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Se io dovessi far convergere su un punto tutta la mia 

esperienza religiosa.. direi che quel punto è la decisione 

di non uccidere gli esseri umani. Se ad essa è confluito un 

mondo di pensieri, da essa è pur sorto un mondo di 

pensieri più complesso. La decisione ha significato il 

passaggio da una realtà ad un’altra. La semplice ipotesi 

che io potessi uccidere un individuo umano rifletteva su 

di me tutto il modo di essere e, direi, un allenamento 

psicologico che cadde con la decisione, travagliandomi 

soltanto coni i suoi echi nel sogno, dove mi trovavo, i 

problemi più angosciosi della violenza e della 

nonviolenza.  

La nuova realtà era di un accrescimento dell’individuo umano, e il fatto singolare era questo che 

l’aggiungersi di qualche cosa alla esistenza dell’individuo, veniva proprio per la decisione di 

rispettare assolutamente quell’esistenza.”  

Aldo Capitini 

Non si può parlare di nonviolenza senza commemorare il suo massimo apostolo italiano: Aldo 

Capitini, scomodo testimone del suo tempo, teorico del liberalsocialismo, antifascista condannato 

al confino, uomo di pensiero e filosofo, "laico religioso", come amava definirsi, che della vita 

faceva pratica quotidiana e non parola. 

Un mondo di pensieri nuovo e più complesso sorgeva dalla scelta di Aldo Capitini della 

nonviolenza; un pensiero che non è un compiuto sistema filosofico, come neppure teologia o 

politica. Per comprenderlo occorre lasciarsi alla spalle le categorie concettuali a cui siamo abituati  

e guardare la sua esperienza di vita dove il rifiuto della violenza e il rispetto della vita degli altri 

sono la fonte di azioni e pensieri che si accavallano e intersecano in un intreccio difficilmente 

districabile.  

Quella di Aldo Capitini è una concezione di vita globale imperniata sulla nonviolenza, che 

dovrebbe essere un principio alla luce del quale andrebbero rivisitate tutte le tradizionali 

prospettive del pensiero corrente. Capitini vedeva nella nonviolenza la reale prassi di milioni di 

uomini che, benché inconsapevoli, rivelano la presenza di nuovi codici culturali. Egli credeva che la 

 nonviolenza  fosse  destinata  a  cambiare  il  significato del mondo; 

la sua irruzione, pensava, avrebbe stravolto i rapporti interpersonali e 

associativi, la politica, la religione, avrebbe investito la totalità della 

vita umana, il suo significato colto sia nella singolarità dell’esistenza 

che nel senso più ampio della coesistenza tra popoli. 



 

La bellezza della nonviolenza per Capitini consiste nel non distruggere gli avversari ma nel lottar 

contro di loro dignitosamente, con il metodo non violento che lascia benefici a chi lo riceve e a chi 

lo applica. Capitini ribadisce di non cadere nell’errore di credere che la nonviolenza consista nel 

non far nulla, nell’incassare i colpi degli altri. Non lo è. È più coraggioso voler vivi e ragionanti i 

proprio avversari che desiderare di annientarli, per questo la nonviolenza richiede essere attivi. 

Tuttavia la nonviolenza per lui non è una tecnica di lotta ma l’essenza dell’uomo, la cui esistenza è 

legge assoluta, senza rimandi al futuro, senza quella distinzione tra fini e mezzi che rende lecito 

spargere il sangue per raggiungere un mondo dove non se ne sparga più. 


