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Aldo Capitini è una figura sfuggente per l’originalità della sua riflessio-
ne e per la sua eccentricità rispetto al contesto storico, politico e culturale in 
cui operava1. Per comprendere questo personaggio complesso è necessario 
allora risalire alle fonti del suo pensiero. Sin dalla giovinezza, fondamenta-
le per lo svolgimento delle sue concezioni religiose e politiche fu il con-
fronto continuo con l’esperienza francescana delle origini, in maniera parti-
colare con la singolare vicenda del santo di Assisi. Per questo è parso signi-
ficativo analizzare l’interpretazione capitiniana di Francesco, una delle 
principali fonti ispiratrici dell’antifascista perugino, mettendola in relazione 
con la riflessione svolta attorno ad un’altra figura nodale nello sviluppo del 
suo pensiero: Gandhi. 

 
 

1. La formazione di un pacifista  
 

Nato nel 1899 a Perugia da una famiglia di umili condizioni, Capitini2, 
                                                      

∗ Università per stranieri di Perugia. gabriele.rigano@unistrapg.it.  
Questo testo amplia e approfondisce la relazione presentata al convegno Aldo Capitini e 

l’Università per stranieri svoltosi a Perugia il 1° ottobre 2009, nell’ambito delle celebrazio-
ni del quarantesimo anniversario della morte del teorico della nonviolenza, svoltesi tra il 
2008 e il 2009. 

1 Nota è l’affermazione di Norberto Bobbio del 1975 sul pensiero di Capitini non ancora 
«decifrato». N. Bobbio, Maestri e compagni, Passigli, Firenze, 1984, p. 240. Il saggio da cui 
è tratta la citazione, dal titolo “La filosofia di Aldo Capitini”, è apparso per la prima volta in 
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia, 1, 1975, pp. 
309-328. Oggi la bibliografia su Capitini è piuttosto nutrita. Si v. la nota successiva. 

2 Per un breve profilo biografico si veda P. Craveri, “Capitini Aldo”, in Dizionario bio-
grafico degli italiani, vol. XVIII, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1975, pp. 554-
556. Per ricostruzioni più approfondite cfr. N. Bobbio, “La filosofia di Aldo Capitini” e “Re-
ligione e politica in Aldo Capitini”, in Id., Maestri e compagni, cit., rispettivamente alle pp. 
239-260 e 261-299; C. Cutini (a cura di), Aldo Capitini: uno schedato politico, Editoriale 
Umbra, Perugia, 1988; A. D’Orsi, “Il persuaso. Ritratto di Aldo Capitini”, in Id., Intellettuali 
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dopo una giovinezza infatuata dai miti del nazionalismo dannunziano e fu-
turista nel periodo della Grande Guerra3, si avvicinò a posizioni pacifiste 
umanitarie, iniziando a distaccarsi dalla tradizione cattolica. Nel dopoguer-
ra i suoi riferimenti letterari mutarono radicalmente, trovando appagamento 
in un filone meditativo ed intimista, espresso da autori come Giovanni Boi-
ne, Clemente Rebora, Scipio Slataper, Piero Jahier. La rivelazione della sua 
debolezza fisica in quegli anni lo portò a riflettere sulla fragilità umana, 
messa in risalto anche dall’esperienza della morte di massa durante la guer-
ra. Approfondì poi la lettura del Vangelo, di Leopardi, Manzoni e Ibsen4. 
Avviato agli studi tecnici prima della guerra5, continuò a formarsi una cul-
tura umanistica da autodidatta, studiando il latino e il greco, e, per leggere 
l’Antico Testamento sui testi originali, l’ebraico6. Si immerse nella lettera-
tura, antica e moderna, e conseguì la maturità classica. Nel 1924 vinse una 
borsa di studio per la Normale di Pisa, dove si trasferì, iscrivendosi presso 
la locale università. A Pisa approfondì gli studi letterari con Attilio Momi-
gliano e Manara Valgimigli. Nel 1928 si laureò con una tesi su Realismo e 
serenità in alcuni poeti italiani (Jacopone, Dante, Poliziano, Leopardi)7. 

                                                                                                                           
nel Novecento italiano, Einaudi, Torino, 2001, pp. 70-145 (ma già apparso nel 1988); “Aldo 
Capitini, persuasione e nonviolenza”, numero monografico del Ponte, 10, 1998; M. Cavic-
chi, Aldo Capitini. Un itinerario di vita e di pensiero, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2005 
(ricostruzione biografica originale ma costellata di errori). Cfr. inoltre C. Foppa Pedretti, 
Bibliografia primaria e secondaria di Aldo Capitini (1926-2007), Vita e Pensiero, Milano, 
2007; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, Bibliografia di scritti su Aldo Capitini, a cura di 
L. Zazzerini, Volumnia, Perugia, 2007; M. Martini, “Lo stato attuale degli studi capitiniani”, 
Rivista di storia della filosofia, 4, 2008, pp. 791-798. 

3 Il 19 ottobre 1916 scrive al fratello in armi della «necessaria nostra vittoria» e il 2 gen-
naio 1933 al padre: «Io non ho fatto la guerra e volevo pure farla». Cfr. la lettera di Adele 
Ciambottini a Giovanni Capitini del 19 luglio 1916, con post scriptum di Aldo Capitini e la 
lettera di Aldo Capitini al padre Enrico, in Archivio di Stato di Perugia (d’ora in poi ASPe), 
Fondo Aldo Capitini (FAC), b. 623, rispettivamente f. “Lettere della madre al fratello” e f. 
“Lettere al padre”. 

4 A. Capitini, “Attraverso due terzi del secolo”, in Id., Scritti sulla nonviolenza, a cura di 
L. Schippa, Protagon, Perugia, 1992, p. 3 (originariamente pubblicato su La cultura, 6, 
1968, pp. 459-473) e Id., Religione aperta, Guanda, Parma, 1955, p. 3. 

5 Prese il diploma di ragioniere nell’estate del 1916. Lettera di Adele Ciambottini a Gio-
vanni Capitini del 7 luglio 1916, con post scriptum di Aldo Capitini, in ASPe, FAC, b. 623, 
f. “Lettere della madre al fratello”. 

6 Nella biblioteca di Aldo Capitini (d’ora in poi BAC), conservata presso la Fondazione 
Centro Studi Aldo Capitini (FcsAC) è presente una Bibbia ebraica. 

7 Nel 1927 aveva preparato un saggio per il terzo anno dell’università dal titolo Sulla 
“Vita Nova” di Dante nell’Ottocento in Italia. Sulla sua formazione cfr. C. Cesa, “Il pensie-
ro di Aldo Capitini e la filosofia del neoidealismo”, Giornale critico della filosofia italiana, 
3, 1989, pp. 273-294 e P. Polito, “L’opera religiosa di Aldo Capitini dalla formazione al 
1943”, in B. Henry, D. Menozzi, P. Pezzino (a cura di), Le vie della libertà. Maestri e disce-
poli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il 1943, Carocci, Roma, 2008, pp. 133-155. Da 
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Nel 1929 presentò una tesi di perfezionamento su La formazione dei «Can-
ti» di Leopardi8, svolta sotto la guida di Attilio Momigliano. Continuò a 
seguire il maestro da assistente volontario all’Università di Pisa e nel 1930 
venne assunto come segretario della Normale, dal 1928 diretta da Gentile. 

 
 

2. Alla Normale di Pisa con Baglietto, Cantimori e gli altri…  
 

Alla Normale Capitini intraprese la sua formazione filosofica, legata alla 
sua prima presa di coscienza antifascista e a un incontro che si rivelerà fon-
damentale per la sua maturazione: la profonda amicizia con Claudio Ba-
glietto, studioso di letteratura ma allo stesso tempo con una salda cultura 
filosofica9. Insieme a Baglietto, Capitini iniziò un cammino culturale e spi-
rituale che lo condusse alla ricerca delle basi religiose non istituzionali del-
la formazione interiore e della convivenza sociale. Tappa fondamentale di 
questa maturazione furono le riflessioni seguite alla Conciliazione del 
1929, che lo allontanarono definitivamente dalla Chiesa cattolica: 

 
La reazione alla Conciliazione – scrisse successivamente Capitini – ridestò il 

mio attivismo politico. […] Feci così un passo avanti sull’antifascismo precedente. 
Non ero più cattolico sul finire della [Grande] guerra, e lo studio successivo, anche 
filosofico e storico sulle origini del cristianesimo, di là dalle leggende e dai dogmi, 
mi aveva concretato un teismo di tipo morale. […] Se c’è una cosa che noi dob-
biamo al periodo fascista è di aver chiarito per sempre che la religione è una cosa 
diversa dall’istituzione romana. […] Fu lì, su questa esperienza che l’opposizione 
al fascismo si fece più profonda, e divenne in me religiosa; sia nel senso che cercai 
più radicale forza per l’opposizione negli spiriti religiosi puri, in Cristo, Buddha, 
San Francesco, Gandhi, di là dall’istituzionalismo tradizionale che tradiva 
quell’autenticità; sia nel senso che mi apparve chiarissimo che la liberazione vera 
dal fascismo stesse in una riforma religiosa10. 
                                                                                                                           
segnalare la confusione tra Attilio e Arnaldo Momigliano in quest’ultimo testo (p. 136) e nel 
precedente lavoro di Polito su Capitini: P. Polito, L’eresia di Aldo Capitini, Stylos, Aosta, 
2001, p. 16 n. 3. 

8 Il testo era una rielaborazione di una parte della tesi di laurea. Cfr. C. Cesa, “Il pensie-
ro di Aldo Capitini”, cit., p. 278 n. 18. 

9 Baglietto conseguì due lauree, una in lettere e una in filosofia. Su Baglietto cfr. la bi-
bliografia riportata in A. Capitini, “Un’esperienza religiosa dell’antifascismo”, Il Movimento 
di Liberazione in Italia, 33, 1954, p. 64 e A. d’Orsi, Il persuaso, cit., pp. 77-89. 

10 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, Célèbes, Trapani, 1966, pp. 18-20. Cfr. anche 
Id., “Un’esperienza religiosa dell’antifascismo”, cit., p. 62. Ricordando poi le origini del 
movimento liberalsocialista, di cui fu l’ispiratore insieme a Guido Calogero, scriveva: 
«Quello che ci riunì era un’opposizione al fascismo per tutti i suoi aspetti. Contro lo statali-
smo fascista per il socialismo decentrato; contro il totalitarismo avversione a far coincidere 
la maggioranza col tutto […]. Contro la corsa agli armamenti, contro la teoria che la vendet-
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Cominciò allora il suo percorso di «libero religioso» postcristiano11, se-
gnato da forti venature anticlericali12. La seconda tappa è di poco successi-
va: nel 1931-32 conobbe l’esperienza di Gandhi e la sua opera di nonvio-
lenza attiva contro gli inglesi in India, in occasione della visita in Italia del 
leader indiano. Ma mentre Francesco d’Assisi è un riferimento sempre pre-
sente nella riflessione capitiniana, accanto a Gesù (un Gesù rivisitato in 
chiave laica, che in questa fase è comunque la figura prevalente), Gandhi 
compare come una meteora nel 1931-32 per poi scomparire sostanzialmen-
te fino al 1944, come vedremo meglio in seguito. Dal punto di vista di Ca-
pitini, in quegli anni Gandhi rappresentava la realizzazione del suo ideale 
francescano: «presa da Gandhi l’idea del metodo non violento impostato 
sulla non collaborazione – scriveva nel 1966 –, potevo avere una guida per 
dire “no” al fascismo […], e soprattutto un modo per realizzare concreta-
mente quel certo francescanesimo a cui tendevo da fanciullo»13. 

 Il momento in cui avviene una forte accelerazione nella sua evoluzione 
intellettuale e spirituale fu il periodo tra la fine del 1931 e l’inizio del 1932, 
in concomitanza con la visita di Gandhi in Italia. Nell’aprile del 1932 Capi-
tini scriveva al padre: «Sono molto contento di tutto il mio miglioramento 
spirituale e intellettuale, in questi ultimi mesi divenuto più maturo e più 
forte»14. Nell’ottobre dello stesso anno scriveva alla madre: «come tu avrai 

                                                                                                                           
ta è un dovere, ed anzi rende forti ed allegri, rivivere il meglio del Vangelo, di San Francesco, 
di Gandhi». Id., Nuova socialità e riforma religiosa, Einaudi, Torino, 1950, pp. 114-115. 
Questo testo è tratto dalla relazione al primo Congresso per la riforma religiosa in Italia 
(Roma, ottobre 1948) dal titolo: Il problema della riforma religiosa in Italia. 

11 Capitini stesso usava questa espressione. Cfr. A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, 
cit., pp. 17 e 24.  

12 N. Bobbio, Religione e politica in Aldo Capitini, cit., pp. 267 e 281-282. 
13 A. Capitini, Attraverso due terzi del secolo, cit., pp. 4-5. L’accostamento tra Gandhi e 

Francesco d’Assisi non era usuale nell’antifascismo italiano. Era stato invece proposto da 
Romain Rolland, uno dei divulgatori della figura di Gandhi in Occidente. Cfr. G. Sofri, 
Gandhi in Italia, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 136. Non è dato sapere, allo stato attuale delle 
conoscenze, che ruolo abbia svolto la madre, donna religiosa, nella sua iniziazione al france-
scanesimo. Nell’epistolario con la madre sono presenti riferimenti a Francesco d’Assisi. Cfr. 
la lettera di Aldo Capitini ad Adele Ciambottini del 13 febbraio 1932, in ASPe, FAC, b. 623, 
f. “Lettere alla madre”. 

14 Lettera di Aldo Capitini a Enrico Capitini del 28 aprile 1932, in ASPe, FAC, b. 624, f. 
“Lettere al padre”. Il 3 dicembre 1932, scrivendo ad Armando Carlini dalla Germania, Ba-
glietto individuava nel dicembre 1931 il momento di svolta nella maturazione delle sue idee 
religiose (ASPe, FAC, b. 368, f. 5). Il 21 aprile Capitini aveva scritto al padre una lettera 
religiosamente molto ispirata in cui insisteva sulla necessità di «fare il bene» ed «essere cari-
tatevoli» (ASPe, FAC, b. 624, f. “Lettere al padre”). In un momento non meglio precisato 
Capitini e Baglietto avevano cominciato ad aiutare dei poveri a Pisa, con l’intenzione di dare 
vita ad un’attività simile alla San Vincenzo, ma fondata sui loro personali principi religiosi. 
Cfr. A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., pp. 20-21. 
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visto finora, e come vedrai in avvenire, io sono un figlio irregolare […]. A 
parte le teorie della Chiesa cattolica, che ha molte cose che non posso ac-
cettare, ti posso assicurare che le virtù cristiane sono il mio sforzo. In questi 
ultimi tempi specialmente ho, secondo quelle idee, modificato e migliorato 
la mia vita, anche più di quanto tu possa credere». Presagendo forse a cosa 
lo avrebbero condotto queste posizioni, scriveva ancora: «Certo che non 
mancano difficoltà, e cresceranno forse i contrasti con un mondo che ama 
la violenza, il lusso, l’impurità e l’errore, soprattutto la violenza; ma che 
cosa bisogna fare per sostenere le proprie idee, per educare gli altri e per 
condurli al bene, se non essere più fermi, risoluti, disposti anche a soffri-
re?»15. Tra il 1929 e il 1932, quindi, i due principali elementi che caratteriz-
zeranno il pensiero e l’azione di Capitini, una forte religiosità antistituzio-
nale e la nonviolenza, filtrati dai continui riferimenti a Francesco d’Assisi e 
a Gesù e da alcuni riferimenti al leader nazionalista indiano, cominciarono 
ad essere lentamente metabolizzati nel confronto con Claudio Baglietto e 
una piccola cerchia di inquieti normalisti, aperti a libere discussioni di este-
tica, filosofia, religione e politica16. A questi incontri, in cui spesso si e-

                                                      
15 Lettera di Aldo Capitini ad Adele Ciambottini del 7 ottobre 1932, in ASPe, FAC, b. 

623, f. “Lettere alla madre”. Il 2 gennaio 1932 aveva scritto alla madre: «Ci sarà qualche 
differenza nel modo come intendiamo la religione, se con i sacramenti o senza, se con i mi-
racoli o no, ma Dio è sempre quello, per tutti noi, e per me e per te; quel Dio che c’insegna 
che dobbiamo amare tutti, fare del bene, non essere mai tristi (questo è importante molto)». 
Questa attitudine alla gioia si fondava sull’esperienza francescana. Cfr. A. Capitini, Religio-
ne aperta, cit., p. 27 e Id., Saggio sul soggetto della storia, La Nuova Italia, Firenze, 1947, 
p. 60. 

