventare un essere ragio-
nevole.
La nonviolenza diventa allora il principio della 
filosofia, cioè la sua proposizione prima e diret-
tiva, il suo inizio e il suo fondamento. In altri 
termini, la ricerca filosofica, che ha l’ambizione 
di approssimare la saggezza che dà senso alla vita 
dell’uomo, si fonda sul principio di nonviolenza. 
Questo principio non è posto a priori, ma dalla 
ri-flessione e, nella ri-flessione, è universale.
Ogni filosofia che non delegittimi la violenza e 
non opti per la nonviolenza, manca al suo sco-
po. Perché la violenza, interamente compiuta da 
mani d’uomo, che accumula nella storia distru-
zioni, sofferenze, crudeltà e morti, è davvero lo 
scandalo di questo mondo e ogni filosofia che 
non la contesti radicalmente lascia, in definitiva, 
libero corso al suo dilagare nella storia.

Per stabilire la validità della nonviolenza come 
regola normativa dell’attività comunitaria, biso-
gna potere ragionevolmente stimare che esiste 
una probabilità media che gli individui confor-
meranno il loro comportamento alle attese della 
nonviolenza. Questa ipotesi ci sembra fondata, 
ma conviene verificarla. Del resto, fare la scelta 
politica della nonviolenza non è partire dall’ide-
ale della nonviolenza per sforzarsi di metterlo in 
pratico – tale compito si rivela in effetti impossi-
bile – ma è, al contrario, partire dalla realtà della 

violenza per tentare di trasformarla poco a poco 
mettendo in opera, dove è effettivamente possi-
bile, i metodi dell’azione nonviolenta – e allora 
appaiono molte possibilità che sono altrettante 
“chances” per la nonviolenza.
Certo, nell’immediato, le forze della nonviolen-
za non sono in grado di opporsi efficacemente 
alle forze della violenza che si scatenano ai quat-
tro angoli del mondo. Quando, in un deter-
minato territorio, sono riuniti tutti i fattori di 
esplosione della violenza, essa esplode effettiva-
mente e l’irreparabile sopravviene senza che nes-
suno possa pretendere di evitarlo. Perché è già 
troppo tardi. L’azione deve essere intrapresa ben 
prima che si produca l’esplosione. Certamente, 
non c’è alcuna fatalità in questo scatenamento 
della violenza contro l’uomo, perché non è as-
solutamente fatale che i fattori che provocano 
la violenza siano riuniti, ma, dal momento che 
lo sono per responsabilità degli uomini, diventa 
inevitabile che la violenza si scateni. Probabil-
mente, né i mezzi della violenza né quelli della 
nonviolenza potranno spegnere l’incendio delle 
paure, delle passioni e degli odi. Sarà necessario 
che questi si consumino e si spengano da soli. 
Il sistema della violenza che ha dominato le so-
cietà per secoli non ha finito di gettare il suo 
veleno mortale nel nostro presente, ma anche, 
probabilmente, nel nostro avvenire. Sforzandoci 
di smantellare quel sistema, dovremo prendere 
atto della parte di violenza irreparabile che esso 
continua a generare.

Jean-Marie 
Muller
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Ci sono alcune domande di capitale importanza 
attorno a cui chi è amico della nonviolenza ancora 
si interroga, perché toccano direttamente anche il 
nostro tempo. Si tratta infatti di un cammino a 
nostro modo di vedere piuttosto importante per 
l’educazione sociale: il percorso per cui si chiede 
come le nostre società possano liberarsi dal siste-
ma della distruttività organizzata che ha nome 
“guerra”. In effetti, dal punto di vista dell’attuale 
Peace Research, è certamente opportuno distingue-
re almeno fra: l’atteggiamento di opposizione alla 
guerra (se vogliamo, il “pacifismo”, più o meno 
“generico”); la ricerca di soluzioni che impedisca-
no lo scoppio di un conflitto bellico; la ricerca di 
una “alternativa funzionale” alla guerra e, infine, la 
proposta di utilizzo dell’azione diretta nonviolenta 
come “sostituto” del sistema militare nella gestione 
e conduzione dei conflitti internazionali.
è ancora abbastanza insolito sentir parlar di Gan-
dhi come stratega di una difesa nazionale. Invece, 
molte delle sue azioni e delle sue prese di posizio-
ne politiche nel “periodo indiano” hanno anche 
incluso tale problema. Egli è abbastanza lontano 
dalla posizione di quei pacifisti che, pur insisten-
do sulla loro radicale contrarietà alla guerra, non 
sanno proporre alcunché in risposta alle situazioni 
estreme e concrete di conflitto acuto. Gandhi non 
era un obiettore di coscienza né un sostenitore 
dell’uso della violenza in politica: ha piuttosto ri-
tenuto che i suoi “esperimenti” con la nonviolen-
za avrebbero potuto essere una “terza via” in grado 

di rappresentare un’alternativa possibile, se non 
già concretamente e semplicemente realizzabile, 
alla passività del “non-agire” dell’obiettore, e alla 
distruttività dell’azione violenta e militare. Questi 
suoi esperimenti sono senza dubbio pionieristi-
ci, anche se non sempre adeguati ed efficaci: essi 
rappresentano un importante campo di ricerca-
azione, in etica come in politica. La via gandhiana 
rappresenta la presa d’atto del bisogno di ritrovare 
un legame profondo tra il comandamento morale 
fondamentale “non uccidere” e l’esigenza etico-
politica del “resistere al malvagio” e lottare per la 
propria difesa. Ciò è possibile proprio esploran-
do le nuove possibilità fornite dall’opzione per la 
lotta nonviolenta. Non ci possiamo accontentare 
di andare a cercare nel passato qualcosa che giu-
stifichi le nostre opinioni, qualcosa che giustifichi 
il nostro “credo” in maniera di difesa; infatti, per 
una valutazione critica delle idee e dei modelli, 
è necessario che lo studio storico si sostanzi un 
poco e che rispetti la complessità dell’evoluzione 
storica dell’idea stessa. In quest’ottica, anche un’a-
deguata comprensione dell’apporto di Gandhi si 
rivela essenziale, non solo dal punto di vista del-
la semplice elaborazione dell’idea, ma anche per 
la fertile rimessa in campo di punti di vista che 
non separano l’etica dalla strategia, il richiamo ai 
princìpi etici dall’approccio pragmatico. è certo 
che le idee sono importanti: molti eventi di que-
sti ultimi decenni ci rivelano quanto sia cruciale 
la loro diffusione, che quando sono generiche e 
semplicistiche. E le idee, quasi sempre, hanno 
lasciato un segno nella storia, per quanto, ovvia-
mente, non sempre in esse si trovi un’indicazione 
diretta per la soluzione di problemi e situazioni 
concrete. Per noi però non si tratta solo di riferirci 
a queste idee semplicemente per conoscere, quan-
to di comprendere criticamente l’evoluzione, ove 
“comprendere” implica saper cogliere quanto esse 
hanno eventualmente condotto alla trasforma-
zione di comportamenti e in generale a possibili 
cambiamenti sociali, proprio al fine di ricavarne 
stimolo a ripensare e ridirigere il nostro agire, 
con scienza e con coscienza.

Genesi della difesa nonviolenta
nel pensiero e nell’azione di Gandhi

di Fulvio Cesare Manara*

* Filosofo, pedagogista, educatore, è stato Docen-
te all’Università di Bergamo. Studioso e divul-
gatore del pensiero di Gandhi, è stato un amico 
della nonviolenza (1958 – 2016).
Qui pubblichiamo, a cura della Redazione, vari 
estratti dal suo libro “Una forza che dà vita. Ri-
cominciare con Gandhi in un’età di terrorismi” 
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Documenti della Nonviolenza in cammino

INTRODUZIONE

La mostra presenta fotografie che ricostruiscono episodi significativi di azione nonviolenta, 
facendo emergere come questo tipo di lotta, pur ripudiando l’uso della violenza, agisca il con-
flitto con strategie non passive, ma attivamente oppositive.

Immagini fotografiche tratte dall’archivio storico del Movimento Nonviolento ripercorrono 
alcune tappe italiane dell’opposizione alla guerra: dalle azioni per il diritto all’obiezione di 
coscienza al servizio militare alle marce antimilitariste; dall’assedio dell’aeroporto di Comiso 
contro l’installazione degli euromissili al blocco dei treni che portavano armi nel Golfo persico, 
fino all’Arena di pace e disarmo. Ne emerge la rappresentazione di fermenti che hanno attra-
versato la società italiana a partire dal dopoguerra, tutti ispirati dal principio “se vuoi la pace 
prepara la pace”. 

La sezione di documenti filmati si sofferma su casi storici internazionali di lotta nonviolenta, 
come le strategie antinaziste attuate in Danimarca e gli addestramenti all’opposizione nonvio-
lenta tenuti a Nashville durante le lotte per il riconoscimento dei diritti civili negli Stati Uniti. 
Ne emerge anche la pluralità delle pratiche di opposizione, dal boicottaggio alla resistenza atti-
va. Un terzo filmato documenta la Marcia per la pace e la fratellanza dei popoli Perugia-Assisi 
del 1961, con il commento di Gianni Rodari.

IL MOvIMENTO NONvIOLENTO

Fondato nel 1962 da Aldo Capitini e Pietro Pinna, si inscrive nella storia di lotta nonviolenta 
che affonda le radici nelle campagne gandhiane in India, per i diritti civili negli USA e negli 
esempi europei di resistenza civile al nazismo. In oltre cinquant’anni di impegno culturale e po-
litico – anche attraverso la rivista “Azione nonviolenta” - è diventato punto di riferimento ita-
liano nella lotta per la pace attraverso l’opposizione integrale alla guerra e la preparazione delle 
alternative. “Un’altra difesa è possibile” è la campagna nella quale è attualmente impegnato. 

Nei giorni 16, 17 e 18 settembre, il Movimento Nonviolento partecipa 
con una propria Mostra sulle “strategie di opposizione nonviolenta” al 
Festival della Filosofia 2016 di Modena, che quest’anno ha come tema 
la parola “agonismo”. La Mostra si intitola “Senza offesa”. Riproducia-
mo qui tutti i testi e alcune delle 58 foto che costituiscono la Mostra

Senza Offesa. Strategie di opposizione nonviolenta
Mostra e installazione a cura del Movimento Nonviolento
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Perugia Assisi. Le marce della pace
La “Marcia della pace per la fratellanza dei popoli” voluta da Aldo Capitini il 24 settembre del 
1961, ha rappresentato l’ingresso sulla scena politica italiana del “popolo della pace”. La mar-
cia fu una “Assemblea in cammino”, che collegava idealmente le grandi marce del ‘900, dalla 
“Marcia del sale” di Gandhi, alle marce per i diritti civili di Martin Luther King, fino alle marce 
antinucleari di Bertrand Russel. Il Movimento Nonviolento propose una seconda marcia da 
Perugia ad Assisi nel 1978, in occasione del decennale della morte di Capitini. 

Obiezione di coscienza. Il GAN
Pietro Pinna fu il primo obiettore di coscienza “politico” italiano e poi il principale collabora-
tore di Aldo Capitini. Il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare 
fu lo storico obiettivo del Movimento Nonviolento, perseguito attraverso il G.A.N. Il Gruppo 
di Azione Nonviolenta che, tra il 1963 e il 1966, realizzò azioni dimostrative in molte città 
d’Italia per promuovere l’obiezione di coscienza. Il GAN agì anche per la libera manifestazione 
del pensiero, poichè la propaganda dell’obiezione era considerata reato. 

Marcia Perugia-Assisi, 1981, Contro la guerra ad ognuno di fare qualcosa 

Manifestazione del GAN a Rovigo, gennaio 1964
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Antimilitarismo. Le marce. Il 2 giugno. Il 4 novembre
Tra il 1967 e il 1976 vi fu una fase di intensa lotta nonviolenta antimilitarista, organizzata dal 
Movimento Nonviolento e dal Partito Radicale. Quattro marce da Milano a Vicenza; quattro 
da Trieste ad Aviano prolungate fino al carcere militare di Peschiera a sostegno degli obiettori 
reclusi. Nel 1976 la marcia diventa internazionale da Bruxelles a Varsavia. Inoltre, la campagna 
di comunicazione sul 4 novembre, “Non festa ma lutto”, e le contestazioni della parata militare 
del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica che ripudia la guerra, continuano ancora.

