
Capitini e le radici
dellanonviolenza

“Capitini non aveva fretta.
Era un uomo paziente e
tranquillo. Sapeva che
l’importante era gettare il
seme. Proprio perché il
compito era straordinario
bisognava non aver
tentennamenti. Andar dritti
per la strada scelta, senza
preoccuparsi delle
raccomandazioni benevole
dei saggi o degli scoppi d’ira
dei potenti.”
Questa frase di Norberto
Bobbio consegna alla
memoria la grandezza, ed
insieme, la solitudine di Aldo
Capitini, “uomo del futuro” e
padre della nonviolenza in
Italia.
A cinquant’anni dalla prima
marcia per la pace, fra Perugia
e Assisi, che si svolse il 24
settembre 1961, la casa
editrice il Margine ripubblica,
ampliata ed aggiornata, la sua
fondamentale biografia, ad
opera di Fabrizio Tuni. (Aldo
Capitini, le radici della
nonviolenza, Il Margine,
2011).
Una biografia, quella del
giornalista romano, che ci
riconsegna in maniera molto
chiara e fedele il pensiero del
filosofo umbro, con ampie
citazioni che ci permettono di
apprezzare il suo bellissimo
scrivere, spesso a metà fra
poesia e prosa.
Capitini che, dal 1933 al 1943,
aveva viaggiato
continuamente per
promuovere la propaganda
antifascista, per incontrare
giovani, per costituire gruppi
di antifascisti, per insegnare il
valore dell’attività
nonviolenta, fu
definitivamente liberato dopo
alcuni mesi di carcere, il 25
luglio 1943.
Il 20 giugno 1944 Perugia
venne liberata. La città si
trovò a essere retta da un
Comitato di liberazione;
Capitini che non era iscritto,
né intenzionato iscriversi ad
alcun partito, venne lasciato
fuori dal Cln, pur dirigendone
successivamente il periodico.
Egli si tenne lontano da ogni
esaltazione della resistenza
armata, senza criticare le
scelte dei partigiani, e si
convinse quindi a scegliere la
via dell’affermazione del
metodo nonviolento,
operando per la maturazione
di un contesto nuovo in cui
fosse possibile quella
resistenza nonviolenta che
non si era realizzata nel
ventennio fascista.
Più che un politico, egli fu un
grande pedagogo.
La nuova edizione della
biografia di Capitini riporta,
infatti, un interessante
capitolo intitolato
“l’educazione alla
nonviolenza”, nel quale
l’autore si sofferma sulla
novità pedagogica del
pensiero capitiniano. Egli,
insieme a Danilo Dolci e Don
Lorenzo Milani, fu poi tra i
punti di riferimento del
movimento collettivo per il
diritto allo studio, in
particolare attraverso uno dei
suoi numerosi strumenti di
«azione nonviolenta»: i Centri
di orientamento sociale (Cos).
Egli costituì i Cos per
promuovere «discussioni
aperte a tutti, su tutti i
problemi». Dopo le chiusure

del fascismo, i Centri
rappresentarono una novità
per il popolo perugino che
scopriva che in queste
riunioni si poteva liberamente
parlare, chiedere, proporre,
criticare.
Il Cos, nelle intenzioni di
Capitini, doveva sviluppare il
controllo dal basso, favorire il
lavoro educativo e
partecipativo per la
nonviolenza.
Si trattava di un ambiente
progettuale e di uno spazio
politico aperto alla libera
partecipazione dei cittadini,
uno «spazio non violento,
ragionante, non
menzognero», secondo la
definizione data dallo stesso
Capitini. Durante le riunioni
del Cos i problemi di gestione
delle risorse pubbliche
venivano discussi liberamente
assieme agli amministratori
locali, invitati a partecipare al
dibattito per rendere conto del
loro operato e per recepire le
proposte dell’assemblea, con
l’obiettivo di far diventare

«tutti amministratori e tutti
controllati». A Partire da
Perugia, i Cos si
moltiplicarono in diverse città
d’Italia: Ferrara, Firenze,
Bologna, Lucca, Arezzo,
Ancona, Assisi, Gubbio,
Foligno, Teramo, Napoli e in
altri luoghi.
Nel secondo dopoguerra
Capitini sperimentò alcune
delle sue teorie relative
all’educazione degli adulti
divenendo rettore
dell’Università per stranieri di
Perugia, incarico che sarà
costretto ad abbandonare a
causa delle fortissime
pressioni della locale Chiesa
cattolica.
Alla base del suo pensiero
educativo vi erano alcuni
precisi concetti tra i quali
l’educazione «profetica»,
quella forma di educazione di
colui che, con uno sguardo al
futuro, è capace di criticare la
realtà sulla base di valori
morali, anche a costo di
sembrare fuori dal proprio
tempo.