16 Queste riunioni avvenivano almeno dalla fine del 1930 o dagli inizi del 1931. Cfr. P. 
Simoncelli, La Normale di Pisa. Tensioni e consenso (1928-1938). Appendice 1944-1949, 
FrancoAngeli, Milano, 1998, p. 64, dove si cita una lettera di Arnaldi a Gentile del 27 gen-
naio 1931, in cui si parla di una «chiassata» notturna. Gli unici riferimenti coevi a Gandhi, 
che verranno analizzati più avanti, si trovano in una lettera di Capitini a Baglietto del 1° set-
tembre 1932 (ASPe, FAC, b. 368, f. 4), riportata in parte in A. Capitini, “Un’esperienza re-
ligiosa dell’antifascismo”, cit., pp. 63-64 e in una lettera di Baglietto a un amico (Claudio 
Varese) del 1° novembre 1932 (copia in ASPe, FAC, b. 368, f. 4). Capitini era comunque 
noto per il suo interesse verso Gandhi. Il vice direttore della Normale Francesco Arnaldi 
scriveva il 20 dicembre 1932 a Giovanni Gentile: «Baglietto e Capitini s’erano sempre più 
andati accordando nella concezione di un cristianesimo senza Cristo e senza cattolicismo, 
ma in compenso con molti elementi gandhisti». L’originale è in Archivio Fondazione Genti-
le (d’ora in poi AFG),  Fondo Gentile (FG), Corrispondenza (C), f. “Francesco Arnaldi”, e 
rip. in G. Turi, Giovanni Gentile. Una biografia, UTET, Torino, 2006, p. 494. Alla Norma-
le, secondo il prefetto di Pisa, che raccoglieva informazioni dopo la sua cacciata nel gennaio 
1933 in relazione al caso Baglietto, di cui parleremo, Capitini era noto come un «gandista». 
Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Ministero dell’Interno (MI), Direzione 
generale di Pubblica sicurezza (PS), Divisione Polizia Politica (PP), Fascicoli personali (Fp), 
b. 235, f. “Capitini Aldo”, Prefetto di Pisa a Prefetto di Perugia e p.c. al Ministero degli In-
terni divisione polizia politica e casellario politico centrale, n. 02367, 11 aprile 1933. Questo 
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sprimevano, non è chiaro se con esplicita coscienza politica, posizioni dif-
ficilmente conciliabili con l’ortodossia del regime, partecipavano antifasci-
sti, fascisti e afascisti. Tra gli altri, Carlo Ludovico Ragghianti, Walter Bin-
ni, Giuseppe Dessì e, in posizione critica rispetto alle idee di Capitini e Ba-
glietto, Delio Cantimori e Claudio Varese, all’epoca fascisti convinti17.  

 
 

3. Pacifismo tra fede e politica 
 

Uno spaccato delle discussioni che avvenivano alla Normale può essere 
ricavato dalla corrispondenza tra Capitini, Baglietto, Cantimori e Varese. Il 
centro delle discussioni era rappresentato da temi religiosi e dal rapporto tra 
la fede e la politica. Il 1° settembre 1932 Capitini scriveva a Baglietto:  

 
Vedrai che sono arrivato a capire e sentire questo […] che la mia mente non è 

la mia, è come un campo di Dio, benedetto, un τέμενος [terreno destinato ad un 
santuario]; ed io devo, come guardiano, far sì che non c’entrino pensieri di impuri-
tà, di egoismo e gloria personale, di odio, di menzogna. Essa deve svolgersi libe-
ramente; del male sono responsabile io; essa deve mantenersi pulita, sgombra; e io 
debbo vegliare per questo. Così anche in arte, in filosofia ecc. Il brutto, l’errore, è 
imputabile a noi. La vera immanenza da sostenere sarà questa: che il bene è opera 
di Dio, interamente; nulla c’è di nostro, nessun merito, proprio nessuno: e il male è 
tutto nostro. Non è vero? E c’è già nel Vangelo: “siamo dei servi inutili, non ab-
biamo fatto che quello che dovevamo”. […] Le maggiori consolazioni religiose le 
abbiamo provate scoprendo che dovevamo amare ugualmente anche le cose che si 
fuggono, la morte, l’insuccesso, la malattia, la miseria. È in questo senso di reden-
zione che dobbiamo insistere ed è facendo queste riflessioni che s’impara a cono-
scere ed amare Dio18. 

 
La sostanza della religione, nella visione di Capitini e Baglietto «senza 

Messia e senza estasi», andava ricercata nella «collaborazione nell’amore, e 
nell’umiltà religiosa»19. Su questo terreno Cantimori era disposto a seguire, 
almeno in un primo momento, seppur con alcuni tentennamenti, i suoi in-
terlocutori: «Quello che sento e vedo e constato e riconosco di altissimo e 
di importantissimo e profondo delle vostre concezioni è la forza decisiva 
                                                                                                                           
documento è riportato anche in C. Cutini (a cura di), Uno schedato politico. Aldo Capitini, 
cit. (pp. 14-17), che raccoglie la documentazione dell’Archivio di Stato di Perugia e parte 
del fascicolo intestato a Capitini nell’archivio della Scuola Normale Superiore di Pisa. 

17 Su queste discussioni e sull’attività di Capitini e Baglietto cfr. P. Simoncelli, La Norma-
le di Pisa, cit., pp. 56-76, in cui vengono menzionate diverse lettere che citeremo in seguito. 

18 ASPe, FAC, b. 368, f. 4. Consonanze si trovano in Appunti di conversazioni di Clau-
dio Baglietto del 1932, ibid. 

19 ASPe, FAC, b. 368, f. 4. 

Fran
co

Ang
eli

MONDO CONTEMPORANEO - ISSN 1825-8905 DOI: 10.3280/MON2011-002002 

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.



«Religione aperta» e pensiero nonviolento 

 

37

 

che esse portano in sé», scriveva Cantimori nell’estate del 1932 a Capitini, 
e continuava: «Certe conseguenze particolari […] mi mettono in confusione 
quando proprio credevo di esser penetrato almeno fino ad un certo punto 
nel nocciolo delle vostre idee». Cantimori quindi concludeva: «A certi 
momenti sono convinto; poi la convinzione scompare. […] Si vede che non 
sono ancora abbastanza rinnovato»20. Spesso la discussione verteva sulla 
figura di Gesù. In alcuni appunti che raccolgono discussioni con Baglietto 
si legge: «Gesù Cristo aveva la certezza assoluta, s’imponeva sopra gli altri 
profeti, perché agiva così che quello che diceva e faceva era evidente: mol-
to più di Socrate e di San Francesco. Cristo parlava con una forza che è im-
possibile trovare altrove. Neppure nel Budda. […] Cristo, come in parte 
Socrate, aveva il merito di essere all’altezza delle sue idee, e le idee erano 
altissime»21. Cantimori però obiettava: «Perché nessun vivente può essere 
accostato a Gesù Cristo? Bada che questa è la via per tornare alle forme 
confessionali»22. Cantimori non metteva in dubbio l’importanza della figura 
di Gesù, manteneva però nei suoi confronti un certo distacco: «Cristo era 
un grande uomo, grandissimo, ma non per questo le sue idee sono giuste. 
Che avessero più forza […] non vuol dire che avessero ragione, i cristia-
ni!». Capitini, secondo Cantimori, indulgeva inoltre ad atteggiamenti misti-
ci poco condivisibili: «Bada, che mistico non vuol dire per me manacordia-
no, ma piuttosto francescano: in te avverso San Francesco!»23. Invece, Ca-
pitini e Baglietto non negavano la centralità di Gesù, ma lo spogliavano 
delle sue qualità messianiche. La loro era una religione senza messia, come 
aveva scritto Capitini a Baglietto24.  

Ma il vero motivo del contendere tra Cantimori e Varese da una parte e 
Capitini e Baglietto dall’altra era il rapporto tra religione, etica e politica: 
«Quello che meno posso capire – scriveva Cantimori – è la condanna della 
storia e della politica, il loro assorbimento nella religione»25. Capitini ri-

                                                      
20 Lettera di Delio Cantimori ad Aldo Capitini s.d., ma, da riferimenti interni, databile 

tra luglio e agosto 1932, rip. in D. Cantimori, “Lettere inedite”, a cura di M. Ranchetti, Al-
treragioni, 1, 1992, p. 77. 

21 Appunti di conversazioni di Claudio Baglietto del 1932, cit. 
22 Lettera di Cantimori a Capitini s.d., ma dei primi di novembre del 1932, in ASPe, FAC, 

b. 368, f. 4, rip. anche in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit, p. 83 e P. Chiantera Stutte, Res 
nostra agitur. Il pensiero di Delio Cantimori 1928-1937, Palomar, Bari, 2005, p. 111. 

23 Lettera di Cantimori a Capitini del 22 settembre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 4, rip. 
anche in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit, p. 79 e P. Chiantera Stutte, Res nostra agitur, 
cit., p. 113. Il riferimento di Cantimori era a Guido Manacorda, convertito ad un cattolice-
simo misticheggiante nella seconda metà degli anni Venti. 

24 Lettera di Capitini a Baglietto del 1° settembre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 4. 
25 Lettera di Cantimori a Capitini s.d., ma, da riferimenti interni, databile tra luglio e agosto 

1932, riportata in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit., p. 77. 
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spondeva ribadendo la sua concezione integrale: «Perché alcuni idealisti 
hanno dissolto la concretezza della religione, a tutto vantaggio… della poli-
tica? Non è possibile e non è possibile sostenere una politica che abbia 
principi contrastanti con quelli della religione. Vuol dire relegare la religio-
ne in soffitta»26. Cantimori continuava ad approfondire la sua critica sulla 
linea del realismo politico: «Riconosco la vostra coerenza religiosa; non 
posso comprendere le vostre idee politiche. In politica bisogna agire, è que-
stione di azione, e forza. E in questo campo bisogna calcolare e tenere con-
to delle responsabilità non di fronte a Dio, ma di fronte ai dolori umani che 
si procurano»27. Per Cantimori era deleterio il connubio tra religione e poli-
tica: «Savonarola era ambiguo. Francesco non faceva politica; Cristo nep-
pure. Lutero e Calvino l’han fatta e… Il gruppo eretico italiano non ne fa-
ceva ed eran veramente religiosi»28, e qui la critica a Capitini e Baglietto 
risulta trasparente, anche per le ricadute etico-politiche delle loro scelte re-
ligiose, come la nonviolenza, che conduceva inesorabilmente ad un insana-
bile conflitto con il potere dello Stato. Scrivendo successivamente a Clau-
dio Varese Cantimori asseriva «che la forza pubblica dello Stato l’accettia-
mo» dato che lo Stato non può che essere «imposizione e forza»29. Ma an-
che i suoi studi lo portavano a riflettere sulla questione: «La radicalizzazio-
ne della religione compiuta […] dai riformatori quest’anno da me studiati, 
li conduceva a negare sulla traccia delle parole del Vangelo, la prestazione 
del servizio militare (non uccidere); altri pensavano addirittura che non bi-
sognava pagare tasse per le guerre, come credo che facciano ancora adesso 
i quaccheri». Questa posizione sembrava a Cantimori «astratta, negativa e 
non costruttiva nonostante il fermento e il suo apparente sforzo di coeren-
za», dato che «altro è uccidere privatamente e altro è essere in guerra dove 
non si uccide per uccidere, ma si combatte e l’uccidere è una conseguenza: 
e poi combattere ed uccidere per il dovere di cittadini è imposto dalla leg-
ge»30. Capitini, informando Baglietto delle sue discussioni con Cantimori, 
scriveva:  

                                                      
 
26 Lettera di Capitini a Baglietto del 1° settembre 1932, cit. 
27 Lettera di Cantimori a Capitini del 7 ottobre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 4, rip. an-

che in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit., p. 80; P. Chiantera Stutte, Res nostra agitur, cit., 
p. 108. 

28 Lettera di Cantimori a Capitini del 24 ottobre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 4, e ri-
portata anche in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit, p. 80 e P. Chiantera Stutte, Res nostra 
agitur, cit., p. 109. 

29 Lettera di Cantimori a Varese del 18 novembre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 4, ri-
portata anche in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit., pp. 81-82. 

30 Lettera di Cantimori a Capitini s.d., ma, da riferimenti interni, databile tra luglio e a-
gosto 1932, riportata in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit., p. 77. 
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Sulla guerra, argomento in cui si sono imbattute le vostre menti, non vorrei che, 
come mi appare dalla lettera di Cantimori, la questione fosse ingrandita tanto: qua-
si pare che essa sia una delle ragioni principali perché non sia religioso. Io credo il 
contrario e che cioè nessun uomo possa sostenere onestamente l’utilità della guer-
ra; ed è convincendo meglio tutti di questo che si spiana la via alla comprensione 
della religione […]. Idealmente siamo contrari alla guerra; decisamente; risoluta-
mente. La risoluzione violenta delle controversie nazionali va spogliata della colo-
razione sensuale che le è stata [data] troppo e troppo, ovunque. Niente igiene del 
mondo; niente prova suprema delle energie, ecc. ecc. Il dire che c’è sempre stata 
non significa nulla: c’è sempre stato il ladroneccio, la tubercolosi ecc. Bisogna 
domandarsi, onestamente, se si vuole che ci sia o se non si vuole. […] Se non si 
vuole che ci sia, bisogna far di tutto perché sia circoscritta e impedita (dissipa gen-
tes, quae bella volunt31), quindi, piuttosto che tante conferenze per il disarmo, e 
tanti calcoli sui millimetri dei cannoni e sulle tonnellate delle corazzate, sarebbe 
meglio fare, sì una conferenza, che potrebbe anche adunarsi periodicamente, ma 
per il disarmo spirituale32. 

 
Capitini entrava poi nella polemica politica: 
 
Rileggendo la sua lettera [di Cantimori] vedi che osserva che altro è uccidere 

privatim, altro è essere in guerra… dove non è affatto uccidere per egoismo. Certo 
non per il volgare, personale egoismo, ma si fanno tante cose sbagliate non per e-
goismo. Ma il fascismo fa molto di più di quello che farebbe uno che avesse il solo 
«buon senso»33; esso non solo non mette la guerra «fuori legge», ma la esalta come 
modo di educazione dei popoli e di preparazione della loro grandezza. […] Certe 
volte penso, con un misto di vari sentimenti, che noi c’intenderemmo molto meglio 
con Gandhi che con un povero giovanetto delle nuove generazioni34. 

 

                                                      
31 Salmo 68 (67), 31.  
32 Lettera di Capitini a Baglietto del 1° settembre 1932, cit. 
33 Riferimento alla lettera di Cantimori, s.d. databile tra luglio e agosto 1932, cit., in cui 

questi si diceva animato da «buon senso» nel respingere le conseguenze estreme, come il 
pacifismo, della posizione religiosa di Capitini e Baglietto. 