Disarmo. WRI. L’impegno continua
Il Movimento Nonviolento è la sezione italiana della War Resister’s International, che nel 1966 
tenne il suo Congresso a Roma: oltre a Capitini, Pinna, Dolci e Pannella, parteciparono per-
sonalità internazionali come Joan Baez. L’impegno per il disarmo, anche unilaterale, attraversa 
la storia della nonviolenza italiana: la lotta contro l’installazione dei missili a Comiso, 1982; il 
blocco dei “treni della morte” che portavano armi per la guerra del Golfo, 1991; l’Arena di pace 
e disarmo, 2014; la Campagna “Un’altra difesa è possibile”, in corso.

Settima marcia antimilitarista Trieste-Aviano-Peschiera, 1973

Manifestazione contro i missili nucleari a Comiso, 1983
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- Mostra e installazione a cura del Movimento Nonviolento 

- Prima esposizione della mostra in occasione del Festival Filosofia di Modena Settembre 2016 
Presso la sala dei Passi Perduti del Comune di Modena 

- Mostra realizzata in collaborazione con i Centri Territoriali di Modena e Reggio Emilia del Mo-
vimento Nonviolento 

- Si ringraziano per la collaborazione: 
Il Consorzio per il FestivalFilosofia 
La presidenza del Consiglio Comunale di Modena 

- Fotografie: Archivio storico del Movimento Nonviolento e della rivista Azione nonviolenta 

- Progetto grafico: Alberto Accorsi 

La mostra fotografica è disponibile per esposizioni locali. Il costo di spedizione è a carico dei 
richiedenti. Contattare la sede nazionale del Movimento Nonviolento, tel. 045 8009803 o 
amministrazione@nonviolenti.org

Marcia antimilitarista Milano-Vicenza.  Bergamo, 1968. Pietro Pinna e Marco Pannella
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La religione è intrinsecamente incline alla violen-
za, o è in se stessa pacifica? Se lo chiede il filo-
sofo di Macerata Roberto Mancini nel volume 
La nonviolenza della fede. Un legame tra religio-
ne e violenza c’è sempre stato. In particolare la 
fede cristiana, in questa stagione storica, come si 
pone? La radice di ogni violenza, per Mancini, è 
nel misconoscimento dell’umanità, dell’unica fa-
miglia  di popoli, e della dignità di ogni persona. 
Istituzioni e media vanno spesso sotto la soglia 
di “sostenibilità antropologica”, cioè di qualità 
umana, come quando la vita è ridotta al merca-
to. Le religioni non sono innocenti: non sempre 
si impegnano a scardinare questo blocco. Ogni 
fede autentica (non monopolio del cristianesi-
mo) ama l’umanità come la ama Dio. 
Seguendo Maurice Bellet, Mancini dice che cre-
dere in Dio implica una fede nell’uomo («La 
fede in Dio fallisce finché non include in sé la 
fede nell’umanità»), che fonda concretamente la 
convivenza ripudiando la violenza e le tendenze 
distruttive che possono trovarsi nella teologia e 
nella religione. L’immagine di Dio deve essere 
purificata e “spostata” dalla religione alla fede 
nella sua vita di amore e di pace comunicata a 
rinnovare l’uomo. 
Mancini propone la categoria di “filialità” come 
fondamento della possibile comunione tra gli 
umani: da qui la scoperta della fraternità senza 
esclusioni, al di là delle identità particolari auto-
centrate e aggressive. L’Autore vede nella miseri-
cordia, alternativa radicale alla violenza, l’identità 
del Padre di Gesù: «Oltre la mente c’è il mistero, 
ma oltre il mistero c’è la misericordia» (Heschel). 
Riprendendo da Karl Barth la «umanità di Dio» 
delinea quella che chiama «umanità del cristiane-

simo», nel quale, più che una religione, vede «un 
cammino di gestazione dell’umanità compiuta».
Negli sviluppi del libro incontriamo la critica 
della cosiddetta “religione civile”, in cui una par-
ticolare cultura assorbe strumentalmente il fer-
mento evangelico, tanto che abbiamo visto com-
parire gli “atei devoti” intenti ad usare la chiesa 
in politica (non senza alte disponibilità). Invece, 
le religioni autentiche e dialoganti hanno un ri-
ferimento di comunione umana universale. Così, 
l’etica tende a coltivare il valore universale dell’u-
mano, oltre il perimetro di un ethos particolare.

L’umano
Il riferimento all’umano non si coglie facilmen-
te, di là da modelli determinati: l’ ”umano” è un 
concetto generativo, una «coscienza anticipante» 
(Ernst Bloch), un seme da coltivare, una promes-
sa da mantenere. Più che di “natura umana” (o 
cattiva, nel peccato originale; o positiva, nel mito 
del progresso), si parla di un nucleo dinamico 
aperto a sviluppi diversi. Dunque, né pessimismo 
antropologico giudicante e disperante, né ottimi-
smo superficiale e idealizzante. Su queste strade 
opposte non si incontra la dignità umana: la si 
coglie al di là della religione e dell’ateismo, «fra-
telli nemici», posizioni conchiuse sul terreno im-
maginario e proiettivo. Si tratta invece di diven-
tare noi stessi una via di compimento di umanità, 
disponibili all’esperienza di una fede che unisce. 
La fede nell’umano ci consente di nascere “fino 
in fondo”, impresa non privata ed estetica, ma 
promotrice della nascita di una comunità uma-
nizzata. Ecco, questa fede unisce. Riconoscere la 
dignità umana comune a tutti è gestazione di una 
convivenza più giusta e ci eleva a scoprire la pro-
fondità divina del nostro essere. è una fede per-
ché va al cuore dell’invisibile, crede nell’umanità 
anche se molti la tradiscono, crede in Dio non 
fuori e sopra ma dentro di noi e tra tutti. Si ri-
corda della comunione tra l’umano e il divino. è 
fede nella relazione in cui l’amore continuamen-
te generativo trasfigura dall’interno, in libertà, le 
persone che si aprono; in cui l’apertura indefinita 

La nonviolenza della fede
e la religione della violenza

di Enrico Peyretti*

* Già insegnante di storia e filosofia, è saggista e 
attivista del Centro Sereno Regis di Torino.
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dell’umano è segno di una presenza che chiama 
e genera.  
La fede nell’umano non è un ideale, ma un fer-
mento. Se partecipiamo ad una esperienza di 
comunione in questa opera critica, possiamo 
crescere oltre lo scetticismo, quello economico 
(il capitalismo è insuperabile), quello politico 
(credulità in un capo, perché noi non possiamo 
cambiare le cose), quello spirituale (il male è più 
forte del bene). Se non diventa questa esperienza, 
la fede è immaginazione. La scoperta dell’umano 
consente l’intesa tra fedi diverse e il dialogo tra 
le religioni.

Ritorno a Gesù
Il cristianesimo umano non perde la sua specifici-
tà, anzi, è ritorno a Gesù, anche se «per nessuno è 
così difficile il ritorno a Gesù quanto per i cristia-
ni». Ritorno che non è restauro confessionale, ma 
incontro universale e profondo con tutto l’uma-
no. Gesù non è riducibile ad una definizione dot-
trinale, è un compimento dell’umano che apre la 
strada al nostro compimento. Mi fa percepire nel 
fratello ciò che mi permette di uscire dalla vio-
lenza. Gesù è «disceso agli inferi», cioè ha portato 
umanità viva e piena nella sorgente nera del male 
mortale, Thánatos, che è dentro di noi, ed è la vo-
lontà di potere come dominio sull’altro. Infatti, 
noi siamo morti quando, pur vivendo, aderiamo 

alla morte che è il potere omicida. Per questo i 
cristiani credono che Gesù ha vinto la morte.
La teologia, osserva Mancini, prima che disci-
plina interna al sistema religioso, è l’attitudine 
a pensare Dio, radicata nell’apertura umana ad 
un senso dell’esistenza, ed è la ricerca di un in-
terlocutore nel nostro anelito essenziale, quel «tu 
innato» (Martin Buber) che è in noi, per cui non 
siamo noi stessi senza l’altro, ed un altro sempre 
ulteriore. La teologia come apertura antropo-
logica è condizionata dalla istituzione religiosa 
e spesso tende di fatto a legittimarne gli aspetti 
rigidi, fino a forme violente. La tendenza uma-
na a cercare sicurezza nel potere porta a imma-
ginare Dio come potenza assoluta e la religione 
come ordine sacrale del mondo, realizzato in una 
civiltà, un impero, una economia, cioè in una 
violenza religiosa. Insieme a ciò le tradizioni re-
ligiose portano anche veri tratti di profezia e di 
umanizzazione. Allora Mancini propone di non 
parlare più di “religione” ma di fede. Egli vede 
nell’esperienza di Bonhoeffer quella «teologia 
senza religione che si schiude nei vangeli», i qua-
li sono «folgorante rivelazione di un’umanità in 
totale comunione con Dio», poi travisata nel pa-
radigma occidentale della divisione anziché della 
comunione universale. 

Manifestazione 
internazionale 

per il 
riconoscimento 

dell’obiezione di 
coscienza in tutto 
il mondo. Roma, 
30 ottobre 1971
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Religione violenta
La religione come invidia del potere divino pren-
de il posto di Dio e produce la violenza della 
divisione gerarchica (sacerdoti, uomini, donne, 
creature inferiori) e del sacrificio. Mancini ha già 
scritto con energia su questo tema.  «Dove c’è re-
ligione c’è sacrificio», cioè violenza, perciò «dove 
c’è religione in qualche misura c’è violenza». Ma 
il Dio che emerge dalla tradizione biblica ed è 
rappresentato da Gesù è amore appassionato e 
liberante, l’opposto di ogni violenza. L’impulso 
del mondo è negare questo Dio, o uccidendolo 
in Gesù, o sacralizzandolo nella religione potente 
e sacrificale. I tratti di questa religione sono la 
logica sacrificale, il primato dell’ortodossia, l’e-
sclusivismo, il maschilismo, la centralità dell’ob-
bedienza, l’aspirazione al potere politico (conser-
vatore, centrista), l’amnesia storica e sociale, la 
difesa di principi e valori più delle persone. Una 
teologia della fede dialoga con ogni fede e ogni 
coscienza, ed è alternativa ad ogni violenza com-
piuta in nome di Dio.
Nel capitolo sulla filialità, l’Autore discute la 
dottrina del peccato originale, per la quale siamo 
dei «pregiudicati», «non creature nascenti, ma 
esseri posti sotto il dominio della morte». Tale 
critica non sfocia in un umanesimo trionfalista 
che sopravvaluta le nostre capacità di bene, ma 
evita tre cadute: il cinismo di molti credenti sul  

miglioramento della storia; il dualismo tra male 
dominante e bene rinviato all’al di là; il disprezzo 
sacrale dell’umanità. Così si oscura l’idea di esse-
re figli di Dio, nelle diverse identità. Il sentimen-
to di indegnità tarpa lo sviluppo delle coscienze e 
accresce la dipendenza dal potere. 
La filialità evangelica indica in ogni altro un fra-
tello o sorella, mentre la “autonomia” tipica della 
modernità (che del 1789 ha dimenticato la fra-
ternité) vede in ogni fratello o sorella un “altro”.  
Ma la mentalità esclusivista ha operato anche nel 
tracciare il confine tra cristiani e non cristiani, 
entro l’universale famiglia umana. La globalizza-
zione, poi, unifica i vertici ma  impone profon-
da divisione nella comunità umana. Eppure, nel 
Novecento è cresciuta in pensieri ed esperienze la 
coscienza dell’amore e della pace giusta come nu-
cleo vitale dell’umanità. Filialità non è dipenden-
za, ma essere amato, desiderato, “fatto d’amore”. 
L’amore diviene adulto nella dedizione. 

