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>DENTRO IL GUSCIO<

Capitini chi?
 

Se parlo un po’ più a lungo del buon giorno e buona sera, e non 
partecipo a considerazioni sul tempo che fa, inevitabilmente cito 
Aldo Capitini. Spesso arriva, tutto sommato gradita, la domanda 
Capitini chi? Allora comincio: quello della Marcia Perugia-Assisi del 
1961, che ancora si ripete. Capitini lo conoscevo attraverso scritti e 
testimonianze fin dall’adolescenza. Con amici sono andato a trovarlo 
a vent’anni, dopo la marcia alla quale non avevo potuto partecipare, 
e così ho conosciuto più da vicino un uomo straordinario…

So che non è il migliore inizio dire di Capitini l’inventore della Mar-
cia Perugia-Assisi, un po’ come dire Francesco l’inventore del presepe. 
Con i miei lettori posso proporre un altro approccio. Il più adeguato 
resta per me la lettura di Attraverso due terzi del secolo, scritto autobio-

grafico prima dell’operazione chirurgica alla quale non è sopravvissuto. È un’occasione anche 
per apprezzare la scrittura di Capitini non potendo, dal 1968, incontrarlo personalmente. Si 
trova facilmente in rete. Ne riporto brevissimi brani.

È il racconto della vita semplice e straordinaria del figlio del custode del Comune di Perugia, 
nato sul finire del 1899 (ho gli anni del secolo, usava dire) che non può permettersi il Liceo, 
da autodidatta impara greco e latino, supera l’esame di maturità, si laurea, diviene segretario 
della Normale di Pisa e assistente di Momigliano. Mai stato fascista, l’applicazione severa 
agli studi gli guasta la salute, risparmia il servizio militare e la guerra con gli altri ragazzi 
del ’99. Alla Normale Capitini e il giovane amico Claudio Baglietto (morto poi a Basilea nel 
1940, esule e obiettore di coscienza) sono uniti nel diffondere nuovi principi di vita religio-
sa, teistica, nonviolenta (avevamo conosciuto la non collaborazione di Gandhi), antifascista. 
Licenziato dalla Normale per il rifiuto della tessera del partito, vive poveramente di lezioni 
private, pubblica libri importanti (Elementi di un’esperienza religiosa, Vita religiosa, Atti della 
presenza aperta), si dedica a un’attività antifascista rivolta soprattutto ai giovani, «profeta» e 
«apostolo» religioso. Vorrebbe che l’Italia si liberasse dal fascismo mediante la non collabora-
zione nonviolenta. L’impegno antifascista - gli vale due arresti, lo costringe alla macchia - si 
caratterizza in una proposta di sintesi di libertà e di socialismo: il manifesto del liberalsociali-
smo, messo a punto con Calogero, elemento caratterizzante del costituendo Partito d’Azione, 
al quale però Capitini non aderisce. Pensa a un più profondo rinnovamento della politica, 
fondato su libere e informate assemblee popolari, animate da Centri di iniziativa di riforma 
(religiosa e politica), aggiunta necessaria (se non sostituto) del sistema dei partiti, che viene 
affermandosi dopo la guerra con due potenti istituzionalismi, Chiesa e comunismo con i loro 
partiti di riferimento. Di contro di centri ce n’è uno solo - praticamente lui, nonviolento, libero 
religioso, indipendente di sinistra - nonostante il grande impegno dispiegato nell’esperienza 
dei Centri di Orientamento Sociale e del Movimento di religione.

Torna, mi sembra, l’esigenza di una profonda trasformazione sociale, se non ci si vuole 
rassegnare alla scomparsa degli stessi istituti democratici, non esorcizzabile attraverso gli 
insulti, pur se meritati, ai rappresentanti che ci siamo scelti. E torna l’annotazione di Capitini, 
che comprendo meglio: un campo, ancor più strettamente connesso con la profezia e l’apostolato 
religioso, è quello della trasformazione della società, per cui, rifiutando ogni carica offertami nel 
campo politico, ho piegato la politica, e l’interesse in me fortissimo per essa, alla fondazione di un 
lavoro per la democrazia diretta, per il potere di tutti o omnicrazia (come lo chiamo).

