
ALCUNE PAROLE  IN MEMORIA DI ALBERTO  L'ABATE  DETTE A VITERBO IL  21 
OTTOBRE 2017
[Ricostruite a memoria queste sono alcune delle parole dette in ricordo di Alberto L'Abate 
il 21 ottobre 2017 a Viterbo in un incontro tra persone amiche della nonviolenza.
Alberto  L'Abate  è  stato  una  delle  figure  più  illustri  della  nonviolenza  e  della  peace-
research a livello internazionale; era nato a Brindisi il 6 agosto 1931, docente universitario 
di sociologia dei conflitti e ricerca per la pace, promotore del corso di laurea in "Operazioni  
di pace, gestione e mediazione dei conflitti" dell'Università di Firenze, e' stato impegnato 
nel  Movimento  Nonviolento,  nella  Peace  Research,  nell'attività  di  addestramento  alla 
nonviolenza, nelle attività della diplomazia non ufficiale per prevenire i conflitti; amico e 
collaboratore di Aldo Capitini, ha collaborato alle iniziative di Danilo Dolci e preso parte a 
numerose iniziative nonviolente; come ricercatore e programmatore socio-sanitario è stato 
anche un esperto dell'Onu, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità;  ha promosso e condotto l'esperienza dell'ambasciata di  pace a Pristina, e si  è 
impegnato nella "Campagna Kossovo per la nonviolenza e la riconciliazione"; portavoce 
dei  "Berretti  Bianchi",  promotore  dei  Corpi  civili  di  pace  e  di  numerose  altre  rilevanti  
iniziative.  E'  deceduto  a  Firenze  il  19  ottobre  2017.  Tra  le  opere  di  Alberto  L'Abate: 
segnaliamo  almeno  Addestramento  alla  nonviolenza,  Satyagraha,  Torino  1985; 
Consenso, conflitto e mutamento sociale,  Angeli,  Milano 1990;  Prevenire la guerra nel  
Kossovo,  La Meridiana, Molfetta 1997;  Kossovo: una guerra annunciata,  La Meridiana, 
Molfetta 1999; Giovani e pace, Pangea, Torino 2001; Per un futuro senza guerre, Liguori, 
Napoli 2008; Metodi di analisi nelle scienze sociali e ricerca per la pace: una introduzione, 
Multimage e Trascend University Press, Firenze 2013;  L'arte della pace, Centro Gandhi 
Edizioni, Pisa 2014]
 
Lo conobbi personalmente negli anni Settanta ai tempi della lotta antinucleare che ebbe 
come  suo  centro  l'opposizione  alla  costruzione  della  centrale  nucleare  a  Montalto  di 
Castro,  nell'Alto  Lazio.  E  quando  noi  indigeni  che  organizzavamo  la  lotta  dal  basso 
realizzammo un'iniziativa che era insieme contro il nucleare, contro "il modello di sviluppo 
di  servitù"  (e  il  suo nesso con il  regime della  corruzione e la  penetrazione dei  poteri 
criminali) e contro tutte le servitù energetiche e militari - contro il poligono di Monteromano, 
la "monocoltura Enel" di Civitavecchia e la costruenda centrale atomica di Montalto -,  fu lui 
che invitammo a parlare affinché desse voce al nostro comune sentire.
A Viterbo e dintorni negli anni dei "Comitati per la pace" ed in quelli successivi (ed ancor 
oggi) utilizzammo molto il  suo manuale teorico-pratico sull'azione diretta nonviolenta; e 
quante  fotocopie  ne ho fatte  per  preparare  i  ragazzi  quando a  Viterbo occupammo il  
gazometro abbandonato e nacque il  centro sociale "Valle Faul" e per un lungo periodo 
pressoché ogni sera c'erano incontri di riflessione sulla nonviolenza e di addestramento 
all'azione diretta nonviolenza; e quante per gli  studenti,  i  ragazzi  in servizio civile e gli 
amici che tra Lazio ed Umbria ho incontrato desiderosi di accostarsi alla nonviolenza, o 
anche solo di dotarsi di idee e strumenti adeguati per lo studio e le lotte che dovevano 
condurre.
E lungo  questi  ultimi  vent'anni  credo  che ogni  volta  che  gli  chiesi  un  intervento  o 
un'intervista per il nostro notiziario telematico "La nonviolenza è in cammino" sempre era 
pronto a dare il suo contributo, autorevole e illuminante. Ed ovviamente è tra i primi e più 
illustri  firmatari  dell'appello  "Una  persona,  un  voto"  cui  il  nostro  centro  nonviolento 
viterbese ha dedicato tante energie lungo quest'ultimo anno in particolare.

*
Nella lettura delle opere di Alberto L'Abate, nella sua viva opera e generosa presenza di  
sociologo,  di  ricercatore,  di  programmatore  in  campo  socio-sanitario,  di  educatore,  di  
militante  e  di  testimone,  sempre  ho  sentito  vibrare  il  bene,  quel  bene  che  s'incarna 



nell'azione  umana  quando  un  essere  umano  sceglie  di  voler  essere  l'umanità  come 
dovrebbe essere.
Leggendo e rileggendo i suoi scritti antichi e recenti ritrovo la prospettiva autenticamente 
egalitaria  e  solidale, socialista  e  libertaria,  e  l'aggiunta  nonviolenta, che  fu ed  è di 
Mohandas Gandhi e di Martin Luther King, di Rosa Luxemburg e di Antonio Gramsci, di 
Ernst Bloch e di Herbert Marcuse, di Simone Weil e di Hannah Arendt, dei suoi maestri ed 
amici Aldo Capitini e Danilo Dolci, dei martiri di tutte le Resistenze, del movimento operaio, 
del movimento femminista e di quello ecologista.
Ed oltre che un grande studioso e formatore, ricercatore ed organizzatore, Alberto L'Abate 
è stato anche l'anima infaticabile e il vigile cuore di tante concrete iniziative nonviolente 
- talune di  autentica  rilevanza  storica  - di  cui  l'esperienza  dell'Ambasciata  di  Pace  a 
Pristina è forse la più nota.

*
Ora che la sua fatica di vivere è conclusa, e valgono anche per lui le parole di Paolo a 
Timoteo - "Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho mantenuto la fede" 
-, resta la memoria, l'insegnamento, il dono della presenza che resta nei cuori di chi lo 
conobbe e dell'umanità - il dono inestinguibile dell'esempio delle persone buone, che è 
prova  della  dignità  umana ed  appello alla  lotta  per  la  liberazione  comune dell'umanità 
intera; resta di Alberto L'Abate, come di tutte le donne e gli uomini di volontà buona che 
furono  e  sono  e  saranno,  quella  verità  che  Capitini  nel  suo  sentire  e  dire  chiamava 
compresenza dei morti e dei viventi; resta la dolcezza dell'amico, il valore del saggio, il  
coraggio del generoso. Che noi che condividiamo il suo sentire si sappia essere capaci di  
portarne avanti la lotta. La nonviolenza è in cammino.
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