Fede nonviolenta
La fede nonviolenta, il credere in Dio che è mi-
sericordia, è la più radicale forza alternativa alla 
violenza.  Più che nella teologia e nella liturgia, 
l’agire di Dio si rivela   nell’agire degli esseri uma-
ni convertiti all’amore. La novità del Padre rive-
lato da Gesù è la fedeltà all’infedele, l’amore per 
chi non è amabile e non ama. La misericordia è il 
nucleo propulsivo anche dell’amore politico, che 
non elude il conflitto, ma è nemico della logica 
iniqua e non dell’avversario. L’amore per i nemici 
rinnova totalmente l’idea di politica, in una uma-
nità senza esclusi né barriere.
La teologia della retribuzione e la credenza 
nell’inferno si fondano sulle minacce e le ma-
ledizioni di Gesù, ma non vedono che, anche 
quando minaccia, egli non porta mai morte e di-
sperazione, come i genitori fedeli all’amore non 
spezzano mai la relazione col figlio degenere. Il 
vangelo esce dalla trappola del giudizio su meriti 
e colpe: il giudizio è Cristo stesso che, mentre 
mette in luce le nostre contraddizioni, le abbrac-
cia nell’azione salvifica tenace e definitiva. 

_____________________________
 
Roberto Mancini, LA NONVIOLENZA DEL-
LA FEDE Umanità del cristianesimo e misericor-
dia di Dio, Queriniana, Brescia 2015, pp. 198, 
euro 13,50

Iniziativa per 
la giornata del  

4 novembre. 
Verona, 1979
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L’insegnamento nella scuola
come pratica filosofica nonviolenta 

Nella società dell’informazione quella dell’inse-
gnante è sempre più una professione in crisi. La 
scuola non è più l’unica fonte di conoscenza, né 
l’unica fonte di conoscenza valida; al contrario, 
il sapere scolastico viene sempre più contestato, 
a torto o a ragione, come nozionismo, pseudo-
sapere avulso dalla realtà e privo di una qualsi-
asi utilità in una società in rapidissima trasfor-
mazione. Una contestazione cui si risponde da 
un lato riaffermando, in modo inevitabilmente 
retorico, il ruolo dell’insegnante, la sua insosti-
tuibile funzione sociale, la sacralità, quasi, della 
cultura scolastica e del canone che essa veicola, 
importante proprio perché non riducibile alla ca-
tegoria dell’utile, dall’altro introducendo qualche 
cambiamento per venire incontro alla richiesta di 
innovazione. Questi cambiamenti riguardano le 
pratiche didattiche, con la messa in discussione 
della lezione frontale, e le strutture, con l’intro-
duzione massiccia, e spesso mal digerita, di di-
spositivi informatici. Cambiamenti che rischiano 
di restare alla superficie, perché non toccano, o 
toccano solo marginalmente, il punto essenziale 
per una vera trasformazione della scuola: la rela-
zione.

Il centro della scuola è la relazione degli studenti 
tra di loro e con gli insegnanti. La scuola funzio-
na se questa relazione è vera, diventa un luogo 
frustrante se questa relazione è falsa. Ora, questa 
seconda possibilità si realizza molto più spesso 
della prima, per ragioni che non è difficile indi-

viduare. La relazione tra insegnante e studente 
è tradizionalmente pensata come una relazione 
asimmetrica, nella quale lo studente occupa una 
posizione di inferiorità e sottomissione. In un 
passato non troppo lontano questa inferiorità era 
sottolineata anche fisicamente con la pedana sot-
to la cattedra, oltre che dal ricorso tutt’altro che 
infrequente a metodi apertamente violenti come 
le bacchettate sulle mani o l’umiliazione pubbli-
ca. Oggi sembra che la relazione sia diventata più 
aperta, ma è un cambiamento più apparente che 
reale. La distanza umana tra docenti e studenti 
resta profondissima. Lo stesso setting scolastico, 
del resto, è ancora oggi quello tradizionale, con la 
cattedra dell’insegnante che occupa una posizio-
ne centrale e i banchi disposti in fila, frontalmen-
te. Un setting pensato per la seguente situazione, 
evidentemente considerata ideale: un insegnante 
che parla a degli studenti, che lo ascoltano in si-
lenzio, ed al contempo li controlla dalla sua posi-
zione privilegiata.

Grazie agli studi di Pat Patfoort sappiamo che 
questo rapporto Maggiore-minore è il tipo di re-
lazione violenta per eccellenza. Patfoort nota che 
in una società si trovano in posizione Maggiore 
coloro che vivono rispecchiando le norme sociali 
dominanti, mentre sono in posizione minore co-
loro che vivono secondo altre norme, e come tali 
giudicati inferiori. Nel contesto scolastico, i do-
centi restano, nonostante la crescente sfiducia nei 
loro confronti, dei rappresentanti della comunità 
adulta, e dunque sono naturalmente in posizione 
Maggiore, mentre gli studenti, in quanto bambi-
ni o adolescenti, si trovano in posizione minore. 
Ne è una prova tra le altre la convinzione ancora 
diffusa che sia lecito schiaffeggiare un bambino 
a scopo educativo. Chi mai direbbe che è lecito 
schiaffeggiare a fin di bene un qualsiasi adulto? 
Non sarebbe lecito nemmeno nei confronti di 
qualcuno che si sia macchiato di un grave cri-
mine.
Le modalità comunicative in ambito scolastico 
risentono fortemente di questa asimmetria di 

di Antonio Vigilante*

* Docente di Filosofia e Scienze Umane a Siena. 
È autore di diversi libri sulla nonviolenza, su 
Gandhi, sulla pedagogia antiautoritaria. È stato 
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mocratica; attualmente condivide la direzione 
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fondo; e poiché l’asimmetria è una malattia delle 
relazioni umane, le relazioni in ambito scolastico 
sono spesso malate. Abbondano, in un’aula sco-
lastica, cose come il comando (“siediti! fai silen-
zio!”), il ricatto (“se fate i buoni vi faccio usci-
re”), la minaccia (“se non stai zitto ti metto una 
nota!”), e in qualche caso non mancano nemme-
no la denigrazione (“hai sbagliato di nuovo! ma 
sei capace di fare qualcosa?”) e la disconferma 
(“chi sei tu per dire questo? Nessuno ha chiesto la 
tua opinione!”). Ripensare la scuola e l’insegna-
mento vuol dire partire da questa constatazione: 
le relazioni ordinarie, tradizionali tra insegnanti 
e studenti sono relazioni violente. La domanda 
da cui partire è: come trasformare la relazione in 
direzione nonviolenta?

Il modello educativo tradizionale considera l’e-
ducazione come un’azione che un soggetto at-
tivo, l’educatore, compie su un soggetto più o 
meno passivo, l’educando. L’educatore dirige l’e-
ducando verso una meta a lui nota, secondo una 
sua visione del bene. L’educando si lascia guidare. 
Se oppone resistenza, l’educatore si pone il pro-
blema di come costringerlo nella direzione da lui 
desiderata. La pedagogia è sempre un’ortopedi-
ca, una disciplina e una pratica che si occupa di 
come fare in modo che i bambini prendano la 
giusta direzione. C’è anche qui, come è evidente, 

della violenza, sia nella passività dell’educando, 
sia nel fatto che è l’educatore a decidere il per-
corso. Con quale diritto? Si pensi alla terribile 
violenza che è stata fatta per secoli su milioni di 
bambini e soprattutto bambine educandoli se-
condo una concezione religiosa della sessualità. 
Una cosa che era già chiara a Seneca è che l’edu-
cazione è un processo che dura per tutta la vita. 
Ma se le cose stanno così, allora l’educatore non 
è più soltanto un educatore, essendo lui stesso 
impegnato in un processo educativo. L’educato-
re si sta educando: è un educando, come tutti. 
Una seconda constatazione è che ognuno può 
imparare da ognuno. Non c’è essere umano che 
non possa insegnarmi qualcosa, che non possa 
dare un contributo al mio processo di crescita. 
Questo vuol dire che anche l’educando è, o può 
essere, un educatore. L’educazione, insomma, è 
una cosa che gli esseri umani fanno insieme, in 
comunità, reciprocamente. Insieme: syn, in gre-
co. Più che di pedagogia - il condurre i bambini 
- bisogna parlare di sinagogia, il condursi insie-
me, simmetrico, aperto, fraterno. Una situazione 
educativa si verifica quando si ha una assemblea 
(συναγωγή), ossia quando più persone insieme 
vivono una comunanza dialogica, al di là delle 
distanze umane create dai ruoli, dallo status, dal-
le gerarchie sociali. Il dialogo è lo strumento per 
eccellenza dell’educazione: la parola che passa 
dall’uno all’altro, che si arricchisce del contributo 
dell’uno e dell’altro.

A partire soprattutto dall’età moderna, la scuo-
la occidentale si è venuta strutturando come 
un’istituzione più o meno totale pensata per la 
trasmissione unidirezionale delle informazioni e 
il controllo, più che per il vero scambio umano 
ed intellettuale. Di qui il setting di cui s’è detto, 
di qui il prevalere della lezione, di qui l’asimme-
tria. Nel tentativo di ripensare la scuola, molto 
possiamo imparare da modelli educativi non 
occidentali, ma anche da pratiche educative ap-
partenenti al nostro passato. Tra queste, un’im-
portanza particolare va riconosciuta alla pratica 
delle scuole filosofiche antiche. L’insegnamento 
della filosofia nel nostro paese ha, come è noto, 
una impostazione prevalentemente storica: nei 
tre anni del corso di filosofia lo studente acquisi-
sce nozioni sui diversi sistemi filosofici, con uno 
svolgimento cronologico (e le Indicazioni Nazio-
nali non mancano di indicare il percorso e gli au-
tori irrinunciabili). è possibile che questo lavoro 
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sia completato da percorsi tematici, così come è 
possibile che, sotto la guida di un buon docente, 
gli studenti siano anche invitati a ragionare sui 
problemi filosofici: resta il fatto, tuttavia, che al 
centro del lavoro ci sono i sistemi filosofici, non 
la riflessione degli studenti. Coerentemente con 
l’impostazione generale della nostra scuola, la 
filosofia è una disciplina che il docente insegna 
ai suoi studenti, non una pratica che studenti e 
docente fanno insieme.

Non era così per le scuole filosofiche greche. E 
non mi riferisco solo al caso di Socrate, che non 
insegnava nulla, non aveva alcun sistema filosofi-
co da difendere, ma il cui essere filosofo consiste-
va nel dialogo maieutico (anche se sulla affettiva 
apertura dialogica socratica mi pare che vadano 
presi sul serio i dubbi di Lévinas in Totalità e In-
finito), ma anche al Platone dell’Accademia, sulla 
quale bisogna rileggere un libro che forse potreb-
be orientare i docenti più di tanti manuali di di-
dattica più o meno alternativa: Sumphilosophein 
di Enrico Berti. Il filosofo e storico della filosofia 
spiega che quello dell’Accademia non era un in-
segnare filosofia, e nemmeno un filosofare, ma 
precisamente un con-filosofare, un filosofare syn. 

Il termine sumphilosphein, fare filosofia insieme, 
compare in quel passo dell’Etica Nicomachea (IX 
12, 1172 a 1-7) in cui Aristotele parla di quelle 
attività fatte con gli amici per le quali gli uomini 
desiderano vivere. E, come nota Berti, tali erano 
per Aristotele il suo maestro Platone e gli altri 
membri dell’Accademia: amici, philoi andres. 
Amici che insieme ragionano, dialogano, fanno 
filosofia: questa è per Aristotele una delle situa-
zioni che rendono la vita umana degna di essere 
vissuta. Noi abbiamo sostituito questa situazione 
con un’altra: bambini, ragazzi in competizione, 
tutti contro tutti, chiusi ognuno nel suo banco, 
intento ognuno ad ascoltare la parola dell’inse-
gnante, ognuno con l’obiettivo individuale del 
successo e del buon voto. Tanto si è corrotta la 
relazione educativa, che il fatto, più immaginario 
che reale, che gli insegnanti siano diventati o stia-
no sempre più diventando amici degli studenti è 
uno dei temi ricorrenti nelle lamentele sui tempi 
corrotti e la scuola che non è più quella di una 
volta. No, gli insegnanti non stanno diventando 
amici degli studenti. Ma dovrebbero diventarlo. 
Una relazione educativa è una relazione di amici-
zia, o non è. Le scuole smetteranno di essere luo-
ghi di malessere, nei quali si impara poco perché 
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poco si desidera, quando si rimetteranno al cen-
tro il dialogo, il confronto aperto e simmetrico, 
l’amicizia educativa.  