34 Lettera di Capitini a Baglietto del 1° settembre 1932, cit. L’ultima parte della citazio-
ne è riportata anche in A. Capitini, “Un’esperienza religiosa dell’antifascismo”, cit., p. 64. 
La presa di coscienza antifascista di Capitini dovette subire una forte accelerazione tra la 
seconda parte del 1931 e il 1932 se il 17 gennaio 1931 Capitini scriveva a Cantimori, pur 
dopo alcuni distinguo e forse in parte per venire incontro al suo interlocutore: «il Governo 
molte cose le fa bene» (P. Chiantera Stutte, Res nostra agitur, cit., p. 120). Nel settembre del 
1932 la posizione di Capitini era divenuta invece molto netta, provocando la reazione di 
Cantimori («Come ti ripeto tu interpreti il F.[ascismo] unilateralmente»), che si sentiva 
chiamato in causa «contro il tuo considerare solo aspetti negativi del fascismo» (rispettiva-
mente, lettere di Cantimori a Capitini del 22 settembre 1932, e s.d., ma dei primi di novem-
bre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 4, e rip. anche in D. Cantimori, “Lettere inedite”, cit, pp. 
79 e 84 e P. Chiantera Stutte, Res nostra agitur, cit., pp. 113 e 112). 
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4. Dalla teoria alla prassi. Baglietto e l’obiezione di coscienza, Capitini e 
la tessera del Pnf 
 

Dalle discussioni molto presto si passò ai primi atti: gli ideali furono su-
bito messi alla prova nel confronto con il vissuto nella dittatura fascista. 
Dopo la laurea in filosofia, Baglietto, tramite il suo professore Armando 
Carlini e per l’interessamento di Giovanni Gentile, nel 1932 ebbe una borsa 
di studio per recarsi a Friburgo, dove giunse il 17 luglio, per seguire i corsi 
di Heidegger. In Germania Baglietto maturò una scelta radicale: per non 
sottoporsi al servizio militare decise di non tornare in Italia, mettendo in 
forte imbarazzo Gentile che aveva, tra l’altro, garantito per lui presso il di-
stretto militare prima della partenza. Il primo con cui aveva discusso aper-
tamente della questione era stato Cantimori. A settembre Baglietto ancora 
non aveva informato Capitini della sua decisione35 ma probabilmente questi 
a fine agosto lo aveva saputo o ne aveva avuto sentore. Infatti il 1° settem-
bre scriveva a Baglietto:  

 
Noi […] siamo in mezzo ad una società che può fare la guerra. Che fare? Se noi 

avessimo la forza di influire sulle opinioni di molti e sulle decisioni di chi coman-
da, noi daremmo il nostro indirizzo ideale […] alla politica; ma, stando così le co-
se, essendo pochissimi non c’è che da andare in guerra […], dunque andare in 
guerra, dove c’è pericolo, ma non ammazzare. È un compromesso, una confusio-
ne? […]. Ti ripeto che è una soluzione di passaggio. Noi stiamo in mezzo a delle 
leggi civili, e dobbiamo accettarne il lato del sacrificio […] Andarci dunque, anche 
perché non si pensi che il dire “non ammazzare” voglia indicare che la propria vita 
è la cosa più importante di ogni altra, e questo eviterebbe molto male36.  

 
Il 14 ottobre 1932 Baglietto informava ufficialmente il vice direttore 

della Normale Francesco Arnaldi del suo proposito di non tornare per sot-
trarsi al servizio militare, e poco dopo, il 12 novembre, si trasferiva in 
Svizzera, a Basilea37. Il gesto di Baglietto era solo latamente politico, met-
tendo esplicitamente al centro del problema la questione del servizio di leva 
obbligatorio: 

                                                      
35 Il 10 settembre Baglietto scriveva a Cantimori: «Capitini, nelle conseguenze pratiche 

e nei propositi d’azione (non nella fondazione teorica) è quasi esattamente, sulla questione 
particolare che sai, al punto a cui io era in Italia. Perciò sono quasi sicuro che si convincerà 
quando gli dirò le mie idee, il nuovo corso di idee che mi ha portato a pensare a soluzioni 
radicali». Lettera copiata in appendice alla minuta della lettera di Capitini a Baglietto del 1° 
settembre 1932, cit. 

36 Lettera di Capitini a Baglietto del 1° settembre 1932, cit. 
37 Per il trasferimento cfr. la lettera di Baglietto a Capitini del 19 novembre 1932, in 

ASPe, FAC, b. 368, f. 4. 
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Quanto alla questione particolare – scrive Baglietto a Capitini da Basilea – il 
fascismo, come ho già detto, con la risoluzione mia […], non c’entra […]. 
Un’azione come la mia è certo l’opposto di quello che in generale viene partico-
larmente posto come ideale nel fascismo, ma non si può affatto, io credo, mettere a 
fuoco contrapponendola ad esso. La questione si deve discutere qualunque regime 
ci fosse, democratico o liberale o di sinistra quanto si può pensare, quando ci fosse 
il servizio militare obbligatorio38. 

 
Il gesto di Baglietto creò fermento alla Normale, grazie anche alla pub-

blica solidarietà espressa da Capitini, che ricopriva la carica di segretario. Il 
vice direttore Arnaldi scriveva a Gentile il 20 dicembre 1932 una lettera, 
che vale la pena di citare ampiamente:  

 
Eccellenza, non avendo potuto parlare con Lei su un argomento abbastanza se-

rio, in occasione della Sua ultima gita a Pisa, avevo deciso di parlargliene a genna-
io. Ma vedo ora che è meglio che io anticipi, anche adattandomi a farle la comuni-
cazione per lettera. Si tratta di questo. Sapevo da qualche tempo dell’amicizia fra 
Baglietto e Capitini, come, del resto, fra essi e Cantimori e Varese. Sapevo anche 
da un po’ che Baglietto e Capitini s’erano sempre più andati accordando nella co-
struzione di un cristianesimo senza Cristo e senza cattolicesimo, ma in compenso 
con molti elementi gandhisti, che, dopo il rinnovamento idealistico del pensiero 
moderno, avrebbe dovuto dare all’uomo moderno quella religione positiva che 
l’idealismo non aveva saputo dargli. In sostanza un cattolicesimo denicotinizzato 
di tutti gli elementi giudicati incompatibili col pensiero moderno. 

Queste idee di Baglietto e Capitini s’erano andate sviluppando e determinando, 
in forte contrasto con Varese e Cantimori, durante le vacanze. Ma nonostante 
l’accordo in certe idee essenziali, Baglietto aveva preso la sua fasulla decisione 
all’insaputa o quasi di Capitini, che anzi discusse, quando venne a sapere la cosa, 
non soltanto la fondatezza teorica di quella decisione, ma anche l’opportunità pra-
tica dello straniarsi dalla vita del proprio paese, a cui essa portava. L’unico ad es-
serne informato, durante la preparazione, come del resto ad essere decisamente o-
stile fu Cantimori, che in quel momento era a Friburgo. Fin qui, come vede niente 
di male, per la persona che ci riguarda più da vicino, Capitini. Poi le cose si sono 
alquanto complicate. Capitini non soltanto ha finito con l’approvare l’atteggia-
mento dell’amico, in base al principio che quel che la morale più rigorosa non 
ammette per l’individuo non deve essere fatto neanche dalla collettività statale o 
per la collettività statale – ma ha finito coll’ammirare l’atteggiamento di Baglietto, 
il suo sacrificio alle proprie idee e a [sic] sentito il dovere d’imitarlo. Fortunata-
mente l’unico risultato è stata la decisione di non mangiar carne, non perché fosse 
un delitto il farlo, ma perché era l’unico modo di imparare ed insegnare a non ucci-
dere gli altri uomini.  

 
                                                      

38 Lettera di Baglietto a Capitini, 18 novembre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 4. Per tut-
ta la vicenda cfr. P. Simoncelli, La Normale di Pisa, cit., pp. 77-89. 
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Arnaldi, dopo aver esposto i retroscena dell’intera vicenda, veniva al 
punto dolente, prospettando la deriva antifascista delle reazioni al «caso 
Baglietto», che fino a quel momento si erano mantenute nei limiti di una 
questione squisitamente morale, considerata dal vice direttore sostanzial-
mente innocua. Nella lettera infatti si nota il tentativo di alleggerire la posi-
zione di Capitini, mettendola a confronto con la posizione, dal carattere 
marcatamente politico, di Ragghianti. 

 
Ma il peggio è venuto ora. Ragghianti, col quale Capitini tempo fa s’era ricon-

ciliato per opera di Baglietto, e che è un feroce antifascista per ragioni morali come 
dice lui, per ragioni locali – egli è di Lucca – come dico io, e per il suo spirito no-
tevolmente anarcoide – non soltanto s’è sentito in dovere di strombazzare in tutti i 
luoghi, contrariamente al desiderio da me espresso a Capitini, Varese ed altri, il 
gesto di Baglietto, ma proposto per l’assistentato di Marangoni e invitato qualche 
giorno fa dal Rettore a firmare una dichiarazione di fede politica, vi si è rifiutato, e 
ha cominciato a celebrare col gesto di Baglietto anche il suo. Ora non è neanche il 
caso di confrontare la serietà morale di Capitini e i presupposti della sua posizione 
ideale con la serietà e la posizione di Ragghianti: ma il male è che Capitini sta con 
lui e che, quantunque disapprovi non meno del fascistissimo Varese le sue incom-
postezze e i suoi atteggiamenti gladiatori, e s’accompagni a lui solo per calmarlo 
ed educarlo, è d’accordo con lui nell’ammirare Baglietto e nel giudicare necessario 
il «gran rifiuto» di Ragghianti. C’è poi il fatto della corrispondenza, anche se molto 
rada – almeno da quel che si dice –, con Baglietto, tanto da parte di Capitini che da 
parte di Ragghianti. Corrispondenza che il giorno in cui fosse denunciata la reni-
tenza di Baglietto potrebbe divenire per lo meno imprudente, anche se si tratta, al-
meno per quel che riguarda Baglietto e Capitini, di discussioni teoriche ed esteti-
che. Concludendo c’è il pericolo che le intemperanze di Baglietto facciano scop-
piare un piccolo scandalo, e che Capitini, portato a chiarire la sua posizione si senta 
obbligato ad affermare il suo accordo con Baglietto. 

Capitini è stato fin’ora sincerissimo con me, e posso garantire che, non soltanto 
le sue posizioni sono fortemente ideali, ma che la sua collaborazione per il buon 
funzionamento della normale è stata in questi tempi più preziosa che mai. Le sue 
stesse ubbie puritane sono ben lontane dall’aver menomato il suo prestigio nei ri-
guardi degli studenti della Scuola. Questi gli elementi che io sottopongo al Suo 
giudizio. Con un certo turbamento, Le confesso. La Scuola non è mai andata così 
bene, non è mai stata così serena come adesso. Pensare che uno scandaletto del ge-
nere che le ho prospettato, possa obbligarci, obbligarla a turbare in qualche modo 
la serenità e la libertà spirituale della Scuola, e magari a sostituire Capitini in un 
posto ambito, e in un momento che sarebbe certamente di passione politica e colla 
fame d’impieghi che c’è – è un’idea, Le ripeto, che mi fa pena. E questo, senza 
contare la sorte di Capitini, che uscito dalla Scuola, certamente stenterebbe a trova-
re un posto per vivere. Ad ogni modo è questione a cui Lei può pensare tranquilla-
mente, perché Capitini per ora va a Perugia e sino a Gennaio non ritorna. Nell’inter-
vallo alla Scuola ci saremo io o, nei pochi giorni – quattro o cinque – che io sarò a 
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Udine, fra Natale e capodanno, Ricci. Prima di finire ci tengo a dichiarare che Ca-
pitini è stato il primo ad esprimere il desiderio che io La informassi di tutto39. 

 
Gentile già in precedenza aveva imposto un atto di sottomissione agli stu-

denti, imponendone l’iscrizione al Guf, e al personale amministrativo: nella 
stessa lettera Arnaldi lo rassicurava in tal senso40. Contrariamente al parere di 
Arnaldi, che voleva evitare l’allontanamento di Capitini, Gentile pose quindi 
al segretario un ultimatum: l’iscrizione al partito fascista o l’abbandono del 
posto. A Gentile bastava un pubblico atto di adesione al di là delle intime 
convinzioni, come nella vicenda dei professori universitari. Ma il direttore 
della Normale sapeva bene che quel gesto, anche se formale, poteva avere 
delle pesanti conseguenze psicologiche, aprendo spazi di cedimento che a-
vrebbero potuto fiaccare lo spirito di resistenza degli oppositori. Non è un ca-
so che l’imposizione del giuramento agli accademici fosse stata pensata da 
Gentile anche per togliere valore al manifesto degli intellettuali antifascisti 
scritto da Croce. Gentile inoltre, per il suo progetto di una egemonia fascista 
sulla cultura italiana, aveva bisogno di poter esibire dei risultati inequivocabi-
li (giuramenti, iscrizioni ecc.), per potersi difendere dagli attacchi delle cor-
renti antigentiliane all’interno del Pnf, che non perdevano occasione di de-
nunciare il filosofo dell’atto puro per i suoi contatti e le collaborazioni con 
intellettuali non organici41. La vicenda alla Normale, che riguardava un luogo 
di formazione importante dell’intellettualità fascista, era inoltre particolar-
mente delicata e su di essa non sembrava possibile transigere.  

La scelta di Capitini fu molto sofferta, ma il rifiuto era inevitabile per la 
testimonianza di coerenza che era deciso a dare ai giovani normalisti. Come 
scrisse Capitini al fratello Giovanni il 2 gennaio 1933:  

 
Arnaldi riferì tempo fa a Gentile le mie idee sulla religione e il fatto che io ne 

parlavo coi miei amici […]. Le mie idee sulla religione sono assolutamente contra-
rie alla violenza; la religione deve essere educazione ad amare anche quelle cose 
che comunemente si odiano, come i nemici, il dolore, la sfortuna, ed altre. Essendo 
io dunque contrario alla violenza, non posso approvare il tipo di educazione che si 
dà oggi in Italia, che è una gonfiatura di patriottismo e un insegnamento continuo 
di esaltazione, di grandezza, di potenza, intese in senso materiale: tutte cose contra-
rissime alla religione. Perciò non posso dirmi fascista e compiere l’ipocrisia di i-
scrivermi o la viltà di cedere. Arnaldi è fascista ed era in obbligo di fare prima o 
poi quello che ha fatto. Quando Gentile seppe delle mie idee, chiamò Arnaldi a 

                                                      
39 Lettera di Arnaldi a Gentile del 20 dicembre [1932], cit. 
40 Ibid. 
41 Su Gentile e il fascismo si v. G. Turi, Giovanni Gentile. Una biografia, cit. e A. Tar-

quini, Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista, Il Mulino, Bolo-
gna, 2009. 
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Roma, e insieme decisero di togliermi il posto, e mi scrissero consigliandomi di 
dare le dimissioni. Io le dimissioni non le do perché direi una bugia: se loro mi vo-
gliono togliere il posto, lo facciano. Perché debbo dichiarare che me ne voglio an-
dare io? Così ho spiegato questa mattina ad Arnaldi42. 

 
Gentile tentò di piegare Capitini, ma senza successo: «Venuto a Pisa nei 

primi giorni del 1933 – scrive Capitini – mi fece chiamare per salutarmi, e 
mi disse: “Credo che non riuscirei a persuaderla”. Non risposi altro che: 
“Credo che anch’io non riuscirei a persuadere Lei”»43. Per Capitini la vi-
cenda fu molto tormentata, anche per paura di creare problemi e dispiaceri 
in famiglia. Dando la notizia al padre scriveva:  

 
Tu prevedevi un po’ questi fatti e perciò sei preparato […]. Io non l’ho cercato, 

non l’ho voluto questo; sono stati loro che presi dalla mania di voler tutti con le 
stesse idee, mi hanno messo in questa situazione […]. Che vuoi? Io non ho fatto la 
guerra, e volevo pure farla. Questa è senza sangue come piace a me; è di sacrificio 
e per le idee; senza considerare nemico nessuno, senza odii. Loro hanno delle idee, 
e per esse hanno ammazzato e bastonato; io ho le mie idee, e spero, anzi sono con-
vinto, che un giorno saranno considerate con maggiore attenzione. Anche ora non 
sono solo. E non si tratta di idee molto nuove; sono vecchie, solo che son poco pra-
ticate, e c’è bisogno invece di dirle e di seguirle con l’agire, che deve essere calmo: 
niente bombe, niente rivoluzioni o complotti. Il cambiamento deve avvenire 
nell’animo […]. [Dobbiamo vivere] per fare il bene, che è studiare, lavorare, amare 
gli altri, occuparci dei miseri, non usare violenza, non montarsi la testa credendosi i 
primi del mondo, e provocar guerre di qua e di là […]. E se nessuno ci pensasse, se 

                                                      
42 Lettera di Aldo Capitini a Giovanni Capitini del 2 gennaio 1933, in ASPe, FAC, b. 

625, f. “Lettere al fratello”.  
43 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., p. 28. La lettera scritta da Capitini a Gen-

tile il 4 gennaio 1933, per dare spiegazioni della sua presa di posizione e tentare di evitare 
l’allontanamento si trova in originale in AFG, FG, C, f. “Aldo Capitini” ed è pubblicata in 
appendice a E. Niccolini, “Aldo Capitini”, Belfagor, 6, 1988, pp. 673-674. Nella lettera Ca-
pitini tentava di presentare la sua posizione non in contraddizione con il regime: «Dico subi-
to che non sono “antifascista”; anzi, se fascismo è impegno serio nell’agire, noncuranza del-
la vita comoda e della carriera, senso che non ci si deve disinteressare della vita sociale, stu-
dio appassionato della realtà, energia ideale e riluttanza ai compromessi, proposito di dare 
un’educazione, tendenza ad instaurare un ordine: i miei amici, ed anche quelli iscritti al par-
tito diffuso [?] in Italia, possono dichiarare che, per questo, potrei dirmi fascista, e forse più 
di loro, e certamente più di tanti, dai quali domani sarò deriso o fuggito». Successivamente 
non nascondeva il suo rifiuto della violenza, che se, come vedremo, Gentile apprezzava in 
Gandhi, non apprezzava in un suo collaboratore alla Normale, come Capitini. La velata e 
capziosa professione di fede fascista di Capitini stride con la chiara presa di posizione anti-
fascista presente nella lettera al fratello. Sul clima arroventato alla Normale tra il 1932 e il 
1933 e sulla vicenda di Baglietto e Capitini, cfr. la citata appendice a E. Niccolini, “Aldo 
Capitini”, pp. 659-661; P. Simoncelli, Cantimori, Gentile e la Normale di Pisa. Profili e do-
cumenti, FrancoAngeli, Milano, 1994, pp. 123-126; Id., La Normale di Pisa, cit., pp. 90-98. 
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nessuno nel suo piccolo non cercasse di seguire la nuova legge, che avverrebbe? 
Invece ci sono molti qua e là che pensano e operano questo, e bisogna imitarli44. 