Daniele Lugli
avvocato, risiede a Ferrara,

difensore civico della regione Emilia Romagna,

presidente nazionale del Movimento Nonviolento,

componente la redazione di Madrugada
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Presenza nascosta e vitale nella storia del pensiero 
e dell’azione di una sinistra minoritaria piuttosto 
lontana dalla tradizione marxista (ma con un’in-
sistenza perfino più forte di quella dei marxisti 
sulla necessità del socialismo, pena la barbarie), 
presenza nascosta e vitale nella storia del pensiero 
religioso italiano, di recente la figura di Aldo Ca-
pitini (Perugia 1899-1968) è uscita dall’ombra in 
cui la cultura ufficiale l’ha a lungo costretta e ha 
dimostrato l’attualità delle sue indicazioni, positive 
e attive dentro una società (un mondo) di confuso 
presente e di incerto futuro. Sono crollati i miti e i 
poteri del secolo di cui Capitini ha visto e subìto 
due guerre mondiali, turbandosi per Verdun e il 
Piave, per Auschwitz e Hiroshima, ma non erano 
ancora crollate, quando morì, le grandi speranze 
del secondo dopoguerra, decolonizzazione e de-
mocrazia. Era il ’68 e uno dei suoi ultimi scritti 
fu di fiducia nei giovani e nelle loro lotte, purché 
assembleari e nonviolente.

Capitini ha ragionato sul suo presente in modi 
che lo oltrepassassero, e che per questo parlano 
forse con più chiarezza a noi oggi che non ai suoi 
contemporanei, a noi ieri. Filosofo e “persuaso”, 
non ha mai disgiunto i doveri della riflessione 
da quelli dell’azione che necessariamente doveva 
conseguirne, e si è fatto mi-
litante dei valori a partire 
dalla constatazione del do-
lore del mondo e dei limiti 
dell’umana condizione. 
Non a caso si fece propu-
gnatore e animatore, dopo 
il 1945, di due iniziative 
esemplari: i Cos, centri di 
orientamento sociale che 
proponevano un modello 
di democrazia diretta, dal 
basso, comunitaria, e che 
ebbero vita in molte città 
dell’Italia centrale con as-
semblee di piazza prima 
del consolidamento delle 
nuove forze politiche post-
resistenziali, e i Cor, centri 
di orientamento religioso di 
assiduo ma limitato incon-
tro di fedi e convinzioni al 
confronto con i problemi 
ultimi e fondamentali.

Tutto il suo lavoro ha avuto due fronti, mai di-
sgiunti tra loro - si pensi alle Marce della pace e al 
loro significato, nei primi anni sessanta, sia diret-
tamente politico sia radicalmente religioso - che 
rispondevano a una comune esigenza di modifica-
zione della realtà. Il pesce grande mangerà sempre 
il piccolo, ci saranno sempre guerre e violenze, e 
ci sarà sempre la malattia, ci sarà la morte, ma a 
una realtà di questo tipo bisogna ribellarsi, una 
realtà di questo tipo non va accettata, e occorre 
dunque lavorare per un’altra realtà. Di solidarie-
tà tra le creature - uomini, animali, piante -, di 
“compresenza” dei morti e dei viventi, di posto 
e riscatto degli umili, di apertura e di continua e 
pressante “aggiunta” religiosa all’intervento nella 
concretezza della storia: stare nel presente ben sal-
di ma operando per abbatterne le barriere fisiche 
e metafisiche, per proseguire l’opera della crea-
zione, per affermare una realtà liberata. Radicata 
fortemente nel tempo e nel luogo, nelle condizioni 
oggettive della storia, questa visione le sovrasta in 
quanto operante per un altro tempo, costruzione 
di una religione attiva che superi la chiusura delle 
religioni esistenti. 