Sulla porta di ogni aula scolastica dovrebbe esse-
re scritto: “Ascoltare e parlare”. Era il motto dei 
Centri di Orientamento Sociale di Aldo Capiti-
ni. Assemblee, appunto; luoghi nei quali si speri-
mentava in modo profondo quella relazione io-tu 
nella quale il maestro della nonviolenza vedeva 
l’atto fondante dell’etica, dell’educazione, della 
stessa religione. Ascoltare e parlare: reciprocità. 
Non più la cattedra come palcoscenico sul quale 
l’insegnante esibisce il suo sapere, le sue abilità 
retoriche, la sua brillantezza, tutte cose che a pa-
rere di molti farebbero un buon insegnante, il cui 
mestiere dovrebbe consistere nel saper occupare 
lo spazio. Al contrario: l’insegnante dovrebbe sa-
per liberare spazio, far spazio all’altro, sottrarsi 
anche al desiderio dello studente. Rendere possi-
bile il dialogo, prima di ogni altra cosa. 
Quanto detto non vale solo per l’insegnamento 
della filosofia. Quello filosofico è un atteggia-
mento di ricerca, di skepsis, che deve accompa-
gnare ogni disciplina, nel momento in cui la si 
insegna a scuola. Sarebbe buona cosa farla finita 
con le classi e trasformarle in comunità di ricer-
ca. è significativo che la parola classe, che indica 
una moltitudine di persone chiamate a raccolta, 
sia etimologicamente affine alla parola chiasso. 
è normale, date queste condizioni, che le classi 
producano il chiasso come loro espressione più 
propria. è naturale, se si tratta di un insieme di 
persone che sono state messe insieme senza esser-
ci scelte, anzi spesso senza nemmeno aver scelto 
di essere a scuola, e che passano il proprio tempo 
a studiare cose che non hanno scelto di studiare 
in un contesto in cui la socializzazione è limi-
tata. Il chiasso è l’espressione di una situazione 
relazionale inautentica; l’imposizione autoritaria 
dell’insegnante trasforma quel chiasso in un si-
lenzio che è anche più triste. Tra il chiasso e il 
silenzio c’è la parola. Non la parola monologante 
dell’insegnante che spiega, ossia che srotola da-
vanti al suo uditorio la pergamena del suo sapere, 
ma la parola che dialoga, la parola di chi cerca 
insieme, di chi si confronta. La parola che fa co-
munità.

La principale competenza richiesta ad un inse-
gnante dovrebbe essere questa: riuscire a trasfor-
mare una classe in una comunità. Per farlo, oc-

corre che si liberi da quasi tutto ciò che gli è stato 
detto riguardo all’insegnamento, che distrugga 
gli schemi mentali che ha ricevuto già da studen-
te e che abbia il coraggio di compiere piccoli gesti 
rivoluzionari. Il primo dei quali dev’essere quello 
di rinunciare alla cattedra, di prendere la sedia 
e sedersi in cerchio con i suoi studenti (non più 
alunni: coloro che vengono alimentati). Il setting 
circolare è fondamentale per passare dalla lezio-
ne alla ricerca comune, dal monologo al dialogo. 
Che vuol dire, anche, rinunciare all’asimmetria, 
alla posizione Maggiore-minore. Conosco l’obie-
zione: un insegnante, si dice, è sempre, inevita-
bilmente, in una posizione di potere; mostrarsi 
alla pari serve ad occultare un potere che co-
munque resta, a mimetizzare un conflitto che si 
proporrà inevitabilmente. C’è del vero in questa 
obiezione. Il potere occupa una parte centrale 
nell’istituzione scolastica e agisce in modo tale, 
che chi entra a farvi parte come docente viene 
modellato gradualmente, quasi insensibilmente, 
affinché diventi una persona di potere, mentre gli 
studenti (anzi, qui: gli alunni) imparano le picco-
le furbizie, le ipocrisie, le strategie per blandire il 
potere ed ottenere i loro scopi individuali.

Se pensassi che non si può sfuggire, condividerei 
senz’altro le descolarizzazione di Illich e Reimer, 
che peraltro torna ad avere una certa attualità al 
tempo della Rete e della società della conoscenza, 
quando molte informazioni ed opportunità di 
formazione sono al di fuori della scuola. Penso, 
al contrario, che è possibile smontare le logiche 
istituzionali, magari depotenziandole attraverso 
l’ironia, e che la scuola può diventare qualcosa di 
diverso da un luogo in cui si educa alla sottomis-
sione al potere e si perpetuano, e solidificano, le 
differenze sociali; penso che la scuola possa essere, 
e in parte già sia, quella sfera pubblica democra-
tica di cui parla Henry Giroux, uno degli autori 
più importante della pedagogia critica statuni-
tense. La scuola come luogo in cui si imparano e 
si praticano il confronto democratico, il dialogo, 
la ricerca comune; la comunità di ricerca scola-
stica come il gruppo che analizza, studia, discu-
te la società; il tempo scolastico come momento 
dell’otium che considera criticamente il negotium 
capitalistico. La scuola come dispensatrice di un 
sapere codificato, posseduto e dispensato dall’in-
segnante, ha fatto il suo tempo, nel bene e nel 
male. Oggi è il tempo della scuola come luogo e 
dimensione del dialogo. L’alternativa è il vuoto.
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Circa un primo modo di affermare la pace c’è da 
compiere il lavoro continuo di richiamo ad una 
cittadinanza veramente mondiale, non ubicata 
in nessun luogo “eletto dalla Provvidenza”di 
Dio o della Storia, diffidente a tutte le soluzioni 
di guerra sia pure “per l’ultima volta”. C’è anche 
che questo “cittadino del mondo” non difenda 
il diritto di restare quello che è, angusto religio-
samente e ingiusto socialmente. Egli deve cioè 
vivere quel rispetto per gli altri, che però non 
sia chiusura nel vecchio individuo e nulla tolga 
a ciò che oggi si fa per fondare un nuovo uomo 
religioso e una nuova società. Vi potrebbe cioè 
essere il pericolo di una concezione statica di 
questo esser cittadini, fondata su un uomo che 
siamo convinti debba trasformarsi; poiché non 
si tratta soltanto di divulgare la civiltà attuale, 
ma di fondarne, sia pure al punto alto raggiun-
to, una nuova. L’uomo illuministico, con la sua 
fiducia nella ragione e nella scienza, non basta 
certamente, e va trasformato entro un nuovo 
rapporto religioso e un nuovo rapporto sociale.

(da A. Capitini, Le ragioni della nonviolenza. 
Antologia degli scritti a cura di M. Martini, 

ETS, Pisa 2004, nuova edizione 2016, p. 110)

La nonviolenza non è soltanto contro la vio-
lenza del presente, ma anche contro quelle del 
passato; e perciò tende a un rinnovamento della 
realtà dove il pesce grande mangia il pesce pic-
colo, della società dove esiste l’oppressione e lo 
sfruttamento, dell’umanità nella sua chiusura 
egoistica e nelle sue abitudini conformistiche e 
gusto della potenza. Ma finché diamo col pen-
siero e con l’atto la morte, non possiamo prote-
stare contro la realtà che dà la morte. E perché 
la società non torni sempre oppressiva sotto un 
nome od un altro, deve cambiare l’uomo e il 
suo modo di sentire il suo rapporto con gli altri: 
la nonviolenza è impegno alla trasformazione 
più profonda, dalla quale derivano tutte le altre; 

e perciò non si colloca nella realtà pensando che 
tutto resti com’è, ma sentendo che tutto può 
cambiare, e che com’è stata finora la realtà so-
cietà umanità non era che un tentativo secondo 
i modi della potenza e della distruzione, e che 
vien dato un nuovo corso alla vita con i modi 
dell’unità amore e della compresenza di tutti.
La nonviolenza è in una continua lotta, con le 
tendenze dell’animo e del corpo e dell’istinto e 
la paura e la difesa con la realtà dura, insensibi-
le, crudele, con la società, con l’umanità nelle 
sue attuali abitudini psichiche: non può fare 
compromessi con questo mondo così com’è, e 
perciò il suo amore è profondo, ma severo; ama 
svegliando alla liberazione e sveglia alla libera-
zione amando; quindi distingue nettamente tra 
le persone e gli esseri tutti che unisce nell’amo-
re, tutti avviati alla liberazione, e le loro azioni, 
delitti, peccati, stoltezze, assumendo il compito 
di aiutare questi esseri ad accorgersi del male, e, 
se proprio non è possibile altro, contribuendo a 
liberarli dando, più che è possibile, il bene [...] 
Chi è nonviolento è portato ad avere simpatia 
particolare con le vittime della realtà attuale, 
i colpiti dalle ingiustizie, dalle malattie, dalla 
morte, gli umiliati, gli offesi, gli storpiati, i miti 
e silenziosi, e perciò tende a compensare queste 
persone ed esseri…con maggiore attenzione e 
affetto, contro la falsa armonia del mondo otte-
nuta buttando via le vittime.
La nonviolenza è impegnata a parlare aperta-
mente su ciò che è male, costi quello che costi, 
non cedendo mai su questa libertà, e rivendi-
candola per tutti; e a non associarsi mai a com-
piere ciò che ritiene il male [...] Chi sceglie il 
metodo della nonviolenza ha continue occa-
sioni di contrastare il mondo, perché mentre la 
nonviolenza è apertura all’esistenza, alla libertà, 
allo sviluppo di tutti gli esseri, il mondo, cioè la 
realtà e l’organizzazione della società esistente, 
presenta ostacoli, dà colpi, sfrutta  e schiaccia 
con indifferenza. La nonviolenza offre, dunque, 
un grande insegnamento concreto perché ci fa 
capire quale è la lotta fondamentale in cui sia-

Aldo Capitini, filosofo della nonviolenza
Piccola antologia di un Maestro di pace
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mo impegnati: difendere e sviluppare la realtà 
di tutti  contro gli impedimenti e i colpi della 
realtà e società attuali.

(da A. Capitini, Le ragioni della nonviolenza. 
Antologia degli scritti a cura di M. Martini, ETS, 

Pisa 2004, nuova edizione 2016, pp. 180-182) 

La nonviolenza è “un potenziamento del tu, 
e dell’interesse a che l’altro viva, si sviluppi, e 
come un generarlo dall’intimo nostro, una gio-
ia perché l’altro esiste, un appassionamento alla 
radice”.

(Aldo Capitini, Le ragioni della nonviolenza. 
Antologia degli scritti, a cura di M. Martini, 

ETS, Pisa, 2004, p. 60)

Certo, io ero uno sconfitto. Ma soprattutto per-
ché la mia attività non era stata capace di costi-
tuire «gruppi» di nonviolenti. Con persuasione 
nonviolenta c’erano stati, oltre me, amici fin dal 
momento pisano del 1931-32 e poi con Alber-
to Apponi ed altri, e perfino tra i partigiani ci 
furono alcuni, come Riccardo Tenerini e come 
Alberto Giuriolo, che non tolse mai la sicura al 
suo fucile. Ma eravamo sparsi, e nulla sapem-
mo organizzare che fosse visibilmente coerente, 
efficiente e conseguente ad idee di nonviolenza.
La lezione era che bisogna preparare la strategia 
e i legami nonviolenti da prima, per metterla 
in atto quando occorre; e nessuno può nega-
re che in Italia nel 1924, al tempo del delitto 
Matteotti, e in Germania nel 1933, una vasta 
e complessa azione dal basso di non collabo-
razione nonviolenta sarebbe stata occasione di 
inceppamento e di caduta per i governi.

