
Aldo Capitini, Elementi di un' esperienza religiosa, Cappelli, Bologna 1990, pp.12-14 
(Ristampa anastatica della seconda edizione, pubblicata nel 1947 dall’Editore Laterza, Bari) 

 
 
In questo mio libro ci sono due movimenti principali. Uno è di raccogliere tutto nell'intimo, 
nell'anima, nella coscienza; di affermare questa «centralità» a tutto il mondo, a tutto e a tutti. Basta, 
per cogliere questa direzione interna, aprire una qualsiasi pagina, e subito ci si accorge che ad ogni 
cosa, ad ogni fatto, ad ogni essere, viene detto: tu sei certamente importante, ma ciò che vien prima 
e più di tutto è l'intimo perché qui è Dio. Parlare di Dio ha appunto questo valore, di fare dell'intimo 
il vero centro di tutto e di tutti. Altrimenti questo «intimo» potrebbe essere scambiato con l'intimo 
di un individuo staccato, un intimo psicologico e non un intimo assoluto. In questo centro non c'è 
mistero, perché Dio è presenza, coscienza, luce, vicinanza, aiuto; e qui non è sentito affatto come 
una cosa che è oscura, misteriosa, una potenza che non si sa che cosa di tremendo voglia e voglia 
fare: qui Dio è di una illimitata mansuetudine e di un'infinita vicinanza. È un Dio che non comanda 
perché è potente, perché è Lui: è un Dio che persuade. Non sta per suo conto; il suo infinito non è di 
essere trascendente, di sopra a tutto e tutti, ma di poter stabilire una vicinanza profondissima, 
eterna, senza limiti. In questa «centralità» avviene il dramma continuo dell'anima di salvarsi, di 
essere con Dio e non dentro i limiti individuali. Il soffio di letizia per la certezza che Dio è 
nell'intimo non perde affatto di vista il dolore della vita umana. C' è un sentimento ottimistico 
perché intimamente persuaso che il dolore, il peccato, la morte, limiti individuali, non sono tutto, c'è 
un sentimento pessimistico che sa che i limiti ci sono e risorgono sempre e debbono essere 
continuamente vinti.  
L'altro movimento, oltre questo di affermare il «centro», è di aprire questo centro a tutti gli esseri, a 
tutti gli individui, alle cose anche. Vive in ogni pagina una cura affettuosa e rispettosa per ogni 
essere, e anche per ogni cosa, e, direi, per ogni parola; una delicatezza che per essere così costante e 
vigilante in tutte le direzioni, non può essere una debolezza. In quegli anni non c'era nel mio cuore 
un affetto per una persona determinata che spiccasse sulle altre; ma un entusiasmo deciso e 
cosciente per ogni essere, un interesse per tutti, un non dire e un non pensar «raca» (secondo il 
Vangelo) di nessuno. Questo mio libro non è scritto, come avviene spesso, pensando a una persona, 
ma pensando a tutti; tutti sono cittadini qui entro; l'ultimo che arriva e che conosco è come quello 
che conosco da molto tempo. E la cultura non sta qui a creare un mondo superiore agli individui 
stessi, ma è tutta fusa nel fuoco di questo affetto che non si esaurisce, e lo rende più consapevole di 
essere il centro; l'ignorante può sospettare che sopra il suo essere affettuoso ci siano altri valori, 
diversi e più importanti; io, dalla coscienza della cultura, assicuro che non c' è contraddizione, e che 
anzi la cultura mi rende più «nonviolento». La fiducia nell'azione bene ispirata dalla coscienza non 
è arbitraria e egocentrica, perché è circondata da un insieme di direttive che la tolgono 
continuamente da un isolamento e da una decisione orgogliosa in cui potrebbe mettersi. 
Nonviolenza, nonmenzogna, sforzo di aprirsi, entusiasmo per la libertà, continua tessitura di socia- 
lità, ecc. sono parecchi stimoli perché la coscienza si indirizzi ad una decisione di carattere univer- 
sale e non individualistico. E allora l'atto di collaborare o non collaborare acquista una serietà 
straordinaria.  