Del pensiero di Capitini colpivano l’estrema 
chiarezza e concretezza nella visione dei proble-

mi del suo tempo, colpiva 
la lucidità del giudizio ma 
insieme la radicale apertu-
ra verso un altro tempo e 
un oltre, lo stare nell’og-
gi apprezzandone il bello 
e rifiutandone l’ingiusto, 
cercando i modi di ren-
dere più vicina, vivendola 
da subito - nell’incessante 
precisione dell’azione, fi-
ni e mezzi mai disgiunti 
secondo l’appassionata 
lezione gandhiana e non-
violenta - la dimensione 
religiosa: l’apertura.

Goffredo fofi
saggista, attivista, 

giornalista,

critico cinematografico, 

letterario e teatrale,

direttore della rivista 

mensile Lo straniero

Indipendente di sinistra 
e libero religioso
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«Se dovessi indicare i punti dove ho espresso la 
tensione fondamentale, da cui tutte le altre, del 
mio animo per l’interesse inesauribile agli esse-
ri e al loro animo, e perché a essi sia apprestata 
una realtà in cui siano tutti più insieme e tutti 
più liberati, segnalerei due righe di un mio libro 
poetico, Colloquio corale (sulla festa), nel quale ho 
ripreso accentuando la compresenza, un modo di 
esprimermi lirico, già presentato negli Atti della 
presenza aperta».

[Aldo Capitini in Attraverso due terzi del secolo]

Questi i versi che di seguito riporta. È l’inizio di 
Episodio in Colloquio corale, ed. Pacini Mariotti, 
Pisa 1956.

La mia nascita è quando dico un tu. 
Mentre aspetto, l’animo già tende. 
Andando verso un tu, ho pensato gli universi. 
Non intuisco dintorno similitudini pari a 
quando penso alle persone. 
La casa è un mezzo ad ospitare. 
Amo gli oggetti perché posso offrirli. 
Importa meno soffrire da questo infinito. 
Rientro dalle solitudini serali ad incontrare 
occhi viventi. 
Prima che tu sorridi, ti ho sorriso. 
Sto qui a strappare al mondo le persone 
avversate. 
Ardo perché non si credano solo nei limiti. 
Dilagarono le inondazioni, e io ho portato nel 
mio intimo i bimbi travolti. 
Il giorno sto nelle adunanze, 
la notte rievoco i singoli. 
Mentre il tempo taglia e squadra cose astratte, 
mi trovo in ardenti secreti di anime. 
Torno sempre a credere nell’intimo. 
Se mi considerano un intruso, 
la musica mi parla. 
Quando apro in buona fede l’animo, 
il mio volto mi diviene accettabile. 
Ringraziando di tutti, mi avvicino infinitamente. 
Dò familiarità alla vita, se teme di essere sgradita 
ospite. 
Quando tutto sembra chiuso, dalla mia fedeltà 
le persone appaiono come figli. 
A un attimo che mi umilio, succede l’eterno. 
La mente, visti i limiti della vita, si stupisce della 

mia costanza da innamorato. 
Soltanto io so che resto, 
prevedendo le sofferenze. 
Ritorno dalle tombe nel novembre, consapevole. 
Non posso essere che con un infinito compenso 
a tutti.

• • •

E questo è l’inizio di Atti della presenza aperta (Fi-
renze Sansoni Editore 1943) ai quali, sempre in At-
traverso due terzi del secolo, Capitini dedica questa 
annotazione: «Se i miei Elementi del ’37 potevano 
appartenere a una letteratura esistenzialistica, per 
altro verso il richiamo al singolo era inquadrato, 
appunto, in nome dell’“apertura” e di una esca-
tologia. Il libretto degli Atti della presenza aperta 
espresse, nella forma letteraria di salmi molto sin-
tetici, questa posizione costruttiva di apertura».