(da Aldo Capitini,   
Attraverso due terzi di secolo)
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Seminario internazionale sulla nonviolenza
Storia di un eccezionale ritrovamento archivistico del 1963

Dal 1° al 10 agosto 1963 si tenne a Perugia il «Se-
minario internazionale di discussioni sulle tecni-
che della nonviolenza» presso la sala della Can-
noniera della Rocca Paolina, la fortezza costruita 
nel Cinquecento per volere di papa Paolo III e 
che ha rappresentato, fino al 1860, il simbolo del 
potere pontificio sull’antica città.
I lavori mattutini di quel seminario furono regi-
strati su nastro magnetico e conservati a cura del 
Movimento Nonviolento.
Il seminario continuò anche durante riunioni 
pomeridiane in commissioni di studio e in con-
ferenze tenute presso il Centro per la nonviolenza 
di Perugia o sui prati nei pressi del convento di 
Montemalbe, a pochi chilometri dal centro citta-
dino, luogo molto amato da Capitini. Di queste 
riunioni pomeridiane non abbiamo le registra-
zione ma solo qualche foto sparsa.
Grazie alla sensibilità del Movimento Nonvio-
lento che ha ritrovato i nastri questo materiale è 
stato messo a disposizione di Radio Radicale che 
ha provveduto a riversarli in digitale. 
Ora tutti i file sono disponibili online nel sito 
www.radioradicale.it e nei mesi passati la Radio 
ha mandato in onda tutte le registrazioni . 
Sono stati realizzati anche dei CD (inviati in 
omaggio agli iscritti 2016 al Movimento) che 
contengono tutto il materiale mandato in onda 
– circa 23 ore di parlato – compresa una trasmis-
sione condotta in studio da Andrea Billau (con 
Daniele Lugli, Mao Valpiana e Andrea Maori) 
e le presentazioni di ogni giornata con «pillole» 
degli interventi più significativi.
Va tenuto presente che tutti gli interventi furono 
tradotti in consecutiva dall’italiano all’inglese e 
viceversa da Vincenzo Bentivegna. 

Dopo 52 anni di conservazione presso le sedi del 
Movimento Nonviolento, prima a Perugia e poi 
a Verona, i nastri magnetici tornano a far sentire 
le voci di quelle storiche riunioni. 
Il seminario è di grandissimo interesse da un 
punto di vista storico-politico e filosofico perché 
contiene acute riflessioni sulla nonviolenza che, 
riascoltate oggi, mantengono una profonda at-
tualità di analisi. 
Indubbiamente si tratta di documenti molto im-
portanti per la storia della realtà nonviolenta ed 
antimilitarista italiana. 
Il seminario perugino del 1963 fu promosso dal 
Centro per la nonviolenza di Perugia su impulso 
di Aldo Capitini.
Capitini era in quel momento il punto di rife-
rimento più importante dei movimenti nonvio-
lenti in Italia: il grande successo della marcia per 
la Pace Perugia – Assisi del 1961 da lui promossa 

di Andrea Maori *

*Archivista professionista, collaboratore dell’Ar-
chivio di Radio Radicale

Marcia per 
la pace e la 
fratellanza dei 
popoli Perugia– 
Assisi, 24 
settembre 1961. 
L’intervento di 
Aldo Capitini
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lo portò a moltiplicare le iniziative per la nonvio-
lenza, l’obiezione di coscienza e il disarmo facen-
do interagire i protagonisti di queste battaglie.
Le lunghe riunioni di Perugia dell’agosto 1963 
diventarono quindi un importante momento di 
aggregazione di personalità e di semplici cittadini 
interessati ai temi della nonviolenza. 
L’importanza di queste registrazioni per la rico-
struzione della storia dei movimenti nonviolenti 
e antimilitaristi in Italia è pari, mutatis mutandis, 
a quella di un eventuale ritrovamento di registra-
zioni fondative di movimenti o partiti. 
Il seminario del 1963, nelle intenzioni degli or-
ganizzatori, doveva rappresentare un momento 
di incontro e di riflessioni sulle teorie della non-
violenza attraverso il confronto di esperienze che 
si stavano sviluppando all’estero e in Italia. 
Capitini aveva come riferimento le iniziative del 
movimento pacifista britannico che fu il primo 
che praticò la disobbedienza civile nell’azione 
antimilitarista. Ma su questi temi tornerò tra un 
attimo.
Dalla documentazione cartacea allegata disponi-
bile presso l’archivio del Movimento Nonviolen-
to sappiamo anche qualcosa sull’organizzazione 
della «dieci giorni» perugina.
Innanzitutto veniamo a sapere che Capitini e 

Pinna furono aiutati con un contributo di 100 
mila lire – l’equivalente, grosso modo di quasi 
3000 euro di oggi  –  da parte di Adriano Olivet-
ti, il grande imprenditore di Ivrea.
Faccio notare che Olvietti era promotore del Mo-
vimento Comunità, nato in Piemonte nel 1947 
come movimento culturale, e trasformato in or-
ganizzazione politica. 
L’adesione e il contributo erano la dimostrazio-
ne del tentativo da parte di Capitini e del suo 
Movimento di costituire una rete con frequenti 
contatti anche con le realtà liberaldemocratiche e 
di socialismo umanitario e libertario. 
Credo sia opportuno ricordare che il Movimento 
Comunità in occasione delle elezioni politiche 
del 1958 ottenne un deputato, lo stesso Olivetti 
che poi si dovette dimettere per incompatibili-
tà con un altro incarico. Gli  subentrò Franco 
Ferrarotti che poi aderì al PSDI. Ferrarotti rima-
se deputato fino alla fine della legislatura nella 
primavera del 1963. E Ferrarotti, già affermato 
sociologo, ad agosto di quell’anno intervenne al 
seminario di Perugia.
Al seminario aderì anche l’avvocato inglese Peter 
Benenson, fondatore nel 1961 di Amnesty Interna-
tional, organizzazione che si caratterizzò subito per 
le iniziative per la libertà di coscienza nel mondo. 

Marcia del 
Movimento 

Nonviolento 
a Roma, 16 

aprile 1965. 
Aldo Capiti e 
Daniele Lugli 

reggono lo 
striscione
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Aderiscono varie consulte locali per la pace, segno 
dell’importanza che veniva assegnata all’iniziati-
va di Perugia da parte del movimento pacifista. 
In quel momento Capitini era anche il punto di 
riferimento di queste consulte attraverso la Con-
sulta nazionale. Costituita nel gennaio 1962 que-
sto organismo si fece promotore di molte marce 
della pace, ma tra il 1963 e il 1964 visse un pe-
riodo di profonda crisi.
La diffidenza tra le varie componenti e la con-
seguente mancanza di mezzi e di collaborazione 
attiva in un progetto comune fu il motivo delle 
difficoltà di Capitini.
Di fronte a queste problematicità Capitini e Pie-
tro Pinna hanno cercato di rafforzare le iniziative 
del Movimento nonviolento per la pace, attraver-
so temi specifici come il riconoscimento legale 
dell’obiezione di coscienza al servizio militare e la  
formazione di volontari per la Brigata mondiale 
della pace. 
Con questa prospettiva di azione politica, si ca-
pisce la presenza attiva al seminario, di Peter Ca-
dogan dirigente del «Comitato dei 100» in Gran 
Bretagna, fondato da Bertrand Russell. 
Gli interventi di Cadogan sono tutti molto lega-
ti ad una visione fortemente pragmatica e laica 
dell’azione nonviolenta, intesa non solo come ri-

fiuto della guerra, ma anche come cambiamento 
generale della società. 
Durante i lavori Cadogan ribadisce diverse volte 
che il cristianesimo non è essenziale per il dibat-
tito politico sulla nonviolenza. 
Atteggiamento di distacco che mantiene anche in 
merito al vegetarianesimo mostrando una diversa 
visione da quella di Capitini. 
Tutti gli interventi di Cadogan sono quindi una 
continua sollecitazione per molti dei presenti: un 
dibattito serrato fortemente sollecitato da Capi-
tini.
Ho accennato al vegetarianismo a cui fu dedicata 
una giornata dei lavori: al seminario ha aderito 
anche l’Ente nazionale per la protezione animali 
e rappresentanti della Lega francese per la vivise-
zione e zoofili, non solo italiani.
Erano adesioni che si inserivano nella campagna 
di Capitini e di Edmondo Marcucci, professore 
di filosofia a Jesi nello scambio di informazioni e 
di propaganda per invogliare a conoscere le prati-
che vegetariane e il rispetto verso gli altri animali. 

L’organizzazione pratica di tutto il seminario cad-
de sulle spalle di Aldo Capitini e di Pietro Pinna: 
dallo smistamento degli ospiti negli alberghi, alle 
pubbliche relazioni, alla pulizia dei locali. 

Marcia da 
Signa a Firenze 
per l’obiezione 

di coscienza. 
Settembre 1965
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Nel carteggio tra Capitini e Pinna si intuiscono 
bene le difficoltà ad organizzare questo semina-
rio, ma alla fine i partecipanti ai lavori non do-
vevano essere pochi almeno una quarantina per 
ogni giornata. Lo sappiamo da un elenco dei pre-
senti allegato al materiale preparatorio.
Mentre la stampa locale non diede grande risalto 
alla «dieci giorni» la Prefettura di Perugia il 13 
luglio, quindi quasi un mese prima dell’evento, 
aveva già avvisato il Ministero dell’Interno che si 
sarebbe tenuto il convegno. 
D’altra parte la Prefettura e gli altri organi di 
polizia non potevano non essere interessati dato 
che, tra i temi in discussione, c’erano  il boicot-
taggio nonviolento, la disobbedienza civile, la 
noncollaborazione, il digiuno e l’obiezione di co-
scienza al servizio militare. 
Il rapporto della Prefettura di Perugia inviato il 
29 agosto alla Direzione generale della Pubbli-
ca Sicurezza dopo solo 19 giorni dal termine del 
seminario, contiene una lunga e dettagliata rela-
zione sui lavori.
è impressionante notare la somiglianza della re-
lazione con le schede di sintesi degli organizza-
tori che fa pensare che qualcuno all’interno del 
gruppo nonviolento fornisse informazioni alla 
locale Questura per tenere sotto controllo Capi-
tini e i suoi collaboratori. Malgrado il controllo, 
il seminario venne ampiamente pubblicizzato 
con l’affissione di numerosi manifesti di invito. 
Alcune relazioni, lette al seminario, furono in 
seguito pubblicate su «Azione Nonviolenta»,  la 
sintesi di tutta la «dieci giorni» fu utilizzata da 
Capitini per realizzare un significativo libro dal 
titolo «Le tecniche della nonviolenza» pubblicato 
nel 1967. 
Tutto questo lavoro di trasparenza e comunica-
zione ha reso del tutto inutile l’occhiuta vigilanza 
della Polizia.
Tengo a precisare che il libro citato è stato ripub-
blicato più volte nel corso degli anni,l’ultima vol-
ta nel 2009 a cura di Goffredo Fofi a dimostra-
zione che il lavoro avviato dal seminario ha avuto 
successo e mostra ancora tutta la sua attualità.
L’ascolto di tutto il seminario ci permette di sco-
prire aspetti inediti.
Molti degli interventi non pubblicati per esem-
pio sono di estremo interesse, ma sono per certi 
versi ancora più interessanti le interlocuzioni che 
i relatori ebbero con il pubblico a seguito delle 
domande. 
Questo per esempio permette a Capitini di pun-