Capitini, con l’espressione
civiltà
«pompeiana-americana»,
biasimava inoltre la mentalità
materialista che vedeva nel
lusso e nel possesso la
realizzazione dell’uomo.
Secondo il filosofo perugino
obiettivo dell’uomo era di
rafforzare il «tempo aperto»,
il tempo libero che ognuno
potrebbe destinare alla
discussione, alla
socializzazione, al
raccoglimento, all’elevazione
spirituale e culturale.
Questa intuizione è
strettamente connessa alle
ragioni ideali e culturali che
portarono al movimento per le
150 ore per il diritto allo
studio.
Egli, come detto, non ebbe
facile ascolto né in vita, né
successivamente.
Coerentemente decise di
rimanere al di fuori del
sistema dei partiti, nonostante
ciò, il suo pensiero fu
estremamente “generativo”,
dato che egli può essere

considerato tra i primi fautori,
a livello nazionale, sia
dell’obiezione di coscienza (si
pensi al sodalizio con il primo
obiettore italiano, Pietro
Pinna) che della democrazia
diretta (in particolare
attraverso il libro pubblicato
postumo: “Il potere di tutti”).
La coerenza di Capitini è
testimoniata dalla sua vita:
Ugo La Malfa, per esempio,
andò a Perugia e cercò di
coinvolgerlo nel Partito
D’Azione per farlo eleggere
nella costituente, dove
avrebbe potuto dare un grande
apporto. Capitini si ritrasse e
disse: “io preferisco la
nebulosa al firmamento”. In
questo senso non seguì il suo
maestro Gandhi che invece
fondò il partito del congresso
e fu un uomo politico che
portò all’indipendenza
l’India. Quella di Capitini fu
una decisione consapevole.
Era convinto, come scrisse
Bobbio, che il suo messaggio
non doveva incidere
nell’immediatezza della
politica del suo tempo. Un
approccio politico che si
nutriva anche del suo forte,
singolare, senso religioso che
sognava una cittadinanza che
assumesse su di sé i problemi
della quotidianità insieme a
quelli del “mondo”. Una sorta
di fraternità umana integrale.
Ma tornando alla Marcia
Perugia Assisi del 1961 in
testa, ad aprire quella prima
Marcia per la pace e la
fratellanza dei popoli, in una
bella giornata, c'era una 500
con un altoparlante sul tettino.
Subito dietro veniva Capitini,
in giacca, cravatta e cappello -
che della Marcia era stato
l'ideatore e l'organizzatore -
che portava il cartello:
''Nonviolenza = Unita' con
tutti per sempre''. Poi il corteo.
Nell'idea di fratellanza dei
popoli - scriveva allora
Capitini - si riassumono i
problemi urgenti di questo
tempo: il superamento dello
imperialismo, del razzismo,
del colonialismo, dello
sfruttamento: l'incontro
dell'Occidente con l'Oriente
asiatico e con i popoli
africani, la fratellanza degli
europei con le popolazioni di
colore; l'impianto di
giganteschi piani di
collaborazione culturale,
tecnica, economica''. ''La
guerra - diceva Capitini - è
voluta, preparata e fatta
scoppiare da pochi, ma questi
pochi hanno in mano le leve
del comando. Se c'è chi
preferisce lasciarli fare e non
pensarci, divertirsi e tirare a
campare, noi dobbiamo
pensare agli ignari, ai piccoli,
agli innocenti, al destino della
civilta', dell'educazione, della
progressiva liberazione di
tutti. Noi dobbiamo dire 'No'
alla guerra ed essere duri
come pietre''.
E a cinquant’anni dalla prima
marcia, il prossimo 25
settembre il cammino verrà
ripercorso da decine di
migliaia di persone, forse non
tutte pienamente consapevoli
della forza mite del pensiero
del suo ideatore. Un grande
uomo che, come si legge sulla
sua lapide, fu un ''libero
religioso e rivoluzionario
nonviolento'' e che già nei
primi anni quaranta scriveva
poeticamente: “La mia nascita
è quando dico un tu. Mentre
aspetto l’anima già tende.”

A cinquant’anni dalla prima marcia Perugia-Assisi
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