Se tutto in te sarà amore,
non si vedranno più i lineamenti in qualche 
scopo
o l’angustia tua.
Quando dirai una parola sarai infinitamente in 
essa,
anche umile;
vivrai così la vita del verme, del nido, del 
sospiro, del silenzio.
E la morte vivrai, se davanti a essa non ci sarà 
nulla in te
che si distacchi dalla sua presenza.
Se canterai fa che tu sia tutto canto; anche le 
cose lo riconosceranno come loro.
E se un solo cuore resterà come prima, tu non 
avrai saputo trarre da te il vero tutto,
a cui ogni viso è rivolto.
Ma basterà il tuo solo apparire e il tuo tacere 
modesto, perché si riconosca se c’è in
te una pretesa o una dedizione senza riserva.
E non coglierai i fiori. Solo il fiore che lasci sulla 
pianta è tuo. Mostrerai che tu non
sei figlio del torrente che scava, usurpa e fugge.
Ogni tuo pensiero sarà anima di tutti: vivrai 
nella vita dei cuori e di ogni sostanza e luce.
Così cadrà ogni riparo di tua solitudine.
Ti sentirai aperto in assoluta purezza.
Capirai la verità che l’amante parli all’assente.

La poesia
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«Ma il profeta non è l’utopista. 

La differenza sta in ciò: 

mentre l’utopista disegna

una stupenda struttura di società ideale

ma ne rinvia l’attuazione a tempi migliori, 

il profeta comincia subito, qui e ora».

[Norberto Bobbio]

Norberto Bobbio, introducendo con queste pa-
role il libro di Aldo Capitini Il potere di tutti, ne 
coglie il tratto della personalità: la coniugazione 
di pensiero e azione. Capitini apre la via italiana 
alla nonviolenza incardinandola su tre elementi 
che hanno una ricaduta qui e ora nella sua vita 
e costituiscono, anche oggi, essenziali punti di 
orientamento: primato della coscienza, attenzione 
ai mezzi, azione come educazione.

Primato della coscienza

Alla Scuola Normale di Pisa, dove aveva ottenuto 
l’incarico di segretario, Capitini fa la prima obiezio-
ne di coscienza: rifiuta la tessera del partito fascista 
imposta dal direttore Giovanni Gentile. Nel 1933 è 
perciò licenziato e costretto a tornare dai genitori 
nella torre campanaria di Perugia. Il suo studiolo 
diverrà il punto d’incontro di una nuova genera-
zione di antifascisti, molti dei quali prenderanno 
poi parte alla resistenza. Capitini mantiene una 
posizione restistente non armata che lo porterà, 
per due volte, nelle carceri fasciste.

La personale persuasione gli consente di ricono-
scere anche in altri le azioni fondate sul primato 
della coscienza.

Finita la guerra, nel 1948 diventa punto di riferi-
mento del giovane Pietro Pinna che, avendo deciso 
di dichiararsi obiettore di coscienza all’obbligo 
militare, gli scrive per avere conforto in quella 
scelta che lo avvierà al calvario delle carceri mi-
litari. Capitini, finché la scelta non è compiuta, 
non risponde a Pinna, poi gli sarà a fianco nei 
processi e ne renderà pubblica l’azione solitaria. 

Il caso servirà ad avviare il dibattito che porterà, 
nel 1972, alla legge per l’obiezione di coscienza.

Nel 1952, quando Danilo Dolci, da poco arrivato 
a Partinico, si stende nel letto dove un bambino 
è morto di fame e comincia un digiuno a oltran-
za contro la povertà, l’unico biglietto di sostegno 
gli arriverà da Perugia, a firma Aldo Capitini. Da 
allora Capitini rilancia sul piano nazionale l’anti-
mafia sociale di Dolci, mentre i governi e la Chiesa 
sostenevano che in Sicilia la mafia non esiste.

Il filo rosso delle azioni di Capitini è evidente: 
assumere una posizione di coscienza e tenerla, 
anche da solo, affrontando responsabilmente le 
conseguenze. Mettendo il proprio peso sulla bi-
lancia intima della storia1.

attenzione ai mezzi

Nel paese di Machiavelli, nel quale «il fine giu-
stifica i mezzi», Capitini, già durante il fascismo, 
coglie la novità dell’insegnamento di Gandhi: il fine 
sta all’albero come il mezzo sta al seme, tra i due c’è 
lo stesso inviolabile legame, ossia siamo direttamente 
responsabili dei mezzi che usiamo.