tualizzare l’idea della compresenza dei vivi e dei 
morti e il suo profondo dissenso verso la Chiesa 
cattolica concordataria. 
Questo ultimo argomento fu in genere affrontato 
con il dibattito continuo che ebbe per tutto il 
seminario con l’avvocato Luigi Clementi che si 
autodefinì con convinzione cattolico-romano, 
polemico spesso con i nonviolenti per il carattere 
giudicato utopistico della nonviolenza. 
Ma si potrebbero citare anche altri esempi signi-
ficativi di interlocuzione lungo tutto il seminario.
Per esempio, Capitini interloquisce con Renzo 
Zuccherini, allora giovane sedicenne, che aveva 
presentato una relazione sui rapporti tra anarchia 
e nonviolenza e un’altra sulle lotte sindacali. 
In un ricordo di pochi mesi fa Zuccherini scris-
se che «I due interventi che ho fatto erano stati 
forse sollecitati (e comunque accolti) dallo stesso 
Capitini in sede di preparazione del seminario, 
perché evidentemente egli perseguiva la volontà 
di ampliare il più possibile le voci e i contributi; 
ed era una sua pratica costante. Ad esempio, l’an-
no seguente mi chiese di aprire un convegno su-
gli studenti con una relazione, ovviamente molto 
libertaria e drastica; con la sua solita accuratezza, 
la relazione fu distribuita al convegno e poi pub-
blicata su «Il potere è di tutti».
Un altro esempio è quanto successe nella giorna-
ta dedicata al vegeterianesimo dove primeggia la 
relazione di Edmondo Marcucci.
Infatti durante quella giornata c’è una lunga di-
scussione sulla sofferenza degli animali nella cor-
rida in Spagna e sulle campagne per abolirla. 
Non tutti gli intervenuti al seminario furono a 
favore della scelta vegetariana e non tutti videro 
un nesso diretto tra vegetarianesimo e azione per 
la pace. 
Capitini rispose a tutti con estrema pazienza e 
mostrò, anche in quell’occasione, tutte le sue 
doti di educatore e di comunicatore.
Un punto molto importante di discussione fu 
sulla formazione e sulle modalità di organizza-
zione dei movimenti per la pace e per la nonvio-
lenza.
Anche nelle discussioni più teoriche questo 
aspetto emerse con frequenza. 
In particolare va segnalata la relazione di Danilo 
Dolci, che, appena tornato dal Congresso della 
War Resisters International (WRI) che si tenne 
a Stavanger in Norvegia, diede un contributo si-
gnificativo ai lavori del seminario. 
Dolci sosteneva l’importanza di una comunica-
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zione tra i gruppi dirigenti dei vari movimenti 
al fine di uno sviluppo organizzativo e per la co-
struzione di una rete politica per una svolta in-
ternazionale. 
Un problema che visto nella ottica di adesso ci 
dà il senso della difficoltà che ancora oggi sussi-
stono.
Dolci criticò l’associazionismo pacifista per la ca-
renza di un progetto propositivo comune causato 
dalle diversità di visione politica e culturale e per 
la difficoltà a stabilire i rapporti di democrazia 
interna.
Oltre alle affermazioni di Dolci, altri partecipan-
ti affrontano il tema dell’organizzazione in una 
prospettiva completamente diversa. 
Lo stesso Capitini dedicò un ampio intervento 
alla organizzazione di quelli che chiamava «Cen-
tri», di discussione, di elaborazione politica per 
sviluppare la democrazia dal basso.
In una delle giornate dedicate alla religione, la 
studentessa liceale Anna Belardinelli lesse un bre-
ve ma interessante intervento sul metodo orga-
nizzativo della comunità francescana basato sulla 
carità.
Altri temi affrontati furono oltre a quelli accen-
nati: il metodo nonviolento applicato alle lotte 
sindacali – in particolare con una relazione di 
Riccardo Tenerini, e il ruolo della polizia di cui si 

chiedeva il disarmo; la campagna di Martin Lu-
ther King per i neri americani.
Dal seminario uscirono anche proposte pratiche 
di azione nonviolenta, ordini del giorno da dif-
fondere: sul disarmo della polizia, sull’opposizio-
ne religiosa nel Vietnam del Sud e sull’anniversa-
rio della catastrofe di Hiroshima e Nagasaki del 6 
e 8 agosto 1945. 
Alla fine della giornata dedicata all’educazione 
fu promossa la costituzione di associazioni come 
quella degli insegnanti nonviolenti. 
Fu deciso di intensificare i contatti per la costi-
tuzione di gruppi di azione diretta nonviolenta 
e fu deciso di tenere corsi di insegnanti per lo 
studio teorico-pratico della nonviolenza nell’e-
ducazione. 
In rapida sintesi – avviandomi a concludere – i 
temi essenziali trattati nel seminario son stati: il 
concetto stesso di «tecnica», le ragioni del meto-
do nonviolento; le definizioni della nonviolenza, 
il problema dei fini e dei mezzi; la nonviolen-
za verso gli altri animali, la nonviolenza come 
esempio e come sacrificio (la croce di Cristo, il 
martirio dei buddisti nella guerra in Vietnam); il 
digiuno; la nonviolenza nella scuola e nella fami-
glia; i fondamenti psicologici dell’orientamento 
alla nonviolenza; la nonviolenza in rapporto allo 
Stato e alla legge, le comunità nonviolente.
Dal seminario emerse una grande fiducia verso la 
possibilità che la politica sia il motore del cam-
biamento della società. 
L’Italia in quel momento storico stava attraver-
sando una fase di espansione economica e nel 
contempo ci si avvicinava ai primi governi di 
centro-sinistra con l’apertura della DC al PSI che 
apriva una fase nuova della politica italiana dopo 
gli anni del centrismo democristiano.
La rivolta studentesca del Sessantotto era ancora 
da venire ma da tanti interventi, soprattutto nella 
giornata dedicata all’educazione,  si avvertono i 
primi vagiti libertari che contribuirono a svilup-
pare una lunga fase di discussione sul ruolo della 
scuola in Italia.
La sensazione generale è che i partecipanti sapes-
sero esattamente la strada da seguire nel confron-
to dialettico di ricerca di nuovi modi di essere 
individui responsabili  con gli altri, sottraendosi 
alla staticità dei principi e dogmi istituzionalizza-
ti e divenuti morti.
Nel confronto autentico di valori condivisi, han-
no lasciato a noi   il testimone per avanzare nel 
cammino della libertà di tutti. 

Manifestazione 
contro l’atomica 

a Bologna, 22 
maggio 1966
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Strizza l’occhio alla Austen questo titolo che vuo-
le, nella sua prima parte, alludere al rumore delle 
onde del mare, mare che unisce e al contempo 
divide, mare liquido come la vita moderna e al-
trettanto bifronte poiché rappresenta la speranza 
ma porta, talora, alla disperazione e alla morte. 
La seconda parte del titolo intende richiamare 
l’attenzione sul “nutrimento” privilegiato che, 
da tempo immemorabile, alimenta la xenofobia 
(e la violenza in tutte le sue forme!), generando 
incomprensioni e stereotipi difficili da sradicare 
e – a sorpresa – talvolta diffusi, all’interno delle 
vecchie generazioni, anche tra coloro che vanta-
no un elevato livello d’istruzione.
Il possesso da parte dei migranti del famigera-
to smartphone ha recentemente alimentato le 
polemiche di coloro che in ciò leggono un im-
probabile benessere e la  prova lampante che 
potrebbero rimanere tranquillamente “a casa 
propria” a godersi telefonino e conseguente 
“ricchezza”. Niente di più falso, niente di più 
frainteso: il possesso di un telefonino, anche di 
buon livello e dotato di fotocamera e connes-
sione a internet, non è sinonimo di benessere, 
ma conditio sine qua non per sopravvivere, da 
tutti i punti di vista, non escluso quello “emo-
tivo-relazionale”. In effetti, se consideriamo 
l’aspetto strettamente economico, dobbiamo 
precisare che nella stragrande maggioranza dei 
casi i cellulari in possesso dei migranti (soprat-
tutto africani, ma anche mediorientali, afghani 
e pakistani...) sono modelli non di ultima ge-
nerazione, oppure usati rigenerati attraverso il 
recupero dei componenti di smartphone non 
più funzionanti di derivazione occidentale. In 
molti casi, poi, sono modelli cinesi, a basso co-
sto, che arrivano nei mercati africani e che, con 
qualche sacrificio, possono essere facilmente 
acquistati dai più nel giro di qualche mese. Se-
condo un sondaggio dell’Economist, lungi da 
rappresentare un bene di lusso e uno strumento 
di svago, in molti piccoli paesi isolati, dove solo 
apparentemente sembra un controsenso vedere 
un cellulare in mezzo alla più totale miseria, il 
possesso di uno smartphone è indispensabile 

alla sopravvivenza: attraverso i contatti con fa-
miliari e amici (la “rete sociale”), un contadino 
può ad esempio scoprire la fonte d’acqua più 
vicina, se quella usuale è seccata, oppure da 
chi farsi prestare strumenti di lavoro in caso 
di emergenza. Inoltre il migrante che decide 
di aiutare la famiglia cercando lavoro in Occi-
dente, troverà indispensabile, a livello pratico 
(per fornire preziose informazioni e per spedire 
denaro) e a livello emotivo (per mantenere un 
contatto umano con i suoi cari) possedere uno 
smartphone magari in grado di utilizzare Skype 
o WhatsApp. Con ogni probabilità, le foto che 
scattano allo sbarco e che inviano celermente 
altro non sono che il modo per rassicurare i fa-
miliari che il viaggio è andato a buon fine, in 
un momento in cui questa è tutt’altro che una 
certezza, purtroppo.
Quanto ai profughi (siriani e non solo) deve 
sorprendere ancora meno che abbiano con sé 
un cellulare: innanzitutto la Siria è un Paese dal 
reddito pro-capite medio-basso, quindi non po-
verissimo; inoltre si tratta di persone di tutte le 
estrazioni sociali (anche insegnanti, impiegati 
etc. per cui non è strano che abbiano un cellu-
lare), che, improvvisamente privati di una casa e 
del futuro nel proprio Paese, si trovano costretti a 
lasciare tutto, sovente sotto le macerie, e salvano 
quell’unico bene che permette loro di mantene-
re un contatto, di seguire una rotta, di ritrovare, 
magari tramite i social network, parenti e amici.
Un ultimo aspetto non trascurabile: l’utilizzo di 
uno smartphone e dei social ha permesso la di-
minuizione del “traffico umano” poiché in molti 
decidono di percorrere ampi tratti di strada gui-
dati dal GPS e dai “gruppi virtuali” che già han-
no intrapreso con successo il medesimo percor-
so, tagliando i costi per se stessi e i guadagni per 
i trafficanti. Concludendo, non meravigliatevi 
la prossima volta che “sorprendete” un migran-
te con uno smartphone in mano: di sicuro non 
si sta trastullando con il giochino di moda del 
momento, ma sta tenendosi stretto un pezzo, un 
tassello della sua esistenza già così precaria, già 
fatta così a brandelli da un destino avverso.
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La nonviolenza filosofica
di Aldo Capitini