 
Il riferimento alle «idee vecchie» rimanda all’esempio degli «spiriti religio-

si» come Gesù, Francesco d’Assisi, Buddha, mentre tra i «molti che pensano e 
operano questo», da imitare, Gandhi deve avere avuto un posto preminente. 

 Dalle testimonianze risulta che per Capitini l’allontanamento dalla 
Normale fu un colpo molto duro. Ma fu anche vissuto come una liberazione 
da una situazione ambigua dopo la sua maturazione antifascista. Probabil-
mente non riusciva più a conciliare, nella sua coscienza, la posizione alla 
Normale e la sua etica rigida basata sulla nonviolenza, nonmenzogna e so-
prattutto sulla noncollaborazione. In procinto di lasciare la Normale scrive-
va alla madre: «Carissima mamma, voglio scrivere anche a te per tranquil-
lizzarti. Credi, come credi al Vangelo, che io sono calmo e sereno, come 
non sono stato mai, appunto perché ho imparato ad aver fiducia in Dio, a 
confidare in lui. Faccio quello che è giusto, e non temo nulla. Sono così 
contento di aver trovato l’armonia in me, che oggi a trentatre anni mi par 
d’incominciare a vivere»45. 

 
 

5. Il pensiero di Capitini tra Francesco d’Assisi e Gandhi: nonviolenza e 
«religione aperta» 
 

Nel gennaio 1933 Capitini tornò a Perugia nella casa paterna, dove si 
mantenne con piccoli lavori saltuari e dando lezioni private. Da Perugia 
mantenne i contatti con alcuni giovani normalisti tramite Walter Binni. In 
questo periodo approfondì i suoi studi e portò avanti la sua riflessione filo-
sofico-religiosa, che cominciava a mostrare i suoi inevitabili sbocchi antifa-
scisti, superando il piano individuale, alla ricerca di una possibile forma or-
ganizzata. Frutto di questo periodo di lavoro, oltre alla prima rete di contatti 
con un inquieto mondo giovanile, che poi sarà la base del movimento libe-
ralsocialista, è la sua prima compiuta elaborazione teorica: Elementi di 
un’esperienza religiosa, uscito nel gennaio 1937 nella prestigiosa collana 
“Biblioteca di cultura moderna” di Laterza46, grazie all’interessamento di 

                                                      
44 Lettera di Aldo Capitini ad Enrico Capitini del 2 gennaio 1933, in ASPe, FAC, b. 624, 

f. “Lettere al padre”.  
45 Lettera di Aldo Capitini ad Adele Ciambottini del 2 gennaio 1933, in ASPe, FAC, b. 

623, f. “Lettere alla madre”.  
46 A. Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, Laterza, Bari, 1937. Per le notizie 

sulla sua prima uscita vedi la II ed. del 1947, p. 7. Le citazioni che seguono sono tratte da 
questa edizione. 
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Croce, conosciuto nell’autunno del 1936 tramite Luigi Russo a Firenze47. 
Angelo d’Orsi ha messo questo libro in relazione a quella che definisce «fi-
losofia della crisi»48, espressione del clima culturale e politico della secon-
da metà degli anni Trenta, quando nubi di guerra si affollavano sugli oriz-
zonti dell’Europa, funestata dall’affermarsi progressivo di regimi dittatoria-
li e dal venir meno della fiducia verso la democrazia liberale, considerata 
come un relitto di tempi passati. In questa situazione l’«esperienza religio-
sa» tornò a toccare la sensibilità di molti. «Negli anni più tristi – scrive Garin 
– quando il senso della catastrofe della seconda guerra mondiale era ormai 
nell’aria, non pochi divennero più attenti al fatto religioso». Il successo del 
volume di Capitini era dovuto anche a questa particolare sensibilità «di una 
generazione “infelice”», ricettiva ad ascoltare «voci umane» e al richiamo 
di un «rinnovamento religioso non riducibile a facili schemi». 

 
E qui è da collocare – continua Garin – l’opera del Capitini […]; e in questa 

atmosfera è da porre una più urgente riflessione, in quegli anni, su temi etico-
religiosi, e su quei punti su cui più insoddisfacenti sembravano i “filosofi”: il male, 
la personalità, una umana società. Qui si accentuò, contro la violenza degli stati, 
contro tirannidi, guerre e persecuzioni, un’aspirazione a un vincolo diverso, a co-
munità altrimenti fondate49. 

 
Il pensiero di Capitini si presentava, sin dalla sua prima opera, accentua-

tamente sincretista50, pronto a cogliere le più diverse sollecitazioni filosofico-
religiose. Nell’evoluzione della sua riflessione si rintracciano gli echi di di-
versi pensatori: l’esistenzialismo filtrato dall’opera di Leopardi e dal vissuto 
tragico e coerente di Michelstaedter, da cui riprende uno dei concetti chiave 
del suo pensiero, la «persuasione»; l’utopismo escatologico-religioso di Buo-
naiuti; la concezione politica di Mazzini, di cui richiamava spesso il motto 
«Dio e popolo», e la filosofia religiosa di Martinetti, che aprirà a Capitini gli 
orizzonti della speculazione filosofica di Kant con la sua forte tensione al do-
ver essere, ad una realtà ulteriore rispetto all’esistente. Queste inquietudini lo 
portavano a guardare con insoddisfazione al neoidealismo gentiliano e cro-
ciano. Nel primo, però,  apprezzava la forza etico-religiosa e la visione oli-

                                                      
47 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., pp. 73-76. Cfr. anche Id., Elementi di 

un’esperienza religiosa, Cappelli, Bologna, 1990 (riproduzione anastatica della II ed. del 
1947), pp. IX (prefazione di N. Bobbio del 1990) e 5 (introduzione di Capitini del 1947). 

48 A. d’Orsi, Il persuaso, cit., pp. 97-99. 
49 E. Garin, Cronache di filosofia italiana 1900-1943, Laterza, Bari, 1966, p. 419 n. 23. 

L’espressione «generazione infelice» Garin la riprende da Walter Binni. Cfr. la testimonian-
za di Binni in appendice alla II ed. di Elementi, p. 141. 

50  Angelo d’Orsi ha sottolineato anche questo aspetto del pensiero capitiniano. A. 
d’Orsi, Il persuaso, cit., p. 89. 
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stica, nell’altro lo svolgimento della storia nella religione della libertà e la 
conseguente apertura ai valori, interpretata da Capitini come istanza di con-
trappeso rispetto allo storicismo assoluto a cui approdava Croce51. Sono due, 
però, i personaggi, che in maniera diversa, plasmeranno in profondità il pen-
siero e l’azione dell’antifascista umbro, a livello esistenziale: Francesco 
d’Assisi e Gandhi, i principali ispiratori capitiniani della nonviolenza religio-
sa, al cui centro non è posto l’uomo, ma l’unità del creato. Sulla base di que-
sto ampio retroterra Capitini arrivò a teorizzare quella che chiamerà «religio-
ne aperta», antistituzionale, senza tangibili confini ecclesiologici tra un «den-
tro» e un «fuori». Questo elemento religioso, o «aggiunta religiosa» secondo 
il suo personale vocabolario, rimarrà come il nucleo centrale e caratterizzante 
della sua personalità e del suo pensiero; fattore imprescindibile per la com-
prensione della sua azione sociale e politica. 

 
 

6. Capitini antifascista 
 

Tra la fine degli anni Trenta e gli anni Quaranta, l’attività antifascista di 
Capitini si fece frenetica. Da una parte, egli venne elaborando con Calogero 
le basi del liberalsocialismo, teso a recuperare il meglio delle due ideologie, 
considerate comunque incomplete se valutate singolarmente, in Capitini 
con un chiaro sbilanciamento verso il socialismo. Egli, ricordando succes-
sivamente quegli anni, avrebbe scritto: «Siamo socialisti, ma non possiamo 
ammettere il totalitarismo burocratico statalistico; siamo liberali, ma non 
possiamo ammettere il dominio del capitalismo che è nel liberalismo»52. 
Dall’altra, egli fu protagonista di un attivismo organizzativo che non passò 
inosservato presso gli organi di sicurezza fascisti, i quali cominciarono a 
tenere sotto controllo quello strano personaggio che viaggiava in continua-
zione dormendo in treno o presso amici per lasciare meno tracce dei suoi 
spostamenti53. A Perugia Capitini divenne un riferimento per gli antifascisti 
                                                      

51 Per gli ascendenti filosofico-religiosi di Capitini cfr. N. Bobbio, “La filosofia di Aldo 
Capitini”, cit., pp. 239-260; C. Cesa, “Il pensiero di Aldo Capitini”, cit.; A. d’Orsi, Il persuaso, 
cit. Per Martinetti, tramite fra Kant e Capitini, cfr. il saggio martinettiano Sul formalismo della 
morale kantiana (1913), in P. Martinetti, Saggi e discorsi (Paravia, Torino, 1926), presente in 
BAC, FcsAC, unico saggio del volume sottolineato insieme a La psiche degli animali. 

52 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., p. 97. Sul liberalsocialismo e Capitini cfr. 
P. Polito, “Il liberalsocialismo di Aldo Capitini”, in M. Bovero, V. Mura, F. Sbarberi (a cura 
di), I dilemmi del liberalsocialismo, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1994, pp. 165-188; P. 
Bagnoli, Liberalsocialismo, Polistampa, Firenze, 1997, in part. le pp. 33-64; G. B. Furiozzi 
(a cura di), Aldo Capitini tra socialismo e liberalismo, FrancoAngeli, Milano, 2001.  

53 G. De Luna, Storia del Partito d’Azione 1942-1947, Editori Riuniti, Roma, 1997, p. 5. 
Il suo fascicolo tra i sovversivi era stato aperto dalla questura di Perugia dopo la cacciata 
dalla Normale nel 1933. 
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locali e per quella gioventù inquieta che alla fine degli anni Trenta comin-
ciava a distaccarsi dal regime, più per inquietudine esistenziale che per 
chiare opzioni politiche. Due allievi dell’antifascista umbro, Riccardo Te-
nerini e Primo Ciabatti, nel 1941 compirono un atto dimostrativo, dissemi-
nando nel centro della città scritte antifasciste54. Il capoluogo umbro diven-
ne un centro di «intenso scambio di scritti e di persone»55: giovani e meno 
giovani attratti dalla discreta fama dell’autore di quel piccolo libro vibrante 
di passione civile e religiosa che era Elementi di un’esperienza religiosa, 
come Antonio Giuriolo, che fu folgorato dalla sua lettura e affascinato 
dall’etica della nonviolenza56. Nel febbraio 1942, nell’ambito di una vasta 
operazione di polizia in varie parti del paese, Capitini venne arrestato e tra-
sferito alle Murate di Firenze, da dove uscì in giugno. Tra il maggio e il 
giugno del 1943 Capitini subì un secondo arresto. Contrario alla formazio-
ne di un partito, fortemente sostenuta invece da Ugo La Malfa e da Emilio 
Lussu, Capitini rimase estraneo alla nascita del Partito d’azione. Dopo l’8 
settembre del 1943 si diede alla macchia: «E – come raccontò più tardi – 
mentre i tedeschi entravano da una porta della città, io uscivo dall’altra»57. 

Fedele ai suoi ideali Capitini non prese parte alla lotta armata contro i 
                                                      

54 R. Covino, “Dall’Umbria verde all’Umbria rossa”, in R. Covino, G. Gallo (a cura di),  
Storia d’Italia. L’Umbria, Einaudi, Torino, 1989, p. 590, ma soprattutto R. Tenerini, “Diario 
partigiano”, in S. Bovini (a cura di), L’Umbria nella resistenza, vol. II, Editori Riuniti, Ro-
ma, 1972, pp. 125-141. Cfr. anche A. Capitini, “Note di antifascismo nazionale e perugino”, 
in S. Bovini (a cura di), L’Umbria nella resistenza, cit., vol. I, p. 115 e Id., Antifascismo tra i 
giovani, cit., pp. 113-114. Gianfranco Canali parla di «antifascismo esistenziale» per la pri-
ma fase del distacco dal regime di Tenerini e Ciabatti. G. Canali, “Umbria”, in Dizionario 
della Resistenza, vol. I, Einaudi, Torino, 2000, p. 444. Su Ciabatti cfr. Mario Grecci e Primo 
Ciabatti, Istituto umbro studi e ricerche Pietro Farina, 1965, con un ricordo di Capitini alle 
pp. 23-26. Su Tenerini vedi A. Stramaccioni, Riccardo Tenerini. La vita, le lotte, le scelte 
politiche di un comunista senza dogmi 1920-1985, s.e., Perugia, s.a. 

55 A. Stramaccioni, Riccardo Tenerini, cit. Cfr. anche L. Capuccelli (a cura di), Antifa-
scismo e Resistenza nella provincia di Perugia. Documenti e testimonianze,  Amministra-
zione della provincia di Perugia, Perugia, 1975 e G. Nenci (a cura di), Politica e società in 
Italia dal fascismo alla Resistenza. Problemi di storia nazionale e di storia umbra, Il Mulino, 
Bologna, 1978. 

56 Su Giuriolo cfr. N. Bobbio, Maestri e compagni, cit., pp. 189-202 e R. Camurri (a cu-
ra di), Antonio Giuriolo e il partito della democrazia, Cierre, Verona, 2008, in particolare A. 
Trentini, “Il liberalsocialismo di Giuriolo” (pp. 56-60) sui rapporti con Capitini. Sulla diffu-
sione di Elementi cfr. le testimonianze raccolte in appendice alla II ed., pp. 141-149. 