A partire da questa persuasione, dopo essere 
stato nel ’37 tra i fondatori del movimento clan-
destino liberalsocialista - due rivoluzioni invece di 
una, massimo socialismo e massimo liberalismo - non 
ne condivide la confluenza nel Partito d’Azione, 
rimanendo isolato: svolge una critica serrata alla 
forma-partito e apre una modalità di azione po-
litica nella quale il fine si realizzi già nel mezzo. 
Scrive nel ’49: Il partito è il mezzo e il potere è il fine. 
Ma può il mezzo essere diverso dal fine? Noi dobbiamo 
vedere la cosa da un punto più severo: bisogna fare un 
lavoro fuori del potere, un decentramento del potere, 
abituare a vedere il potere diffuso in tante cose fuori 
dal governo, in tante iniziative, atti, posizioni senti-
menti, fondare una prospettiva diversa2.

A partire da questa persuasione Capitini si con-
centra instancabilmente sulla costruzione di mez-
zi fondati su una “prospettiva diversa”: realizza i 
Centri di Orientamento Sociale; apre i Centri di 
Orientamento Religioso, vocati alla riforma reli-
giosa; s’impegna nella creazione dell’Associazione 

1  Elementi di un’esperienza religiosa, ristampa anastatica. Cappel-
li, Bologna 1990.
2  Oggi si trova in Liberalsocialismo, Edizioni e/o, Roma 1996.

Primato della coscienza, 
attenzione ai mezzi,

azione come educazione
di PasquaLe PuGLIese
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per la Difesa e lo Sviluppo della Scuola Pubblica, 
quando non esisteva ancora la scuola media uni-
ficata; fonda la Società Vegetariana Italiana...

azione come educazione

Il primato della coscienza e l’attenzione ai mezzi 
portano Capitini a sperimentare e teorizzare l’azio-
ne nonviolenta come azione educativa.

Svolta l’azione di coscientizzazione tra i giovani 
nel decennio ’33-’43, dopo la liberazione dell’Italia 
centrale nel 1944 Capitini si rende conto che è 
necessario ancora un diffuso lavoro di formazione 
alla democrazia. Avvia così i Centri di Orienta-
mento Sociale (Cos) come mezzi di partecipazio-
ne dal basso e di educazione degli adulti dove 
tutti possono prendere la parola con pari dignità, 
operai e intellettuali, contadini e amministratori: 
al Cos si imparava a esprimere il proprio pensiero in 
maniera evidente e semplice, ma s’imparava anche a 
lasciar parlare gli altri; e in questo modo si svolgeva 
un collaborante pensiero collettivo... e dopo ventidue 
anni di fascismo. Il Cos era uno spazio nonviolento 
e ragionante3.

3 Oggi si trova in Opposizione e liberazione (a cura di Piergiorgio 
Giacché), l’ancora del mediterraneo, Napoli 2003.

Nel dopoguerra, Capitini si rende conto che l’im-
pegno più urgente è la promozione della pace e del 
disarmo, ancora a partire da un taglio educativo, 
che sviluppa attraverso alcune tappe: la realizza-
zione della Marcia per la pace e la fratellanza tra i 
popoli, da Perugia ad Assisi, del 24 settembre del 
1961, con la quale convoca, per la prima volta, 
“il popolo della pace”: come avrei potuto diffondere 
la notizia che la pace è in pericolo, come avrei potuto 
destare la consapevolezza della gente più periferica, se 
non impostando una manifestazione elementare come 
è una marcia?4. Esito della Marcia è la nascita nel 
1962 del Movimento Nonviolento, la cui “Carta 
programmatica” prevede come essenziali strumenti 
di lotta: l’esempio, l’educazione, la persuasione...5; 
nel 1964, fonda la rivista “Azione nonviolenta”, 
per porre «un centro in questo lavoro» che, come 
scrive sul primo numero, sarà informativo, teorico, 
pratico-formativo... perché la nonviolenza è infinita e 
creativa nel suo sviluppo6.