Tensione profetica verso la realtà liberata
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“La nonviolenza – nella celebre definizione 
non limitante di Aldo Capitini – è apertura 
all’esistenza, alla libertà e allo sviluppo di tutti 
gli esseri, e per ciò interviene anche nel cam-
po sociale e politico, orientandolo”. Durante il 
suo intervento al seminario perugino del 1963 
sulle “Tecniche della nonviolenza” di cui recen-
temente sono stati ritrovati i nastri e resi dispo-
nibili all’ascolto grazie alla collaborazione fra il 
Movimento Nonviolento e Radio Radicale, la 
voce di Capitini qualifica il tipo di apertura di 
cui sta parlando con l’aggettivo “affettuosa”, 
rimarcando ancora una volta la possibilità di 
trasformare il gesto d’amore in pratica rivolta 
ai Tu-tutti. Altro distinguo: in luogo di “non-
violenti” dovremmo dirci al massimo “amici e 
amiche della nonviolenza” perché bisognereb-
be ricordare che ieri eravamo tutti violenti, che 
non esistono dannati ed eletti. Questa amicizia 
si può aprire infinitamente fino a comprendere 
la sacralità dei tutti dove il sacro è qui inteso 
come fondamento che è eterno perché s’accre-
sce e che va nell’invisibile perché, così come 
viviamo, siamo profondamente e tragicamente 
limitati. Bisogna impegnarci quotidianamente 
a visualizzare i tutti e dire un Tu ad ognuno, 
questo è il dono. La definizione sopracitata ren-
de subito chiara la differenza tra l’a-violenza, 
nobilmente praticabile da un singolo che rifiuta 
l’uso della violenza nel raggiungimento dei suoi 
obiettivi, e la nonviolenza che ha bisogno de-
gli altri, che parte dalla propria deficienza, dalla 
coscienza appassionata della propria finitezza - 
e si apre coralmente a vivere con una tensione 
profetica una realtà diversa, liberata dai limiti 
della violenza e della morte. Capitini non vuole 
certo costruire gerarchie di valore tra i due at-
teggiamenti che anzi, se consapevoli della loro 
costituiva differenza, possono dialogare e agire 
insieme nella costruzione di un mondo miglio-
re. Tuttavia, la nonviolenza, in senso stretto e 
storicamente appropriato, è quella filosofia per-
suasa che propone e difende l’uso di mezzi non-
violenti anche in quelle situazioni estreme (per 
esempio, nel caso di resistenza ad una oppressio-

ne intollerabile) in cui la violenza è considerata 
per comune opinione legittima, anche quando 
le teorie tradizionali giustificano moralmente 
l’uso della guerra. Tale essendo dunque la non-
violenza, risulta allora priva di senso, l’imputa-
zione di assoluta, dogmatica o metafisica che le 
viene fatta come una condanna o debolezza. è 
nonviolenza e basta – se poi essa piaccia o no è 
un altro paio di maniche: è propriamente questo 
fondarsi sull’asimmetria morale tra l’uccidere e 
il non uccidere che caratterizza la nonviolenza 
capitiniana, asimmetria senza la quale il concet-
to stesso di nonviolenza non verrebbe a porsi. 
Le sue due sorgenti di senso sono infatti definite 
dall’autore nonuccisione e nonmenzogna. Par-
lare di nonviolenza e poi non tener conto del 
suo fondamento significa uscire dalla nonvio-
lenza, negare la sua apertura. Nel campo poli-
tico, per esempio, la nonviolenza è un’aggiunta 
religiosa che mette in movimento, e quindi in 
crisi, anche la democrazia comunemente intesa 
col fine di portarla all’apice del valore: l’omni-
crazia, il potere di tutti che nessuno esclude. 
Solo in virtù di questa tensione la nonviolenza 
è intimamente e politicamente rivoluzionaria. 
Colui che si impegna a porre la nonviolenza 
quale primario impegno del suo agire politico, 
ha solo un continuo interrogare da rivolgere a se 
stesso: che cosa ho fatto fin qui, nella certa pre-
visione del succedersi altrimenti di orrende tra-
gedie umane, affinché la nonviolenza entrasse 
nella considerazione del pensiero politico, nella 
coscienza popolare, nel costume quotidiano, e 
cosa posso fare ora per lavorare al suo servizio, 
aprirla ai tutti e organizzarla?
La nonviolenza è una delle lingue possibili, non 
l’unica, ma comunque possibile: sta a noi cerca-
re di argomentare perché è la migliore. La real-
tà, proprio come ci ha insegnato Capitini, non 
è la descrizione di ciò che è, ma è la porzione 
di mondo che possiamo cambiare. La nonvio-
lenza è all’opposizione della realtà, non accetta 
nemmeno il fatto della morte (la compresenza) 
e nel suo orizzonte contiene una liberazione 
nella quale il pesce grande non sia più costretto 
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a mangiare il pesce piccolo. Con la sua defini-
zione aperta di nonviolenza Capitini ci invita 
pure ad abbandonare una falsa retorica del plu-
ralismo o del relativismo: esistono società mi-
gliori di altre, quelle in cui la violenza è ridotta 
al minimo fino al suo esaurimento definitivo. 
A noi si apre un varco, un orizzonte aperto che 
dobbiamo avere il coraggio di portare innan-
zi agli occhi e la capacità di condividere con 
il maggior numero di persone possibili. Non 
dobbiamo consentire che l’allargamento delle 
prospettive ad altre questioni urgenti e al com-
promesso, ci faccia obliare il perno dell’aggiun-
ta nonviolenta: l’antimilitarismo. Ricordiamoci 
le parole di Pietro Pinna, il più stretto collabo-
ratore di Capitini: 
Ciò su cui non consento è che questo orien-
tamento porti a sottacere – come avviene da 
parte di stessi nonviolenti – la richiesta nell’im-
mediato del disarmo completo unilaterale, che 
è quanto e il solo da noi stessi ritenuto valido 
a scongiurare l’evento bellico. Proponendo al-
tro di mediato, in cui il corpo sociale si adagi 
soddisfatto e tranquillo, senza chiedere nulla 
di meglio finché non venga l’ennesima tragica 
smentita, ci facciamo proprio noi responsabili 
del peccato di non farvi sgorgare o lasciar ad-
dormentare la consapevolezza dell’immediata 
esigenza di un completo disarmo. Per cui, chi 
ne è persuaso ha il dovere eminente e primario 
di adoperarsi – in ogni momento, in ogni sede, 
in ogni circostanza – per disporre gli animi e le 
cose a questa persuasione, sapendo che il mon-
do tutto ha un assoluto bisogno, è in disperata 
attesa di questa novità pura, quale varco vitale 

di questa nostra storia gravida di morte. 
è mai pensabile, infatti, che lasciando la real-
tà così com’è, senza coltivare un fertile terreno 
preparatorio, la nonviolenza possa affermarsi di 
colpo e diventare forza tale da vincere da un 
giorno all’altro in conflitti tenacemente radicati 
nel circuito sociale ed economico del mondo 
globalizzato? No perché, la nonviolenza – come 
declinata da Capitini – non è appoggio all’in-
giustizia; si sottrae all’equivoco di un’identifi-
cazione con la pace (e dei suoi attivisti con i 
pacifisti); non è soltanto rifiuto delle violenze 
passate e presenti, ma anelito alla costruzio-
ne di un mondo più giusto. Ma non è il solo 
errore comune credere che la nonviolenza sia 
pace: spesso viene accomunata al desiderio di 
ordine, alla passività, al desiderio di un “sonno 
tranquillo, matrimoni e figli in abbondanza”. E 
invece non si può essere persuasi della nonvio-
lenza di Capitini senza nulla di spezzato nelle 
proprio cose, senza ammaccature nel proprio 
corpo, perché essa “non è l’antitesi letterale e 
simmetrica della guerra”, anzi:
La nonviolenza è guerra anch’essa, o, per dir 
meglio, lotta, una lotta continua contro le si-
tuazioni circostanti, le leggi esistenti, le abitu-
dini altrui e proprie, contro il proprio animo e 
il subcosciente, contro i propri sogni, che sono 
pieni, insieme, di paura e di violenza disperata. 
La nonviolenza significa esser preparati a ve-
dere il caos intimo, il disordine sociale, la pre-
potenza dei malvagi, significa prospettarsi una 
situazione tormentosa. La nonviolenza fa bene 
a non promettere nulla dal mondo, tranne la 
croce. (Il problema religioso attuale, p. 21)

Marcia 
Perugia-Assisi, 
1985, Contro 

il riarmo 
blocchiamo le 
spese militari 
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Le relazioni umane 
in prospettiva nonviolenta 

Tra apertura al tu e gestione creativa dei conflitti
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La teoria della nonviolenza di Capitini è sem-
pre una pratica perché si pone sempre come 
“vita da provare”, che fuori dall’esperienza inte-
riore non dispiega i suoi significati profondi. Al 
cuore di questo pensiero così “vivo” e trepidan-
te, c’è la “compresenza dei morti e dei viventi” 
e la domanda iniziale, il “problema religioso di 
trovare un posto per il malato, l’esaurito, colui 
che la civiltà attivistica butta via come inutile 
ormai e improduttivo”. Se interiorizzo questo 
interrogativo, dando avvio a un processo in-
terno di conversione intima, di metanoia, mi 
accorgo che il mio sguardo sul mondo si modi-
fica: la realtà è limitata (dal male morale, dalla 
malattia, dalla morte), che vivo anche in me, 
ma se mi apro al tu dell’altro, mi accorgo che 
l’altro mi dona incessantemente qualcosa di 
prezioso, anzi me lo donava già prima ancora 
che ne prendessi coscienza, e mi dà gioia della 
sua esistenza. 
L’atto di apertura mi consente di acquisire la 
consapevolezza profonda che mentre dico “tu”, 
sto dicendo “grazie” per il dono che da quel tu 
ricevo da sempre. La mia apertura, mossa dalla 
“coscienza appassionata della finitezza” diventa 
“apertura infinita dell’anima”, in un movimen-
to di restituzione che si espanderà a tutti. L’a-
pertura infatti, per sua stessa natura, non può 
che essere infinita e rivolgersi a tutti i tu, quelli 
che Capitini chiamerà il “tu-Tutti”, cioè tutti 
gli esseri venuti alla vita, anche i morti, poiché 
tutti, nessuno escluso, cooperano alla creazio-
ne corale del valore, cioè del bene che circola. 
La compresenza si realizza proprio in questa 
cooperazione, in questa coralità che tuttavia 
non è possibile accertare (cioè esperire, vivere 
profondamente come vera) fuori dall’apertura, 
cioè dall’atto affettivo ed etico di apertura amo-
revole al tu.
Inoltre la compresenza si dà su un doppio pia-
no: come possibilità che si realizza oggi con l’at-
to singolo di apertura e come orizzonte escato-
logico. Con l’apertura amorevole la compresen-
za si attua già ora e divenendo realtà avvia un 
processo a lungo termine, diremmo oggi, che si 

nutre di infiniti atti di apertura e della coralità 
di tali atti, al punto che possiamo immaginare 
un “domani sperabile” in cui la compresenza sia 
perfetta, piena, completa. Quel domani, Capi-
tini lo chiama “realtà di tutti” appunto, o “real-
tà liberata” dal limite, rispetto alla realtà limita-
ta, alla realtà com’è adesso, o infine “festa”. La 
festa è realizzazione piena di quel che già oggi si 
può vivere con la nonviolenza. 
Il contesto in cui scrive Aldo Capitini è quel-
lo della nascita e l’affermazione del fascismo, 
poi della seconda guerra mondiale, infine del 
dopoguerra. Un periodo drammatico. E la sua 
posizione non si va elaborando come visione 
edulcorata e ingenua, ma drammaticamente 
consapevole della difficoltà di realizzazione del-
la nonviolenza. Anzi, chi si mette in cammino 
– mette in guardia Capitini – sa che non vivrà 
una vita pacifica: 

La nonviolenza non è l’antitesi e simmetrica 
della guerra: qui tutto infranto, lì tutto intat-
to. La nonviolenza è guerra anch’essa, o, per 
dir meglio, lotta, una lotta continua contro le 
situazioni circostanti, le leggi esistenti, le abi-
tudini altrui e proprie, contro il proprio animo 
e subcosciente, contro i propri sogni, che sono 
pieni, insieme, di paura e di violenza disperata. 
La nonviolenza significa esser preparati a vedere 
il caos intorno, il disordine sociale, la prepo-
tenza dei malvagi, significa prospettarsi una si-
tuazione tormentosa. (Elementi di un’esperienza 
religiosa, p. 52)