57 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., p. 132. I tedeschi occuparono Perugia il 
12 settembre 1943. Sulla sua contrarietà al partito cfr. A. d’Orsi, Il persuaso, cit., pp. 114-
127 e P. Soddu, Ugo La Malfa. Il riformista moderno, Carocci, Roma, 2008, p. 101. Cfr. 
anche G. De Luna, Storia del Partito d’Azione 1942-1947, cit.; C. Novelli, Il Partito 
d’Azione e gli italiani. Moralità, politica e cittadinanza nella storia repubblicana, La Nuova 
Italia, Milano, 2000; E. Savino, La diaspora azionista. Dalla Resistenza alla nascita del 
Partito radicale, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
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nazifascisti, ma, ricercato dalle autorità della Repubblica di Salò58, prima 
venne ospitato dal parroco di Montebello, don Angelo Migni Ragni, poi si 
spostò a Torgiano, nelle campagne vicino Perugia, ospite del magistrato 
Luigi Severini. Per un periodo fu nascosto insieme all’antifascista Mario 
Donati Guerrieri. Successivamente si spinse nelle campagne attorno ad As-
sisi. Poco prima della liberazione si trovava nuovamente a Perugia, nasco-
sto in casa di amici59. Fu un periodo di forzata inattività, passato nella ri-
flessione e nella stesura di testi che sarebbero stati pubblicati nel dopoguer-
ra. «Nascosto in campagna mentre si sentivano i tedeschi passare nella not-
te lungo le strade, scrissi quel libretto La realtà di tutti […], che completa 
la mia tetralogia antifascista, con un supremo appello alla compresenza di 
tutti»60. Nella latitanza mantenne, per quanto possibile, i contatti con i suoi 
allievi antifascisti che avevano fatto una scelta diversa dalla sua, impe-
gnandosi direttamente nelle guerra partigiana, come Riccardo Tenerini e 
Primo Ciabatti, cercando di vivere nell’ambito della lotta armata, sentita 
come dovere imprescindibile, in quel particolare momento storico, la ten-
sione morale sottesa all’ideale della nonviolenza. Ciabatti venne catturato e 
fucilato il 9 maggio 1944. Anche Antonio Giuriolo, che condivideva con 
Capitini gli ideali della nonviolenza, si impegnò nella lotta armata conside-
rata come una necessità inevitabile. Venne ucciso in combattimento il 12 
dicembre 194461. Queste diverse opzioni, dagli esiti anche tragici, mettono 
in luce il travaglio da cui sorsero scelte difficili, in bilico tra gli ideali e la 
durezza di una realtà segnata dalla logica della violenza, in un confronto 
problematico tra etica delle convinzioni ed etica della responsabilità. 

Capitini riconobbe che la sua scelta nonviolenta, rimanendo un fatto so-
stanzialmente isolato, non ebbe ricadute reali sulle vicende di quegli anni: 
«Certo io era sconfitto. Ma soprattutto perché la mia attività non era stata ca-
pace di costruire “gruppi” di nonviolenti. Con persuasione nonviolenta 
                                                      

58 L’ultimo sollecito rivolto dal questore di Perugia per il rintraccio e l’arresto di Capitini è 
datato 24 aprile 1944. C. Cutini, Uno schedato politico, cit., pp. 167-168. 

59 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., pp. 132-133. 
60 Id., Attraverso due terzi del secolo, cit., p. 6. La realtà di tutti, Tornar, Pisa, 1948. 
61 Su Ciabatti vedi G. Canali, “Umbria”, cit., p. 451 e “Perugia”, in Dizionario della Re-

sistenza, vol. II., Einaudi, Torino, 2001, p. 110. Cfr. anche la testimonianza di Tenerini in A. 
Capitini, Antifascismo tra i giovani, pp. 219-225. Su Giuriolo, oltre ai testi citati in prece-
denza, cfr. “Giuriolo Antonio”, in Dizionario della Resistenza, vol. II, cit., pp. 556-557. Di 
Giuriolo, capitan Toni, parla Luigi Meneghello in I piccoli maestri. Capitini sostiene che 
Tenerini e Giuriolo mantennero fede agli ideali nonviolenti nella lotta partigiana. Per quel 
che riguarda Giuriolo è altamente improbabile, essendo stato il capitano di una brigata Mat-
teotti a stretto contatto con la V armata americana e operante sulla linea Gotica. Cfr. A. Ca-
pitini, Attraverso due terzi del secolo, cit., p. 6 e Id., Antifascismo tra i giovani, cit., p. 105, 
in cui l’autore cita le rievocazioni di Bobbio. Nessuno dei testi consultati su Giuriolo fa cen-
no a questa sua opzione nonviolenta nell’ambito della lotta armata sostenuta da Capitini. 
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c’erano stati, oltre me, amici fin dal momento pisano del 1931-32». Il princi-
pale limite di quella esperienza – aggiunse – era stato la disorganizzazione: 
«Ma eravamo sparsi, e nulla sapemmo organizzare che fosse visibilmente co-
erente, efficiente e conseguente ad idee di nonviolenza»62. L’antifascista um-
bro, quando faceva queste riflessioni, aveva certo in mente l’esempio del 
movimento di noncollaborazione indiano guidato da Gandhi. Dopo la fine 
della guerra Capitini si ritrovava abbastanza isolato, al di fuori dalla politica, 
non avendo aderito al Partito d’azione, e con una patente di antifascista sui 
generis, essendo rimasto estraneo all’epopea della guerra di liberazione63. 

 
 

7. Il dopoguerra e la rinascita morale degli italiani: l’esigenza di una ri-
forma religiosa sulle orme di Francesco d’Assisi 
 

Nel dopoguerra la riflessione sul fascismo e sulle sue cause, nutrita da 
una forte tensione etico-religiosa, lo aveva portato ad interrogarsi sui motivi 
profondi del cedimento morale di fronte alla dittatura. Dopo venti anni di 
compressione autoritaria, le forze vive della società italiana vivevano 
l’ebbrezza della libertà. Si trattò di una breve primavera, prima della sclero-
tizzazione degli assetti politici e sociali conseguente al calo della cortina di 
ferro sull’Europa, ma carica di grandi attese: dalla società civile si alzava-
no, in forma sorgiva, domande di cambiamento e partecipazione che non si 
indirizzavano direttamente nelle istituzionali forme partitiche dell’impegno, 
ma che trovavano espressione in circoli, associazioni, riviste di natura cul-
turale e solo latamente politica. Fu un momento di fervida attività per Capi-
tini, nominato commissario dell’Università per stranieri di Perugia e diret-
tore dell’organo del Cln della città, il Corriere di Perugia64. La sua opera si 
svolgeva fuori dai partiti, di cui diffidava, considerandoli istituzioni chiuse 
e poco democratiche. Subito dopo la liberazione Capitini fondò i Centri di 
orientamento sociale (Cos), luoghi di libera discussione sia di problemi 
amministrativi che di problemi politico-filosofici. Dopo l’esperienza fasci-
sta, bisognava riedificare le fondamenta prepolitiche della convivenza civi-
le. Bisognava ricostruire l’Italia senza compiere gli errori del passato e ri-
                                                      

62 A. Capitini, Attraverso due terzi del secolo, cit., p. 6. 
63 Sulle difficoltà del dopoguerra cfr. C. Cutini, “L’impegno civile di Aldo Capitini 

all’indomani della Liberazione”, in L. Brunelli, A. Sorbini (a cura di), Scritti in onore di 
Raffaele Rossi, ISUC-Editoriale Umbra, Perugia-Foligno, 2003, pp. 239-253. 

64 Sul clima politico e culturale di questo periodo Cfr. G. Rigano, “Utopia religiosa e 
progetti di rinascita morale e sociale nell’Italia del dopoguerra: Ernesto Buonaiuti e la Voce 
repubblicana 1944-1945”, Annali della Fondazione Ugo La Malfa, XX, 2005, in particolare 
le pp. 112-116. Del Corriere di Perugia esiste una ristampa anastatica a cura dell’Istituto per 
la storia dell’Umbria dal Risorgimento alla Liberazione, Umbra Cooperativa, Perugia, 1980. 
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muovendo tutti quei fattori che avevano facilitato e promosso l’avvento del 
fascismo. Si poneva il problema della rinascita e tornava con forza nella ri-
flessione di Capitini la ricerca di una via attraverso cui far fermentare una 
riforma religiosa, unica strada, secondo l’antifascista perugino, per superare 
alla radice una delle premesse dell’involuzione autoritaria e dittatoriale del 
sistema politico italiano: l’influenza della Chiesa romana. Capitini aveva 
allora individuato nella Chiesa cattolica, «che aveva educato gli italiani per 
secoli»65, come scriveva nel 1966, una delle principali responsabili della 
cecità del popolo italiano rispetto al male rappresentato dal fascismo. Per 
questo definiva «religiosa» la sua opposizione al fascismo66. Il problema 
per Capitini era politico solo in superficie; in profondità era morale e reli-
gioso e per questo andava affrontato di petto con una riforma religiosa che 
avrebbe dovuto cambiare in profondità l’animo umano, ispirando forme di 
vita fondate sulla libertà e l’amore al di là del dogma e dell’istituzione67. 

Per preparare questa riforma religiosa Capitini propugnava un ritorno al-
le radici, a quelli che definiva «spiriti religiosi puri» o «maestri di vita reli-
giosa»: Gesù, Buddha, Francesco d’Assisi, Gandhi. In altri testi parlava an-
che di Dante, Calvino, Mazzini, Leopardi, Tolstoj, Kant68. L’unico nome 
che ricorre sempre in queste variabili genealogie della sua concezione reli-
giosa nonviolenta è Francesco d’Assisi69. In un testo del 1945 che rievoca-
                                                      

65 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., p. 19. 
66 A. Capitini, “Un’esperienza religiosa dell’antifascismo”, cit., pp. 60-64. 
67 Capitini si impegnò per suscitare questa riforma creando nel 1947, insieme al prete 

scomunicato Ferdinando Tartaglia, il Movimento di Religione, che promosse vari Congressi 
per la riforma religiosa in Italia, il primo dei quali si svolse a Roma nel 1948. Nel 1951, do-
po il ritiro di Tartaglia dal movimento, Capitini cominciò a scrivere e inviare agli aderenti la 
Lettere di religione, raccolte successivamente in Il potere di tutti, edito nel 1969 dalla Nuo-
va Italia di Firenze. Cfr. Atti del primo Congresso per la Riforma religiosa in Italia Roma, 
13-15 ottobre 1948, a cura del Comitato per la Riforma, Libreria Internazionale D’avanguar-
dia, Bologna, 1949. Molta documentazione sul movimento e sui congressi si trova deposita-
ta in ASPe, FAC. Cfr. anche A. Riccardi, “Il febbrile entusiasmo. L’amicizia di Ernesto 
Buonaiuti con Ezio Santarelli e i sogni di rinascita spirituale del secondo dopoguerra”, Cri-
stianesimo nella storia, 1, 2003, pp. 135-147. Su Tartaglia cfr. F. Battistutta, Trittico eretico. 
Sentieri interrotti del Novecento religioso: Ernesto Buonaiuti, Primo Vannutelli, Ferdinan-
do Tartaglia, Millenia, Novara, 2005. 

68 A. Capitini, “Discussioni religiose”, Religio, 2, marzo 1938, p. 139; Id., Vita religiosa, 
Cappelli, Bologna, 1942, p. 8; Id., Nuova socialità e riforma religiosa, cit., pp. 102, 115, 
138; Id., Religione aperta, cit., pp. 3-4; Id., Discuto la religione di Pio XII, Parenti, Milano, 
1957, p. XIV; Id., Aggiunta religiosa all’opposizione, Parenti, Firenze, 1958, pp. 147-148; 
Id., Antifascismo tra i giovani, cit., pp. 20 e 94; lettera di Capitini a Dolci del 7 febbraio 
1961, in A. Capitini, D. Dolci, Lettere 1952-1968, a cura di G. Barone, S. Mazzi, Carocci, 
Roma, 2008,  p. 174. 

69 In queste genealogie il più citato, e l’unico ad essere sempre presente, è Francesco 
d’Assisi (12 volte). Subito dopo viene Gesù (11 volte), seguito da Gandhi (10 volte). Poi 
Buddha (6 volte) e Mazzini (5 volte); Leopardi, Calvino, Kant e Tolstoj una volta. 
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va la sua prima opera in prosa, Elementi di un’esperienza religiosa, Capiti-
ni scriveva: «L’interesse per San Francesco, la cui città io saluto tutte le 
mattine dalla finestra della camera della mia abitazione [a Perugia], è stato 
sempre vivo»70. Il primo testo capitiniano edito in cui compare Francesco 
d’Assisi è proprio Elementi di un’esperienza religiosa del 193771. Ma sin 
dal 1928 nella tesi di laurea, riferendosi all’opera dantesca, Capitini scrive-
va: «La figura di santo che ci resta impressa dopo la lettura del Paradiso è 
quella di San Francesco»72. La figura di Francesco d’Assisi quindi accom-
pagna sin dalle origini la riflessione di Capitini, attento lettore dei testi 
francescani, spesso citati nei suoi scritti73. Non è azzardato parlare di un ve-
ro e proprio «archetipo francescano»74 su cui si sviluppa e giunge a matura-
zione il pensiero di Capitini. 

 
 

8. Capitini interprete di Francesco d’Assisi 
 

Senza dubbio il Francesco d’Assisi di Capitini è rivisitato alla luce delle 
inquietudini e delle attese di un personaggio così particolare quale era 
l’antifascista umbro. In alcuni casi sono palesi le forzature interpretative a 
cui il santo di Assisi è sottoposto, forzature presenti in maggiore o minore 
misura in tutte le riletture a cui Francesco fu sottoposto nel corso dei secoli. 
La particolarità della rilettura capitiniana75 risiede soprattutto nella prospetti-
va da cui viene formulata: da una posizione cioè esplicitamente e program-
maticamente postcristiana. Sembra di poter affermare che, almeno nella fase 
più matura del suo pensiero nel secondo dopoguerra, il vero capostipite della 
nuova «religione aperta» propugnata da Capitini venga rintracciato da questi 

                                                      
70 A. Capitini, “Premessa a un libro del ’36”, Il Ponte, n. 6 1945, pp. 536-543 (cit. a p. 

540). Questo saggio, che doveva introdurre la traduzione americana di Elementi di un’espe-
rienza religiosa che in realtà non vide mai la luce, venne poi premesso alla seconda edizione 
degli Elementi, comparsa nel 1947. 

71 Cfr. ad esempio le pp. 43-44 e 97-98. 
72 A. Capitini, Realismo e serenità in alcuni poeti italiani, Tesi di laurea, 1928, p. 115, 

in ASPe, FAC, b. 1. 
73 Cfr. ad esempio A. Capitini, “Discussioni religiose”, cit., p. 138; Id., Vita religiosa, 

cit., p. 57; Id., Saggio sul soggetto della storia, cit., pp. 44; Id., Il problema religioso attuale, 
Guanda, s.l. [Parma], 1948, p. 71; Id., Nuova socialità e riforma religiosa, cit., p. 211;  Id., 
Religione aperta, cit., pp. 75, 104 e 302. 

74 Cfr. P. Tuscano, “Due linee di lettura del messaggio francescano da Anile a Capitini, 
da Pavese a Pasolini”, in S. Pasquazi (a cura di), San Francesco e il francescanesimo nella 
letteratura italiana del Novecento, Atti del Convegno Nazionale, Assisi 13-16 maggio 1982,  
Bulzoni, Roma, 1983, p. 384. Per una riflessione complessiva sul francescanesimo cfr. A. 
Capitini, Religione aperta, cit., pp. 269-272. 

75 Sulla quale cfr. anche N. Bobbio, Religione e politica in Aldo Capitini, cit., pp. 267-269. 
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più in Francesco d’Assisi che in Gesù, peraltro abbondantemente citato: Gesù 
sembra essere la preistoria, mentre Francesco d’Assisi l’origine storica di 
questa «religione aperta» che ha in Gandhi il suo compiuto profeta. Non è un 
caso che Francesco d’Assisi venga considerato da Capitini più moderno di 
Gesù, per il suo superamento dell’antropocentrismo nell’economia della sal-
vezza, di cui partecipano, secondo la lettura capitiniana di Francesco, tutte le 
creature «subumane»76. Espressione più chiara di tutto questo è per Capitini 
il Cantico delle creature. Francesco d’Assisi viene definito il più orientale 
dei santi occidentali77, prefigurazione di quella matura sintesi tra Oriente e 
Occidente impersonata, anche sul piano biografico, da Gandhi. A sua volta 
Gandhi era presentato come più moderno di Francesco per le implicazioni 
eminentemente politiche che il leader indiano individuava nella ricerca reli-
giosa volta alla verità e al bene78. Capitini a questo proposito citava spesso la 
frase di Gandhi: «Ogni lotta per la libertà è lotta religiosa»79. Venivano così 
definite le tappe dell’evoluzione della «religione aperta»: da Gesù a France-
sco d’Assisi, nel superamento dell’antropocentrismo risolto nell’unità del 
creato; da Francesco d’Assisi a Gandhi, nella sublimazione politica e sociale 
del fatto religioso80. 