Pasquale Pugliese

4  In cammino per la pace, Einaudi, Torino 1962.
5  Movimento Nonviolento www.nonviolenti.org.
6  Editoriale del primo numero di Azione nonviolenta, Perugia 
gennaio 1964.
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«Molto cordiale, semplice, però subito ti traspor-
tava in un’area superiore…».

Aldo Capitini nel ricordo di Pietro Pinna, obiet-
tore di coscienza a vent’anni nel 1947, più volte 
processato e incarcerato.

«Gli scrissi la prima lettera alla vigilia della mia 
obiezione di coscienza al servizio militare, qual-
cuno disse perché cercavo il suo conforto. No.

Lo avevo sentito parlare casualmente durante 
una riunione, aveva accennato a questioni anti-
militariste e c’era un tavolo con volantini e il suo 
indirizzo. Gli scrissi - già avevo maturato l’idea di 
rifiutare il servizio militare - soltanto per chiedere 
le conseguenze penali del mio gesto: se fai una 
cosa la fai in modo ragionevole.

Lui non rispose. Fu la prima lezione di stile. 
“Io non volevo minimamente che una mia rispo-
sta potesse influenzare la decisione che lei voleva 
assumere”. Mi rispose quando ero già in prigione 
e poi continuò dando il massimo contributo alla 
pubblicizzazione della mia scelta e a definire il si-
gnificato dell’obiezione di coscienza. Lui inquadrò 
la cosa nel modo più esatto. È una visione della 
vita, l’obiezione di coscienza, è una concezione 
del mondo.

Compito fondamentale del genere umano è l’uni-
tà, l’amore con tutti, diceva Capitini. Noi dobbia-
mo avere questa visione e cercare di realizzarla. 
Una stortura è che noi questo bene collettivo lo 
parcellizziamo su ambiti ristretti: famiglia, città, 
patria… e oltre la patria c’è l’ignoto. Per la patria 
è ammessa qualunque cosa.

Capitini fu un maestro di vita spirituale. Gli fui 
accanto per almeno 6 anni quotidianamente, a Pe-
rugia a collaborare nello sviluppo del Movimento 
Nonviolento dal 1962 al 1968. Ogni giorno ci si 
incontrava per diverse ore - salvo quando era a 
Cagliari per l’insegnamento oppure io partecipavo 
ad alcune iniziative, marce antimilitariste o campi 
di lavoro - e si lavorava insieme.

Devo lamentare che non avevamo il tempo di 
discutere di princìpi. Il Movimento Nonviolento 
era in fasce, hai solo da dare la tetta e cambiarlo ma 
ci devi stare continuamente, mattina e pomeriggio 
dietro a questo fanciullino. Per cui la compresenza 
per esempio, idea religiosa fondamentale di Ca-
pitini, non l’abbiamo mai discussa. Però ci fu un 
flusso decisivo circa la sua presenza e attività.

Non potevo misurare l’influsso intellettuale della 
sua vicinanza, solo quello immediato, e il contatto 
con lui ti portava già in un’aria diversa. Non so-
lenne, era molto cordiale e semplice, però subito ti 
sentivi trasportato in un’area superiore. Ad esem-
pio, faceva sentire ogni nuovo venuto come se lo 
conoscesse da tempo. Un atteggiamento di grande 
finezza e bellezza, di grande rapporto umano.

C’è una pagina in “Vita religiosa” in cui dice di 
sé: “Dovessi guardare gli interessi fondamentali 
della mia vita riferirei due espressioni: familiarità 
e tensione. Non l’una senza l’altra. La familiarità 
senza tensione mi appare un abusare della vita 
prendendo volgare confidenza con tutto e la ten-
sione senza la familiarità diventa durezza d’animo 
e verità scoscesa, solitaria e pericolosa a sé stessa, 
soggetta a inabissarsi nel vuoto che si fa intorno”.

10 gennaio 1962, nascita del Movimento Nonvio-
lento? Ah sì… ha gabellato...