La condizione esistenziale dell’“amico della 
nonviolenza” è drammatica, tragica, in un certo 
senso senza scampo. Ma certamente è una con-
dizione lontanissima dalla disperazione, poiché 
lo zoccolo duro su cui si poggia l’azione è la 
“persuasione”. 
Vedere il caos intorno, il disordine sociale, la 
prepotenza dei malvagi, e per di più discerne-
re con maggiore chiarezza il caos anche dentro 
la propria interiorità, comporta un movimen-
to verso il mondo e contro i limiti del mon-
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do che porta a ingaggiare una lotta perpetua e 
mai doma. Se prima poteva esserci un barlume 
di (finta) pace, adesso la pace cessa del tutto. 
Il soggetto capitiniano è scosso dal tormento 
della coscienza, porta con sé una tragedia che 
sa non avrà soluzione. Ma il suo sentimento è 
opposto alla rassegnazione, diventa insoddisfa-
zione e rivolta, azione instancabile per portare il 
mondo all’altezza della liberazione.
L’azione nonviolenta cambia la realtà, la cambia 
così in profondità che Aldo Capitini, di tutte 
le parole che possono indicare il cambiamento, 
sceglie tramutazione; così come a livello socio-
politico non ha alcuna remora nell’affermare 
che “ci diciamo senz’altro rivoluzionari”, poi-
ché “la nonviolenza è il punto della tensione 
più profonda del sovvertimento di una società 
inadeguata”.
Non si tratta di semplici trasformazioni epi-
dermiche della realtà, si tratta invece di poter 
modificare il dna del mondo, le sue leggi finora 
considerate immutabili, la sua “ontologia”, at-
traverso “l’atto atomico della nonviolenza”. 
Ci chiediamo allora: Capitini mette in capo al 
soggetto un atto onnipotente, così superbo da 
credere di poter intaccare le leggi della Natu-
ra, di capovolgere l’essere? No, per nulla. Anzi, 
Capitini è chiarissimo nell’evidenziare che la 
persuasione dell’efficacia dell’azione nonvio-
lenta si regge sulla sua anima religiosa. Non è 
opera dell’homo faber, ma dell’homo religiosus. 
Anche le relazioni conflittuali fanno parte di 
una rinnovata effervescenza di rapporti, se vis-

sute e condotte nel segno dell’apertura al tu e 
l’apertura alla compresenza. A tal riguardo, non 
si può prescindere in questa più che sintetica 
trattazione dall’accennare, sia pur minimamen-
te, alla compresenza, non teoria, non concetto 
ma “vita da provare”, orizzonte escatologico che 
richiama al pieno compimento dei tempi (il 
Regno di Dio cristiano, l’Eden ritrovato), ma 
anche realtà altrettanto pienamente realizzabile 
oggi in ogni singolo atto, poiché “l’atto della 
nonviolenza è singolarmente adatto a portar 
fuori, e subito, dalle dimensioni consuete natu-
rali e sociali, a mettere alla radice di questa re-
altà un’altra realtà, subito e senza l’aspettazione 
che c’è per l’utopia” (Ibid. o. 62).

La relazionalità che si delinea nella cornice 
nonviolenta, dunque, introduce la distinzio-
ne tra “avversario” e “nemico” all’interno del 
conflitto. La lotta si attesta come nonviolen-
ta, perché realizza sia nel fine che nei mezzi il 
principio di fondo di minimizzare la sofferenza 
di tutti, avversario compreso; essa cioè si ispi-
ra al principio secondo cui è giusto lottare per 
la riduzione e la fine della sofferenza di tutti i 
soggetti che subiscono violenza a più livelli e 
realizza la lotta attraverso metodi non dissimi-
li qualitativamente dai fini, cioè nonviolenti 
nella loro processualità. Il nemico, in questo 
contesto, non esiste più: nessuno è nemico. Al 
più potrò parlare di “avversario” e verso di lui 
non agirò alcuna forma di azione distruttiva, 
né fisica né psichica, né totale né parziale. Mi 

La marcia 
Perugia-Assisi 

del 50°, 25 
settembre 2011
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ci avvicinerò, anzi, disarmato, da ogni punto di 
vista. Rispetterò le sue festività religiose; non 
turberò la tranquillità della sua famiglia; omag-
gerò la sua disponibilità e collaborerò quando 
farà passi in mio favore o a favore del gruppo 
per cui lotto; riconoscerò il suo valore in quan-
to essere venuto alla vita mio pari e soprattutto 
crederò (qui è una delle qualità religiose più 
evidenti della nonviolenza) nella sua possibilità 
di prendere coscienza di ciò che è bene, nel suo 
potenziale morale. è a questo che si rivolge la 
scelta precisa e radicale di non portare mai con 
sé armi di alcun genere: essere inerme è tutto 
fuorché un atto di viltà (e della nonviolenza del 
codardo, diceva Gandhi, non sappiamo che far-
cene; meglio a quel punto la violenza ardita del 
coraggioso), non è rinuncia a usare le armi per 
paura, ma volontà chiara di offrirmi all’avversa-
rio nella purezza delle intenzioni, comunican-
dogli con questo la mia fiducia nella sua capaci-
tà etica di superarsi: “Ecco, io credo in te, credo 
nella possibilità che tu non mi faccia del male, 
non risponda con il male al mio essere inerme”.

In questa prospettiva, “ri-eticizzare” il conflit-
to significa ricollocarlo nel gioco umano del-
le possibilità relazionali, al punto che diventa 
necessaria una “alfabetizzazione”, soprattutto 
in ambito educativo. In pedagogia infatti è 
stato più facile, almeno nel contesto italiano, 
coprire questa zona d’ombra delle relazioni con 
un’idealistica visione di armonia. Dietro questa 
fantasia c’è l’incapacità, tutt’ora grande, di ge-
stire i conflitti da parte degli educatori che non 
sono formati a vivere il conflitto pienamente, a 
“sostare nel conflitto” e ad attraversarlo con la 
giusta lentezza. Si preferisce piuttosto ricorrere 
sbrigativamente a modalità repressive o lassiste, 
che solitamente impediscono l’apprendimento, 
sempre lento, di competenze relazionali e co-
municative molto diverse. 
Tra le ragioni di questa incompetenza diffusa 
c’è la difficoltà di vivere il lato negativo della 
relazione e a riconoscerlo come parte integrante 
della relazione stessa. I conflitti portano dolo-
re, rabbia, ira, frustrazione, senso di impoten-
za, tristezza e depressione; portano alla luce 
aspetti del nostro essere inquietanti e pertur-
banti, perché hanno a che fare con quella che 
Gustav Jung chiama “ombra”. Questi aspetti 
oscuri risultano ancora socialmente illegittimi, 
se consideriamo che la più diffusa pedagogia 
del quotidiano si incardina sui due imperativi 
repressivi “non piangere” (cioè non esprimere 

emozioni depressive) e “non ti arrabbiare” (cioè 
non esprimere emozioni aggressive) che si co-
niugano nel precetto “non litigate”. Si tratta di 
una visione ipocrita, perbenista che tenendo 
chiusa una parte del sé del bambino, impedisce 
al bambino stesso di conoscerla e così di depo-
tenziarne il tratto distruttivo. Il risultato è in 
apparenza una scarsa conflittualità, che nascon-
de un prezzo molto elevato in termini di vio-
lenza (sia sugli altri che su sé stessi): le emozioni 
non riconosciute rischiano di diventare bombe 
a orologeria. 

Esse invece, in tutte le loro tonalità, vanno le-
gittimate pienamente affinché il conflitto di-
spieghi il suo potenziale trasformativo e si pale-
si come uno dei fattori maggiormente dinamiz-
zanti, a tutti i livelli: intrapsichico, interperso-
nale, sociale. La linea di discrimine non è tanto 
nel risultato quanto nel processo e nella sua 
qualità: la nonviolenza rappresenta un’aggiunta 
qualitativa alla relazione, che certamente mira 
a ottenere risultati più gratificanti per tutti, ma 
per raggiungerli migliora soprattutto il proces-
so. In questo senso Joan Galtung, superando 
l’idealizzazione racchiusa nell’espressione “so-
luzione dei conflitti”, introduce l’idea di “tra-
scendere” i conflitti, mettendo a punto anche il 
famoso metodo Trascend. I conflitti infatti non 
si possono risolvere, tornando alla situazione di 
partenza, “come se non fosse accaduto nulla”: 
essi introducono una perturbazione nel gioco 
relazionale che modifica l’andamento narrativo 
e chiede l’inserimento di elementi nuovi nel 
gioco. Non introdurli significa bloccare quella 
narrazione e chiudere in una cassaforte le emo-
zioni negative, che funzionano come materiale 
esplosivo incandescente pronto a detonare.

Come scrive Alberto L’Abate, “l’estensione del-
la pratica della nonviolenza [tende] non a eli-
minare il conflitto, ma ad umanizzarlo; ossia a 
renderlo meno cruento e il più gestibile dall’uo-
mo, più regolabile”. Farne oggetto di appren-
dimento sistematico, in campo micro, meso e 
macro; in educazione come nelle dinamiche 
sociali, rappresa un’immensa chance di trasfor-
mazione umana di cui beneficerebbero i rap-
porti tra gli esseri umani, con gli altri viventi, 
con l’ecosistema. Questo orizzonte – il sogno 
che abbiamo, per parafrasare Martin L. King 
– appare ancora da incrementare, ma abbiamo 
tutti gli strumenti, sia filosofici che empirici, 
per poter affermare che è realizzabile.
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MATERIALE
DISPONIBILE

Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini, € 15,50
Tecniche della nonviolenza, € 12,00
Elementi di un’esperienza religiosa, € 12,00
Italia nonviolenta, € 6,20
Il potere di tutti, € 13,90
Vita religiosa, € 10,00
Religione aperta, € 20,00
Le ragioni della nonviolenza, € 16,00
L’educazione è aperta: antologia degli scritti pedagocici 
a cura di Gabriella Falcicchio, € 18,00

Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, € 9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo, 
€ 13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea, 
Fondazione “Centro Studi Aldo Capitini”, € 6,20

Scritti di M. K. Gandhi
Civiltà occidentale e rinascita dell’India, € 6,20
La forza della verità, € 15,00
Teoria e pratica della nonviolenza, € 15,50
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale, € 13,00
Vi spiego i mali della civiltà moderna, € 15,00
La mia vita per la libertà, € 7,00

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e sostenibile, 
AA.VV., € 5,15
Il Dio di Gandhi, Antonio Vigilante, € 20,00
Esperimenti con la verità. Saggezza e politica di Gandhi, 
Peyretti Enrico, € 10,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia, a cura di Paolo Naso, € 15,00
Lettera dal carcere di Birmingham, € 3,00

Libri di e su Lev Tolstoj
La legge della violenza e la legge dell’amore, € 6,00
La vera vita, € 10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno, € 9,00
Scritti politici, € 7,00
Tolstoj e Marx, € 7,00
Il cammino della saggezza (vol. I-II), € 30,00

Libri di e su Don Lorenzo Milani
L’obbedienza non è più una virtù, € 3,00
Lorenzo Milani, gli anni del privilegio, Fabrizio Borghini, € 8,00
Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. Don Milani e 
Scuola Barbiana € 5,00
Una lezione alla scuola di Barbiana, Michele Gesualdi,  
€ 7,00
La parola fa eguali, Michele Gesualdi, € 12,00

Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero, Alexander Langer, € 18,00
Alexander Langer. Costruttore di ponti, Marco Boato, € 10,00
Scritti sul Sudtirolo, Alexander Langer, € 14,98
Fare la pace, Alexander Langer, € 11,50
In fondo alla speranza. Ipotesi su Alex Langer, Nicola Gobbi e 
Jacopo Frey, € 13,00
Conversione ecologica e stili di vita, Giuseppina Ciuffreda e 
Alex Langer, € 6,00

Consigli  
per gli acquisti!

Visita anche i siti:

www.nonviolenti.org
www.azionenonviolenta.it

Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000

codice fiscale

93100500235
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LE OCCASIONI pEr IL 2016
QUOTE ANNUALI

32 € Abbonamento cartaceo
60 € cartaceo + adesione al MN
20 € Abb. formato elettronico

40 € cartaceo + elettronico
50 € elettronico + adesione al MN

70 € cartaceo + elettronico + adesione
50 € estero

30 € adesione al Movimento Nonviolento

Conto corrente bancario:
bonifico sul conto IBAN:

IT35 U 07601 11700 0000 18745455 
Nella causale specificare la formula scelta

Conto corrente postale: n. 18745455
intestato a Movimento Nonviolento

via Spagna 8 - 37123 Verona
Nella causale specificare la formula scelta

MOdALItà dI vErSAMENtO

Azione nonviolenta  
vive solo con gli abbonamenti,  
hai rinnovato il tuo?