Se sia Gesù che Francesco si prestano a suffragare la nonviolenza, e 
vengono definiti «due grandi nonviolenti»81, solo in Francesco d’Assisi 

                                                      
76 A. Capitini, Religione aperta, cit., pp. 269-270. 
77 A. Capitini, “San Francesco il più russo di tutti gli occidentali”, Milano sera, 27 giu-

gno 1949, p. 3; Id., “San Francesco e Gandhi”, La Libertà, numero unico, 24 settembre 
1961, p. 14. 

78 A. Capitini, Religione aperta, cit., pp. 271-272; Id., “San Francesco e Gandhi”, cit. 
Vedi anche P. Bagnoli, Liberalsocialismo, cit., p. 53. 

79 A. Capitini, Religione aperta, cit., pp. 271-272; Id., “San Francesco e Gandhi”, cit.; 
Id., Educazione aperta, II vol., La Nuova Italia, Firenze, 1968, p. 282; Id., Il potere di tutti, 
cit., p. 386. Cfr. anche Id., “Premessa a un libro del ’36”, cit., p. 540 (poi in Id., Elementi di 
un’esperienza religiosa, cit., p. 11). 

80 Cfr. anche M. Fortuna, “Religione cristiana e religione aperta. Un confronto con Aldo 
Capitini”, Segni e comprensione, 47, 2002, p. 39 nota 45, in cui si legge: «Si può anche ac-
cennare qui, argomento che se ben evidenziato richiederebbe certo più pagine, al saldarsi in 
Capitini di due differenti modi di manifestazione del divino presenti nella tradizione ebrai-
co-cristiana: quello della progressiva rivelazione di Dio e quello di una rottura radicale ed 
improvvisa; si è in precedenza tentato di rendere questa duplicità facendo ricorso ad 
un’espressione come “successive aperture”, dove a “successive” corrisponde l’elemento del-
la continuità e ad “aperture” quello della rottura – a Gesù, Francesco d’Assisi e Gandhi si 
devono ad esempio alcune fra queste aperture, nessuna delle quali si è però rivelata definitiva». 

81 A. Capitini, Il problema religioso attuale, cit., p. 61. Su Gesù: Id., Il potere di tutti, 
cit., p. 434. Su Francesco d’Assisi Id., Il problema religioso attuale, p. 63 e In cammino per 
la pace. Documenti e testimonianze sulla marcia Perugia-Assisi, a cura di A. Capitini, Ei-
naudi, Torino, 1962, p. 14, in cui si richiama il suo dialogo «con i saraceni» in tempo di cro-
ciata. Per una ricognizione sulle interpretazioni che nella storia sono state date dell’incontro 
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Capitini coglie una visione più ampia in cui inscrivere l’impegno per la 
nonviolenza nell’amore e il rispetto per tutto il creato, che trova espressione 
anche nel vegetarismo praticato dall’antifascista umbro almeno dal 1932, 
probabilmente su ispirazione diretta di Gandhi. Ricordando il momento del-
la cacciata dalla Normale tra la fine del 1932 e l’inizio del 1933 (è lo stesso 
periodo della scoperta di Gandhi), Capitini scriveva: «Il vicedirettore mi 
disse poi che Gentile era impaziente che io sistemassi le cose e me ne an-
dassi, perché ero divenuto di colpo vegetariano […] e a Gentile infastidiva 
che io, mangiando a tavolo con gli studenti, come continuavo a fare, fossi 
di scandalo con la mia novità»82. Francesco d’Assisi non era affatto vegeta-
riano; sappiamo anzi dalle fonti che apprezzava in maniera particolare il 
lardo83, ma quel senso di fratellanza con tutte le creature che informava la 
sua spiritualità lo rendeva più affine di Gesù alla sensibilità religiosa di Ca-
pitini intrisa di un forte senso di unità del creato. Una traccia dell’ascen-
dente francescano del vegetarismo nelle discussioni sorte alla Normale nel 
gruppo raccolto intorno a Capitini e Baglietto, si coglie da una lettera di 
quest’ultimo a Claudio Varese, in cui si legge che, se in Oriente la sensibili-
tà animalista era più sviluppata, anche «un sentimento religioso vivo», co-
me si poteva trovare ad esempio tra i primi cristiani e Francesco d’Assisi, 
poteva giungere a simili conclusioni. Dopo aver riconosciuto che Francesco 
d’Assisi non era giunto al vegetarianesimo, Baglietto concludeva: «Se non 
fosse stato inceppato dalla dommatica tradizionale e dal comando di Gesù 
Cristo di mangiare quello che vien posto davanti si può pensare che sarebbe 
giunto molto vicino a non uccidere più nessun animale e a predicarlo»84. La 
nonviolenza, caposaldo del pensiero di Capitini e di Baglietto, non si risol-

                                                                                                                           
tra Francesco d’Assisi e il Sultano d’Egitto cfr. J. Toland, Il santo dal sultano. L’incontro di 
Francesco d’Assisi e l’islam, Laterza, Roma-Bari, 2009. 

82 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., p. 28. Capitini scrisse successivamente:  
«per oppormi alle guerre che Mussolini preparava, presi la decisione vegetariana, nella con-
vinzione che il risparmio delle vite subumane inducesse al rifiuto di uccidere esseri umani» 
(Attraverso due terzi del secolo, cit., p. 5). Cfr. anche Id., Elementi di un’esperienza religio-
sa, cit., p. 74 e Id., “Il problema religioso attuale”, in Id., Scritti sulla nonviolenza, cit., p. 
27, in cui indica il 1932 come anno della sua scelta vegetariana. 

83 Tommaso da Celano, Vita seconda di San Francesco d’Assisi, XCIV, 131, in Fonti 
francescane, EMP, Padova, 19883, p. 660. 

84 Lettera di Baglietto a Varese del 1° novembre 1932, in ASPe, FAC, b. 368, f. 5. Sul 
comando di mangiare tutto quello che viene offerto, Baglietto fa riferimento al testo evange-
lico di Lc. 10, 8, ripreso espressamente sia dalla Regola non bollata (III, 17) che dalla Rego-
la bollata (III, 15), in Fonti francescane, cit., rispettivamente alle pp. 102 e 125. A fonda-
mento del vegetarismo di Capitini c’è una molteplicità di richiami: abbiamo visto Francesco 
d’Assisi e Gandhi. Da non sottovalutare è la riflessione martinettiana sull’animalismo. Cfr. 
P. Martinetti “La psiche degli animali” (1922), in Id., Saggi e discorsi, cit., in BAC, FcsAC, 
sottolineato. Nel dopoguerra cfr. A. Capitini, Educazione aperta, cit., p. 359. 
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veva in se stessa, ma era parte di una visione più larga, aperta a tutto il 
creato, in cui accanto all’uomo erano presenti gli esseri subumani animati e 
inanimati85. In questa prospettiva Capitini sentiva Francesco d’Assisi parti-
colarmente vicino, come risulta dai versi di Colloquio corale, in cui si leg-
ge: «Perché questo canto fosse corale, e il conforto posasse in tutti […] 
Francesco […] chiamò le creature. Finalmente era l’unità, e in quel mo-
mento nulla fu assente, ed ogni cosa umilmente annuiva, perché ora il pro-
blema del proprio essere diventava un trovarsi insieme»86. 

Capitini vede dunque in Francesco d’Assisi non solo una tappa fonda-
mentale nell’evoluzione dello spirito umano, ma anche un simbolo di una ri-
forma religiosa e sociale che se avesse trionfato avrebbe cambiato radical-
mente il corso della storia della Chiesa. Nonostante il fallimento, Francesco e 
il suo movimento avevano lasciato un’impronta indelebile nel mondo, get-
tando idee che, se parzialmente soffocate, avevano silenziosamente fermenta-
to spostando in avanti le lancette della storia, volgendola verso un orizzonte 
di liberazione di diritti e di pace e segnando il passaggio dal feudalesimo alla 
modernità. Nel Medioevo «una gerarchia ferrea veniva riconosciuta 
nell’universo, culminante in una gerarchia divina altrettanto solida: […] o 
conformarsi o morire; la verità era adeguazione». Secondo Capitini France-
sco aveva scardinato questa gerarchia ferrea mettendo al centro gli ultimi: 

 
Chi ruppe questa struttura – scriveva l’antifascista umbro – fu San Francesco, 

anche in ciò veramente alter Christus. Poiché il primo aveva rotto l’imperialismo 
ecclesiastico giudaico e quello romano […]. San Francesco è il punto in cui sorge 
il nuovo spirito […]; quali che possano essere gli aspetti esteriori o le parole, egli 
segna realmente la fine del feudalesimo. La pienezza dell’animo, l’ispirazione, lo 
sviluppo affettuoso, si pongono al centro della vita. Egli si umilia e vuole che per-
fino le mense siano basse, si veste del colore della terra, per trarre il popolo, tutto 
ciò che è ultimo, dentro lo spirito […]. Da un tale fuoco dell’anima sorsero non so-
lo e non principalmente i conventi, ma le comunità cittadine, le folle degli artisti, il 
nuovo platonismo filosofico, un sentimento di socialità e di vivacità più creativa, 
più libera e circolante in ogni parte87. 

                                                      
85 A. Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, cit., pp. 43-44; Id., Il problema reli-

gioso attuale, cit., p. 65; Id., Discuto la religione di Pio XII, cit., p. 122; Id., La compresenza 
dei morti e dei viventi, Il Saggiatore, Milano, 1966, p. 44. 

86 A. Capitini, Colloquio corale, Pacini Mariotti, Pisa, 1956, cit. in P. Sargentini, Aldo 
Capitini poeta, Guerra, Perugia, 20032, pp. 40 e 234. Sin dal 1928, nella tesi di laurea Reali-
smo e serenità in alcuni poeti italiani, scriveva: «Il francescanesimo tendeva a investire con 
un unico soffio di sentimento tutta la realtà, dal popolo alle creature e alla natura» (p. 15). 

87 A. Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, cit., pp. 97-98. I primi paragrafi della 
IV parte di Elementi, da cui è tratta la citazione sopra riportata, in particolare i paragrafi “La 
fondazione del Mondo Moderno”, “Testimonianze per una nuova aristocrazia”, “Capitali-
smo, collettivismi e liberazione interiore” e le prime due pagine del paragrafo “Collabora-
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Francesco – scriveva Capitini –, con forte carica rivoluzionaria «spinse 
l’amore in ogni direzione, fuori della legislazione ecclesiastica». Questo era 
un tema caro all’antifascista umbro, che metteva in risalto la volontà di 
Francesco di non voler diventare sacerdote88. Uno dei caratteri fondamenta-
li dell’identità francescana per Capitini era la laicità e la volontà di stare tra 
i minores, le classi umili a cui Francesco si ispirò per dare un nome ai suoi 
compagni, che chiamò appunto frati minori. Capitini esaltava questa con-
trapposizione tra la Chiesa e il movimento francescano delle origini: 

 
Il medioevo – scriveva – ebbe al centro il mito e il mistero della presenza eccle-

siastica; San Francesco, che non volle essere sacerdote, iniziò un’altra via, quella 
dell’imitazione di Gesù Cristo, della penetrazione umana e della diretta vicinanza. 
La Chiesa era per lui semplicemente la custode del sacramento e della parola, un 
tabernacolo da tener pulito (e alcune volte prendeva la scopa e andava a spazzare le 
chiese, se le vedeva sporche) o da riverire, anche se visto da lontano nel paesaggio 
(come facevano i francescani, inginocchiandosi). Ma a San Francesco interessava 
principalmente l’interiorizzazione umana della divina tragedia, supremo strumento 
di liberazione: gli elementi escatologici e di interiorità si ravvivavano, e la presen-
za era di Gesù Cristo umile, povero e sofferente, che redime nel cerchio di un amo-
re da lui e per lui, esteso a comprendere tutte le creature89. 

 
La riforma francescana, tuttavia, pur creando un sommovimento nel 

profondo delle forze storiche, «non riuscì – come scrive Capitini – nel mo-
do e nell’estensione che il fondatore voleva»: 

 
                                                                                                                           
zione e non collaborazione” (pp. 97-113), erano stati anticipati in un articolo dal titolo: “Ari-
stocrazia e classe dirigente” che doveva essere pubblicato nella rivista Nuovi studi di diritto 
economia e politica di Ugo Spirito, cessata nel 1935, di cui nel 1936 si prevedeva la ripresa. 
La rivista non rivide mai la luce e l’articolo confluì, con alcuni cambiamenti, in Elementi. 
Vedi lettera di Aldo Capitini a Ugo Spirito del 15 luglio 1936, in Archivio Fondazione Ugo 
Spirito (AFUS), Fondo Ugo Spirito (FUS), Corrispondenza, 01159, e la lettera di Giuseppe 
Dessì a Ugo Spirito del 21 aprile 1936 con allegato l’articolo di Capitini “Aristocrazia e 
classe dirigente” (la parte citata su Francesco d’Assisi si trova a p. 1), ibid., 01123 e 
01123/1. Questo testo si trova anche in ASPe, FAC, b. 193. 

88 A. Capitini, Religione aperta, cit., p. 270; Id., Aggiunta religiosa all’opposizione, cit., p. 
161; Id., Battezzati non credenti, Parenti, Firenze, 1961, p. 145; Id., Educazione aperta, cit., p. 
155. Per una menzione al Terzo ordine francescano vedi Id., “Discussioni religiose”, cit., p. 
139. Nel dopoguerra scriveva: «A scuotere l’impero della chiesa cattolica sulle moltitudini non 
valsero né uomini né strumenti. Non si è costituito in Italia il tipo di uomo che validamente 
sostituisse il prete; non si sono costituiti gli strumenti adeguati di distacco dalla realtà cattolica. 
Veramente fu San Francesco il primo a fondare, a suo modo, l’esigenza di un tipo di uomo che 
per umiltà fosse effettivamente più vicino al popolo ed esercitasse liberamente la liturgia della 
carità e dell’abnegazione». Id., Nuova socialità e riforma religiosa, cit., p. 140. 

89 A. Capitini, Nuova socialità e riforma religiosa, cit., p. 211. 
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Pur non attaccando in senso eversivo le vecchie verità e le vecchie strutture 
[…] la riforma francescana voleva suscitare una tal vita e una tale dignità in ciò 
che è basso, umile, sprezzato, alla periferia, che esso avrebbe finito per trasformare 
la struttura autoritaria dall’alto; la coscienza era portata più avanti, anche 
dell’umile e perfino la presenza degli esseri non umani; la liberazione era fatta sen-
tire più vicina, imminente, quasi iniziata; «minori» era il nome del partito del po-
polo ad Assisi90. 

 
 

9. Capitini, l’eredità cristiana e il confronto con Buonaiuti 
 

Ma Francesco d’Assisi, per Capitini, aveva anche dei limiti. Primo fra 
tutti, come scriveva nel 1942, «l’ubbidienza al Pontefice romano»91. Emer-
geva qui la distanza tra la posizione pur sempre ortodossa di Francesco e la 
«persuasione» postcristana di «libero religioso» professata da Capitini92. Il 
confronto fra Capitini e la tradizione cristiana fu sempre molto problemati-
co, di forte attrazione e allo stesso tempo di superamento. Nel bene e nel 
male il cristianesimo è per lui un punto di riferimento ineludibile. Nel 1929, 
con i trattati del Laterano, si consumava la completa separazione: da quel 
momento Capitini smise di nutrire speranze sulla posizione della Chiesa 
nella storia della spiritualità umana. Spirito religioso e cattolicesimo aveva-
no oramai imboccato per l’antifascista umbro due strade divergenti93. In E-
lementi di un’esperienza religiosa Capitini si era soffermato su Gesù, e-
sprimendo «massimo rispetto e rinnovando un’infinita gratitudine» ma sot-
tolineando che «fu anche lui, come tutti, un essere con certi limiti». 
L’autore dava rilievo alla forza liberatrice dell’esperienza del nazareno, sot-
traendogli però il carattere di unicità che la teologia cattolica gli attribuisce:  

 
Gesù Cristo con l’atto suo intimo, con la sua persuasione, ha realizzato la libe-

razione di tutti; perché lo Spirito è uno, e quello che fa uno vale per tutti. […] Non 
viene perciò tolto essenzialmente nulla a Gesù Cristo, se questo valore universale e 
redentivo e superindividuale viene riconosciuto ad ogni atto, e moltiplicato per o-
gni coscienza, che è appunto presenza di Dio nel mondo, e come apertura per cui 

                                                      
 
90  A. Capitini, Religione aperta, cit., p. 214. Cfr. anche Id., Aggiunta religiosa 

all’opposizione, cit., p. 162 e Id., Nuova socialità e riforma religiosa, cit., p. 147. 
91 A. Capitini, Vita religiosa, cit., p. 59. Cfr. anche Id., Religione aperta, cit., p. 271. 
92 Egli stesso parlava di postcristianesimo. Id., Nuova socialità e riforma religiosa, cit., 

p. 220.  
93 Capitini nelle sue opere non espresse mai particolare interesse verso il mondo prote-

stante, con cui aveva senza dubbio frequentazione. In gioventù era stato un assiduo lettore 
della rivista di ispirazione protestante Conscientia. Id., Antifascismo tra i giovani, cit., p. 18 
e Id., Educazione aperta, cit., p. 59. 
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Dio parla ed opera. [...] Viene moltiplicato per tutti quello che la religione tradizio-
nale ha fondato per lui soltanto. Ciò conserva l’essenza e salva dall’idolatria94. 