Siccome pochi mesi prima, alla marcia Perugia-
Assisi aveva visto la compresenza di diverse forze 
pacifiste, Capitini volle mantenere questa collabo-
razione mettendo in piedi la Consulta italiana per 
la pace formata da associazioni, non da persone. 
E allora ebbe a dover fondare… io non ne sapevo 
niente, non c’ero, non fatemi responsabile di que-
sta mistificazione… il Movimento di cui fu subito 
presidente, formato da 3-4 amici in diverse città.

Io vivevo in Sicilia al Centro di sviluppo sociale 
di Danilo Dolci. In quel periodo, inizio del ’62, 
avvenne una delle tante altre crisi che avevano 
investito il Centro e io decisi con altri di abban-
donare tutto, in dissenso con la politica autoritaria 
di Dolci. Capitini venne a saperlo e mi scrisse 
invitandomi a raggiungerlo a Perugia. Il lavoro 
era incentrato sulla Consulta italiana per la pace, 
tutta in mano ai Partigiani della pace, di influenza 
o espressione del partito comunista sia come ideo-
logia che come capacità organizzativa.

L’attività della Consulta… Quando dici “per 
la pace” siamo fritti, insomma. Non consisteva 
in altro che convegni, riunioni, marce regionali. 
Sproloqui generici sulla bontà della pace. Bei senti-
menti ma tutto finiva lì. Di presenza del Movimen-
to Nonviolento non c’era nulla. Allora io gli dissi: 
“Guardi, a me non interessa questo bel lavoro”.

Lui stesso soffriva di dove sottostare ma non 
c’era niente da fare. Io dicevo: “Dobbiamo svi-
luppare il Movimento Nonviolento in modo che 

maestro di vita spirituale
Il ricordo di Pietro Pinna

a cura di eLena buCCoLIero
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possa pesare un minimo, se no devi sottostare ai 
diktat degli altri”.

Pochi mesi dopo ci fu la prima bella riunione in-
titolata “Seminario sulle tecniche della nonviolen-
za” e subito si avviò il Movimento Nonviolento su 
due direttrici fondamentali - due sole, altrimenti 
si vuole abbracciare tutto e non si stringe niente 
-, una era il lavoro intellettuale, perché senza idee 
il lavoro è cieco, e l’altra l’azione, perché senza 
azione le idee sono sterili.

Sul piano intellettuale nacque la rivista “Azione 
Nonviolenta”.

Sull’altro… Boh, si fece una riunione alla fine del 
seminario e io dissi: “Prenderei la responsabilità 
dell’azione ma non si sa ancora bene che azione 
è. Comunque qualcuno che voglia aderire alzi la 
mano”. Ci furono quattro mani alzate.

Già nel settembre esordì il Gruppo di Azione 
diretta Nonviolenta che poi divenne una sigla 
storica: GAN. Si trattava di fare manifestazioni di 
piazza a contatto con la popolazione. Scegliemmo 
il tema dell’obiezione di coscienza.

La definizione di nonviolenza la traggo da Capi-

tini. La nonviolenza è apertura - interesse, appas-
sionamento, amore - all’esistenza, alla libertà e allo 
sviluppo di ogni essere vivente. 

Credo sia il massimo che possiamo pensare e 
aspirare nel mondo e per il mondo. Resta un po’ 
indietro rispetto a una religione come la vostra 
che assicura l’eternità.

Capitini aveva cercato di portare la nonviolenza 
anche oltre a quel traguardo elaborando la teologia 
della compresenza, cioè che i morti continuano a 
vivere e a collaborare con noi viventi nella creazio-
ne dei valori: verità, bontà, giustizia, bellezza. Però 
anche quello è da discutere. Capitini stesso diceva: 
“Cosa volete che vi definisca la nonviolenza?, non 
è un dato scientifico che si possa misurare empiri-
camente. È come l’eternità, non è che ci siano tante 
garanzie. Comunque a me basta quello”.

Io non so se basta. Dovrebbe bastare, questo 
orizzonte prospettato dalla nonviolenza. Poi non 
escludo il resto. Ma che sa il cuore? Appena un 
poco di ciò che è stato, e niente di quel che sarà».

dall’intervista di roberto rossi a Pietro Pinna
(riduzione di elena buccoliero)