 
Capitini dedicò un paragrafo degli Elementi alla Chiesa romana, criti-

candone le pretese divine e l’esclusività redentiva: «Anche qui, per non dire 
altro, risulta evidente che la disputa è tra l’esterno e l’interno». L’autore in 
precedenza aveva sottolineato: «la Chiesa romana ha tenuto sempre più ad 
affermare il proprio valore come istituzione costituita divinamente […]. La 
pretesa della istituzione ecclesiastica sembra a noi qualche cosa, invece, di 
limitato, e non corrispondente a quell’ampiezza di religione a cui siamo ar-
rivati». Lo sguardo di Capitini era quello della «critica storica» sotto i cui 
colpi «i fondamenti storici della Chiesa romana non resistono». La conclu-
sione, di sapore autobiografico, era evidente: «Bisogna considerare la Chie-
sa romana nei suoi fondamenti, e volgersi ad altro se non soddisfano»95. 

 Le reazioni nel mondo cattolico furono diverse. Fausto Montanari lo re-
censì benevolmente su Studium, non nascondendo l’ispirazione idealistica e 
le dovute riserve teologiche96. Giuseppe De Luca lo stroncò sull’Avvenire 
d’Italia. Soffermandosi proprio sulla concezione eterodossa di Gesù e della 
Chiesa e facendo chiaramente allusione alla sua cacciata dalla Normale, 
scriveva: «Ogni pensionato, ogni disoccupato, ogni escluso da un lavoro, 
ogni dolce maniaco oggi produce “Elementi di un’esperienza religiosa”. La 
religione che era quel che gli uomini avevano di più alto e più dolce è dive-
nuta un gioco di società fra oziosi e come un solitario a carte»97. Ernesto 
Buonaiuti intervenne sulla sua rivista, Religio, attaccando ferocemente De 
Luca: 

 
Uno scriba in sottana che fa del sacerdozio la copertura della sua pedestre am-

bizione e il mezzo di inflazione delle sue modestissime capacità intellettuali, Don 
Giuseppe De Luca, ignorando completamente che il primo còmpito del ministero 
cristiano è quello di non spegnere il lucignolo fumigante, ha bistrattato sconvenien-
temente sul più stremenzito quotidiano d’Italia, L’Avvenire, le schiette e oneste pa-
gine in cui Aldo Capitini ha effuso la sua nobile e cosciente inquietudine spirituale 
[…]. Ragione di più per segnalare queste pagine, con il dovuto rispetto, ai nostri 
lettori. 

 
Il sacerdote scomunicato segnalava l’immaturità della ricerca religiosa 

di Capitini, ma sottolineava che si trattava «di un giovane che vive di sole 
                                                      

94 Id., Elementi di un’esperienza religiosa, cit., pp. 43-44. 
95 Ibid., pp. 89-92. 
96 m.f., “Esperienze religiose”, Studium, 6, 1937, pp. 461-464. 
97 Don Petronio, “Umori del tempo. Succedanei di religione”, Avvenire d’Italia, 15 apri-

le 1937, p. 3. 

Fran
co

Ang
eli

MONDO CONTEMPORANEO - ISSN 1825-8905 DOI: 10.3280/MON2011-002002 

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.



«Religione aperta» e pensiero nonviolento 

 

59

 

preoccupazioni spirituali», per questo degno di ammirazione. Buonaiuti 
scorgeva nella sua riflessione le tracce di un generico «soggettivismo idea-
listico» e gli offriva le pagine di Religio per intavolare una discussione su-
gli «aspetti più alti della nostra crisi»98. Probabilmente Buonaiuti intuiva 
delle affinità tra le sue ansie messianiche giovanili e le idealità che anima-
vano Capitini in una prospettiva tendenzialmente postcristiana. Non posso-
no sfuggire infatti le consonanze tra le posizioni di Capitini e quelle del 
prete scomunicato nelle sue fughe più temerarie oltre l’ortodossia, come 
quando nel 1908 scriveva al suo amico Alfred Loisy, esprimendo il suo ot-
timismo «non sulla probabilità che l’attuale Chiesa sia pronta alla concilia-
zione con la società, ma di fronte alla possibilità prossima che una spiritua-
lità religiosa nuova si sprigioni da questa Chiesa, come l’aspettazione del 
Regno uscì dai fianchi della moralità farisaica»99. Non è da escludere che 
gli echi del modernismo, molto vivo nella Perugia del primo Novecento, 
abbiano influenzato lo sviluppo spirituale del giovane studioso perugino100. 
La prima testimonianza in tal senso risale al 1941. Nella recensione ad un 
volume di Bianca Bianchi dal titolo Il problema religioso in Giovanni Gen-
tile, edito dalla Nuova Italia nel 1940, dopo aver difeso la religiosità «ex-
tracattolica», Capitini criticava la totale incomprensione della cultura idea-
listica nei confronti del modernismo, che era pur sempre un passo in avanti 
verso il superamento del «tradizionalismo» religioso101. Il confronto diretto 
con Buonaiuti avvenne sulle pagine di Religio nel 1938, affrontando in 
primo luogo il suo rapporto con l’idealismo e il problema del raffronto tra 
immanenza e trascendenza: «L’esame che del problema si sta facendo oggi 
in Italia – scriveva Capitini – è molto importante. Ma due punti sembrano 
già chiari: 1° – che sia stato respinto alla periferia un certo “storicismo” 

                                                      
98 e.b., “«Rarissima avis»”, Religio, 6, 1937, pp. 449-450. Sui difficile rapporti tra Buo-

naiuti e De Luca cfr. F. Margiotta Broglio, “Buonaiuti e Jemolo”, introduzione a E. Buo-
naiuti, Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo, a cura di C. Fantappié, Mini-
stero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma, 1997, p. 41. Sui rapporti con Capitini vedi A. 
Capitini, “Ricordo di Ernesto Buonaiuti”, Il Ponte, 5, 1956, pp. 806-811. 

99 Lettera di Ernesto Buonaiuti ad Alfred Loisy dell’11 febbraio 1908, cit. in M. Guasco 
(a cura di), “Il gruppo radicale romano e Loisy”, Fonti e documenti, 1, 1972, p. 366. 

100 Sul modernismo in Umbria cfr. il numero monografico di Fonti e documenti, 16-17, 
1987-88. Uno dei più importanti esponenti del modernismo a Perugia fu Umberto Fracassini, 
rettore, poi destituito, del seminario della città. 

101 Recensione di A. Capitini a B. Bianchi, Il problema religioso in Giovanni Gentile, La 
Nuova Italia, Firenze, 1940, La Nuova Italia, 6, 1941, p. 186. Cfr. anche A. Capitini, Antifa-
scismo tra i giovani, cit., pp. 54-55 e Id., Religione aperta, cit., pp. 213-214. Su Gentile e il 
modernismo, oltre al testo di Gentile Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia 
(Sansoni, Firenze, 1962, in prima edizione nel 1909), cfr. V. Pirro, “Il modernismo e 
l’enciclica Pascendi nel giudizio di Giovanni Gentile”, Rassegna storica del Risorgimento, 
1, 2009, pp. 53-66. 
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giustificatore del fatto compiuto, privo di forza etica, di originalità interio-
re; 2° – che non si possa accettare […] una trascendenza spaziale, astratta, 
come si trova in tante religioni tradizionali». Il problema era superare la 
sterile dicotomia tra l’immanenza (lo storicismo) e la trascendenza (le reli-
gioni tradizionali): «Si lavora dunque – scriveva Capitini – per intendere 
più profondamente quella “immanenza” affermata dalla civiltà moderna, e 
per vedere se», in quella immanenza, «non sia possibile, e non si debba an-
zi, trovare una trascendenza» che non sia «come quella antiquata». Il tenta-
tivo di Capitini era quello di superare, nella realtà del mondo, nella rifles-
sione sul singolo e nel suo rapporto con gli altri soggetti, una contraddizio-
ne apparente. «Ora bisogna procedere per questa via, e chiamiamola pure 
immanentistica, ma vi ritroveremo una trascendenza infinita»102. Venendo a 
Dio, scriveva: «Se Dio è vicinanza assoluta ad una molteplicità di cose fini-
te che è il mondo – come ho scritto nel mio libretto [gli Elementi] –, ciò 
non vuol dire che Dio sia il mondo». Successivamente delineava in maniera 
schematica tre soluzioni al problema. «La prima colloca la soluzione dei 
problemi nel mondo stesso», l’idealismo immanentistico e storicistico. «La 
seconda è quella cristiana, che pone un contrasto col mondo, e introduce 
perciò una tensione che ha un sfocio [sic] trascendente, in un altro mondo 
di vittoria assoluta». Infine prospettava la sua visione: «Una terza conce-
zione mantiene il contrasto, perché col mondo non si può far pace. “E d’un 
celeste foco Disprezzo è la mercè”, dice Leopardi». E concludeva: «Ma tut-
tavia l’anima dà, ama, colloca nell’intimo del mondo e della società la sua 
sofferenza e la sua affermazione»103. Rispondendo poi direttamente a Buo-
naiuti, Capitini entrava nel merito del suo rapporto con il cristianesimo e la 
Chiesa romana:  

 
Ella intende restare nell’ambito del Cristianesimo […]. Ma il mio tentativo (mi 

permetta di contrapporre me a Lei per semplificazione espressiva) è diverso. Vedo 
nel Suo Cristianesimo ciò che non credo essenziale ad un’impostazione religiosa. 
Dal mio libretto risulta come io intenda la «persona» di Gesù, e come io tenti di 
moltiplicare per tutti quello che la religione tradizionale ha monarchicamente fon-
dato per lui soltanto. Non cancellare in noi il Cristo, ma far di noi tanti Cristo […]. 
Siamo tutti con lui sull’alto della croce; e anche in noi il Padre, facendosi centro a 

                                                      
102 In Elementi di un’esperienza religiosa, cit., Capitini affermava: «scriveva tempo fa 

un filosofo italiano che dall’Umanesimo si è formato il dissidio tra religione e filosofia, per-
ché la prima afferma come essenziale la trascendenza di Dio, in quanto spirito assoluto, dal-
la concretezza in cui l’uomo vive. Ora la filosofia moderna non deve ritenere essenziale alla 
religione la trascendenza; il dissidio va composto. La religione può e deve rinunciare alla 
trascendenza nel senso realistico ed assoluto tradizionale: solo così, anzi, sarà possibile una 
rinascita religiosa» (p. 29). 

103 A. Capitini, “Discussioni religiose”, Religio, 2, 1938, pp. 136-137. 
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tutto e a tutti, sollecita infinita apertura dell’anima. Soltanto che, io cerco di porre 
ciò non oggettivamente […] come sopraeminente l’adorazione del Padre, ma di 
incorporare il Padre a parte subiecti: mutamento che, sulla linea del famoso coper-
nicanismo moderno, non fa che potenziare, secondo me, il Cristianesimo, riaprendo 
un’epoca di rinnovamento etico religioso, e anche sociale. 

 
Terminava quindi la sua riflessione sul cristianesimo affermando che 

«qui molto del Cristianesimo storico non si ritrova più», per questo «non 
uso per me la parola cristiano». Per quel che riguarda la Chiesa scriveva: 
«Noi stiamo oggi lavorando anche su questo. Non importa se usiamo altre 
parole […]. Bisogna liberarci da tanti morti dogmatismi […] e dalla perico-
losissima venerazione di una istituzione come istituzione. Perciò interiorità 
e libertà» in «una sola chiesa ideale, intima»104. Buonaiuti rispondeva con 
una breve postilla in cui concludeva, cercando di richiamare Capitini alla 
realtà delle distinzioni e ai limiti dell’intimismo che rintracciava nelle sue 
affermazioni: «La religiosità o è tendenzialmente dualistica o non è. E un 
Regno di Dio che si celebra e si consuma nell’intimità della coscienza indi-
viduale può essere il sogno di un induista e di un buddista, non l’ideale di 
un nuovo Cristo, cioè di un cristiano»105. Il confronto tra Buonaiuti e Capi-
tini mette in luce la sua prospettiva effettivamente postcristiana, irriducibile 
anche alle posizioni più avanzate del cristianesimo eterodosso espresse dal 
prete modernista scomunicato.  
                                                      

104 Ibid. In “Classicità e spirito moderno”, Letteratura, 4, 1940, pp. 160-164, Capitini 
scriveva che Gesù e Francesco d’Assisi andavano intesi «in modo vitale e intimo» al di là 
dell’«istituzione» (p. 162). 

105 A. Capitini, “Discussioni religiose”, cit., pp. 141-144. Alle pp. 142-143 Capitini cita-
va alcuni brani del volume La Chiesa romana di Buonaiuti, uscito nel 1933. Si tratta della 
prima attestazione diretta delle letture «moderniste» e dell’interesse per l’opera buonaiutiana 
dell’antifascista umbro (in BAC, FcsAC sono presenti molte opere di Alfred Loisy pubblica-
te tra il 1902 e il 1924, come L’Evangile et l’Eglise, Autour d’un petit livre, Les Evangiles 
synoptiques, Les Actes des Apotres, L’Evangile selon Marc, di cui però non sappiamo a 
quando risale l’acquisto e la lettura). Un’altra fonte per i suoi studi sul cristianesimo fu Piero 
Martinetti, di cui nel 1958 Capitini citava Gesù Cristo e il cristianesimo (Edizioni della Ri-
vista di Filosofia, Milano, 1934, II ed. 1949). Cfr. A. Capitini, Aggiunta religiosa 
all’opposizione, cit., p. 120. In BAC, FcsAC, sono presenti altri saggi di Martinetti, tra cui 
Ragione e fede (1934) e Il Vangelo con introduzione e note (1936), tutti e due con sottolinea-
ture. Sul numero successivo di Religio (3, maggio 1938, pp. 215-221) la discussione sarebbe 
continuata con un altro intervento di Capitini, centrato su altre tematiche: il dolore, l’auto-
sufficienza umana, l’utopismo (anche in questo testo a p. 219, citando i detti extracanonici di 
Gesù, probabilmente Capitini si rifaceva alla raccolta curata da Buonaiuti Detti extracanonici 
di Gesù, edita a Roma dalla Libreria di Cultura nel 1925, p. 116). Sul confronto tra cristianesi-
mo e «religione aperta» di Capitini, cfr. M. Fortuna, “Religione cristiana e religione aperta”, 
cit. e M. Dal Pra, “Momenti di riflessione sull’esperienza religiosa in Italia tra idealismo e ra-
zionalismo critico”, in Istituto Antonio Banfi, La filosofia contemporanea di fronte 
all’esperienza religiosa, a cura di F. Bazzani, L. Rustichelli, Pratiche, Parma, 1988, pp. 50-58. 
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Nel dopoguerra anche Capitini sarebbe incorso nella censura ecclesiastica: 
nel 1956 il suo libro Religione aperta venne messo all’Indice106. Capitini 
rispose l’anno successivo con il volume Discuto la religione di Pio XII. Nel 
1958 in seguito al caso Fiordelli, il vescovo di Prato che aveva accusato di 
pubblico concubinaggio una coppia sposata civilmente, Capitini scrisse al 
vescovo di Perugia chiedendo di essere cancellato dal registro dei battezza-
ti107. Con gli anni, man mano che lo scontro con le autorità ecclesiastiche 
andava aumentando, il suo anticlericalismo si fece sempre più risoluto. Nel 
luglio 1959 scriveva a Walter Binni: «Bisogna rompere con l’istituzione 
religiosa tradizionale e tutto ciò che essa dà: essa è stata costruita sopra Ge-
sù. Porre Gesù, S. Francesco, Gandhi come maestri di amore per tutti basta. 
Il resto deve sorgere stimolato […] del troncare i rapporti con gli ecclesia-
stici. Sarà uno stimolo a creare, ricreare, rinnovare»108. 

Gesù, Francesco d’Assisi e Gandhi rimangono sempre i riferimenti prin-
cipali e le tre grandi figure che, nella sua visione, segnano i passaggi fon-
damentali nella storia della spiritualità umana. Senza dubbio Capitini sente 
una particolare vicinanza con Gandhi109. Sono tutti e due figli del mondo 
moderno e partecipi della sua sensibilità tendenzialmente immanentistica: 
sia Capitini che Gandhi relativizzano il riferimento specifico alla loro tradi-
zione religiosa giungendo ai limiti di un teismo etico e lasciando maggiore 
spazio ai «valori». In questa prospettiva, messo a confronto con Gandhi, 
Francesco d’Assisi mostrava di essere espressione di un mondo oramai 
scomparso: 

 
Certo Gandhi è più moderno – scriveva Capitini nel 1961 – di Francesco 

d’Assisi, vissuto più di settecento anni orsono, nel Medioevo. Ancora la critica sto-
rica delle origini cristiane non aveva mostrato le leggende che si trovano nei Van-
geli, scritti decenni dopo la morte di Gesù; ancora non si aveva un’idea della rela-
tività del potere papale, ancora non era sorto il concetto moderno della libertà e 
creatività etica e politica, non era sorto il socialismo110. 

                                                      
106 Il decreto di proibizione, datato 8 febbraio 1956, venne pubblicato sull’Osservatore 

romano del 12 febbraio 1956 e riportato su vari giornali cattolici, come l’Avvenire d’Italia. 
107 Lettera di Aldo Capitini a mons. Pietro Parente del 27 ottobre 1958, pubblicata in Il 

Ponte, 11, 1958, pp. 1500-1502. 
108 Lettera di Capitini a Binni del 23 luglio 1959, in A. Capitini, W. Binni, Lettere 1931-

1968, a cura di L. Binni e L. Giuliani, Carocci, Roma, 2007, p. 115. Il brusco taglio nel testo 
è riportato come nella pubblicazione. 

109 Nonostante questo, è bene ricordare che il pensiero di Capitini non è risolvibile nella 
concezione gandhiana: la forte tensione escatologica che anima Capitini, di chiara deriva-
zione giudaico-cristiana, non trova rispondenza in Gandhi, genuino esponente della civiltà 
asiatica, centrata su una concezione ciclica. 

110 A. Capitini, “San Francesco e Gandhi”, cit. Nel 1955 scriveva: «Se San Francesco 
rappresenta questa apertura del Medioevo verso una civiltà e società di tutti (e c’è chi lo 

Fran
co

Ang
eli

MONDO CONTEMPORANEO - ISSN 1825-8905 DOI: 10.3280/MON2011-002002 

Copyright © FrancoAngeli 
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 

mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.



«Religione aperta» e pensiero nonviolento 

 

63

 

Nonostante questo giudizio il richiamo all’esperienza francescana è fon-
damentale per Capitini, non solo a livello ideale, ma anche quando nel se-
condo dopoguerra proponeva la sua formula per il rinnovamento della vita 
politica italiana attraverso delle strutture di democrazia diretta e decentrata 
come i Cos, sorti su sua ispirazione in varie città dell’Italia centrale. A di-
stanza di anni Capitini guardava a quell’esperienza, oramai esauritasi, in-
terpretandola come una manifestazione politica vissuta nello spirito di 
Francesco d’Assisi, Mazzini e Matteotti: nell’intenzione del suo fondatore 
infatti i Cos dovevano dare voce egli emarginati dal potere come «i “mino-
ri” – nome del partito del popolo assunto da San Francesco»111. E come 
questi avevano risposto alla predicazione di Francesco, così gli emarginati 
odierni avrebbero fondato i Cos, che nell’intenzione di Capitini avrebbero 
dovuto svolgere la stessa missione liberatoria del francescanesimo delle o-
rigini. La fondazione dei Cos era considerata da Capitini come prova per 
l’adesione alla sua «moderna religione dell’apertura», richiamando nuova-
mente l’esperienza francescana: «Se San Francesco poneva come condizio-
ne ai suoi primi compagni di curare i lebbrosi, la religione moderna 
dell’apertura infinita dell’anima, della libera aggiunta di nonviolenza e non 
menzogna, di sentimento intimo della infinita socialità e coralità, potrebbe 
porre come prova di questa interna persuasione: dovunque andate, cercate 
che ci sia un COS»112. Rispetto alla mobilitazione popolare, che sarà sem-
pre un pensiero fisso per Capitini, senza dubbio era importante l’esempio 
del movimento per l’indipendenza di Gandhi, ma importante era anche 
l’esperienza francescana, in particolare il riferimento al Terz’ordine come 
forma di aggregazione unitaria aperta a tutti al di là dei partiti e religiosa-
mente ispirata. Sulla base di questo modello Capitini definiva i Cos «una 
specie di “terz’ordine” cioè tale da comprendere tutti»113. 

 
                                                                                                                           
mette in rapporto con i comuni italiani), la sua posizione è simile a quella di Gandhi che è il 
tramite religioso dalla vecchia India all’India democratica. Ma Gandhi è più moderno, anche 
perché ha risentito delle conquiste della riforma religiosa e politica inglese». Id., Religione 
aperta, pp. 270-271. 

111 A. Capitini, Nuova socialità e riforma religiosa, cit., pp. 240-241. Nella vita dei Cos 
l’ispirazione francescana era presente: cfr., a titolo di esempio, il convegno sulla nonviolen-
za tenuto a Perugia il 23-25 agosto 1957, aperto da una relazione di Francesco Francescaglia 
su La nonviolenza di San Francesco. Seguiva un intervento di Capitini su La nonviolenza di 
Gandhi. ASPe, FAC, b. 43. 

112 A. Capitini, Nuova socialità e riforma religiosa, cit., p. 257. Anche relativamente alla 
lotta politica Capitini si riferiva volentieri all’esperienza francescana. Cfr. la lettera di Capi-
tini a Calogero e Codignola del 22 febbraio 1946, in A. Capitini, G. Calogero, Lettere 1936-
1968, a cura di T. Casadei e G. Moscati, Carocci, Roma, 2009, p. 120. 

113 A. Capitini, Nuova socialità e riforma religiosa, cit., p. 241. Per un altro riferimento 
al Terz’ordine Id.,  “Discussioni religiose”, Religio, 2, 1938, p. 139. 
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10. Le fonti della riflessione capitiniana su Francesco d’Assisi: riformismo 
religioso e idealismo attualistico 
 

Risulta chiaro, quindi, come in generale l’ispirazione francescana sia 
stata fondamentale nell’intero percorso biografico di Capitini, dalla giovi-
nezza fino alla maturità. Ma quali furono le fonti di Capitini per la sua in-
terpretazione dell’esperienza francescana delle origini? I caratteri principali 
dell’interpretazione capitiniana di Francesco d’Assisi furono due: il rifor-
mismo religioso e una religiosità panica coinvolgente l’intera creazione.  

Il grande animatore, tra fine Ottocento e inizi del Novecento, degli studi 
francescani fu il pastore calvinista Paul Sabatier, autore nel 1894 di una ce-
lebre Vie de S. François 114 che veicolava un’immagine del santo vicina alla 
sua sensibilità di riformato: Francesco vi appariva come un riformatore re-
ligioso in lotta con la curia romana. L’opera di Sabatier ebbe vasta risonan-
za anche nel mondo cattolico e più in generale nella vita intellettuale italia-
na dell’epoca. Il volume venne messo all’Indice nello stesso anno in cui u-
scì in Francia115. Senza dubbio negli scritti di Capitini si colgono gli echi di 
questa interpretazione che esaltava la conflittualità fra il primo gruppo di 
compagni di Francesco e l’istituzione ecclesiastica. Non è chiaro però se ci 
sia stata un’influenza diretta: nella biblioteca dell’antifascista umbro Saba-
tier non è presente. Mancano tutte le più note biografie del santo: da quella 
di Salvatorelli (1926) a quella di Buonaiuti (1925)116. È presente solo quella 
dello Jørgensen nell’edizione del 1919117, che però è animata da un’impo-
stazione ortodossa e può essere considerata la risposta cattolica (di un catto-
lico convertito dal protestantesimo) a Sabatier: non può essere quindi la 

                                                      
114 P. Sabatier, Vie de S. François, Fischbacher, Paris, 1894. Prima edizione italiana Lo-

escher, Torino, 1896. 
115Su Sabatier cfr. Società Internazionale di Studi Francescani-Centro Interuniversitario 

di Studi Francescani, Paul Sabatier e gli studi francescani, Atti del XXX Convegno interna-
zionale, Assisi 10-12 ottobre 2002, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 
Spoleto, 2003 e M. T. Dolso, “La Vie de S. François di Paul Sabatier tra impegno storiogra-
fico e propaganda religiosa”, Rivista di storia del cristianesimo, 1, 2007, pp. 133-170. Sulle 
letture moderne del francescanesimo cfr. S. Migliore, Mistica povertà. Riscritture france-
scane tra ‘800 e ‘900, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma, 2001. Vedi anche A. Vauchez, 
Francesco d’Assisi. Tra storia e memoria, Einaudi, Torino, 2010, pp. 248-267. 

116 Senza dubbio una delle fonti privilegiate per la conoscenza di Francesco in Capitini 
erano direttamente i testi francescani. In BAC, FcsAC sono presenti i Fioretti nell’edizione 
del 1919 (Sansoni) 1923 e 1946, lo Specchio di perfezione del 1923, Le due leggende di San 
Francesco d’Assisi di Tommaso da Celano edite nel 1923 e il Sacrum commercium S. Fran-
cisci cum domina paupertate, Tipographia Collegii S. Bonaventurae, Firenze-Quaracchi, 
1929. 

117 L’edizione originale in danese è del 1907, la prima in italiano del 1910 (Reber, Pa-
lermo). 
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fonte di questa interpretazione vicina alla sensibilità riformata. Il volume 
nella biblioteca di Capitini è molto sottolineato; ma questi non assimilò lo 
spirito dello Jørgensen, sostanzialmente lontano dalla sua sensibilità. Nel 
testo infatti sono sottolineati a penna gli aspetti maggiormente riconducibili 
all’interpretazione di stampo sabateriano, interpretazione che lo stesso Jør-
gensen critica più volte. Ad esempio, Capitini sottolineò con forza l’ingiun-
zione data da Francesco di disobbedire anche ai superiori per rimanere fe-
deli alla Regola. Lo Jørgensen scriveva: «Secondo la formula originale di 
San Francesco, era permesso, anzi comandato, ai frati, in virtù dell’ob-
bedienza, di disobbedire ai superiori, quando fosse necessario per osservare 
la Regola alla lettera; poiché per Francesco, la Regola stava al di sopra dei 
ministri, e il voto d’obbedienza si faceva alla Regola e non ai ministri». 
Capitini annotò a margine «Importante!»118. L’impressione che si ricava è 
che Capitini utilizzi il testo di Jørgensen per risalire direttamente alle fonti, 
che risultano spesso sottolineate. Senza dubbio il progressivo allontana-
mento dal cattolicesimo, rendeva Capitini disponibile ad accogliere le sug-
gestioni sabateriane sulla storia delle origini francescane, mediate proba-
bilmente dalla riflessione modernista. Al di là di questa genealogia indiretta 
un posto di rilievo lo deve aver avuto Martinetti con il volume Gesù Cristo 
e il cristianesimo del 1934, messo all’Indice nel 1937119, in cui ci si soffer-
ma su Francesco d’Assisi mettendone in rilievo la volontà di «rinnovare 
l’età evangelica» e sottolineando il carattere laico del suo movimento, su 
cui anche Capitini si soffermava spesso. Secondo Martinetti questo spirito 
innovatore, inveramento delle profezie gioachimite, come sosteneva anche 
Buonaiuti120, era stato soffocato dall’istituzione ecclesiastica, che lo aveva 
riassorbito incanalandolo nella tradizione monastica121. 

                                                      
118 BAC, FcsAC G. Joergensen, San Francesco d’Assisi, Ferrari-SEI, Roma-Torino, 

1919, p. 341. Nell’edizione ora in circolazione, senza apparato scientifico, la p. a cui ci si 
riferisce è la 252. In nota è stata utilizzata la trascrizione del nome dell’autore come è indi-
cata sul frontespizio dell’edizione italiana.  

119 Il libro venne proibito con decreto del 3 dicembre 1937, pubblicato sull’Osservatore 
romano del 12 dicembre 1937, insieme a Ragione e fede e a Il Vangelo con introduzione e 
note. 

120 Buonaiuti scriveva nel 1931: «il grande movimento democratico e pacifista dei “mi-
nori” usciva, tutto intiero, dal messaggio radioso del veggente silano». E. Buonaiuti, Gioac-
chino da Fiore. I tempi, la vita, il messaggio, Collezione Meridionale, Roma, 1931, p. VII. 
Cfr. anche Id., San Francesco, Formiggini, Modena, 1926. 

121 P. Martinetti, Gesù Cristo e il cristianesimo, cit., pp. 376-380 della I ed. (presente in 
BAC, FcsAC, con sottolineatura del divieto della violenza in Francesco d’Assisi a p. 381). 
Capitini cita molto raramente Gioacchino da Fiore, senza mai collegarlo alla successiva e-
sperienza francescana. Cfr. ad es. A. Capitini, Religione aperta, cit., p. 93 e Id., Severità re-
ligiosa per il Concilio, Donato, Bari, 1966, p. 16. In BAC, FcsAC è presente il volume di 
Gioacchino da Fiore Tractatus super quatuor Evangelia curato da Buonaiuti (Tipografia del 
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Un altro topos della rilettura francescana moderna è quello che lo in-
quadra come cantore della religiosa unità del creato. Capitini era molto le-
gato a questa immagine, che era alla base della sua concezione religiosa e 
della sua persuasione vegetariana e nonviolenta. Senza dubbio questa sen-
sibilità si era nutrita anche delle letture martinettiane. In Breviario spiritua-
le, uscito anonimo nel 1922122, Martinetti, soffermandosi su un tema a lui 
caro, i diritti degli animali, scriveva che Francesco d’Assisi amava tutto il 
creato «in comunione di vita con tutti gli esseri», una inclinazione che «gli 
faceva vedere in ogni essere un fratello» 123 . Ma non va sottovalutata 
un’altra fonte per la costruzione del Francesco capitiniano, soprattutto su 
questo aspetto: Giovanni Gentile. Il 2 settembre 1923 Gentile, ministro 
dell’Istruzione nel governo di Mussolini, tenne un importante discorso in 
occasione dell’apertura dei corsi estivi di cultura superiore nella sala dei 
Notari a Perugia, parlando di Francesco d’Assisi e il Rinascimento. Senza 
dubbio Capitini, frequentatore dei corsi di francescanesimo ed etruscologia 
che si svolgevano sin dal 1921 ospitati presso la locale Università, da cui 
successivamente sarebbe nata l’Università per stranieri, assistette alla ceri-
monia e al discorso di Gentile124. Riferendosi a Francesco il ministro dice-
                                                                                                                           
Senato, Roma, 1930). In una lettera datata 27 gennaio 1930 a Cantimori Capitini fa un chia-
ro riferimento alla dottrina delle tre età della storia (del Padre, del Figlio e dello Spirito San-
to) di Gioacchino da Fiore (cit. in P. Chiantera Stutte, Res nostra agitur, cit., pp. 117-118). 
Buonaiuti scriveva del monaco silano dal 1928. Cfr. M. Ravà (a cura di), Bibliografia degli 
scritti di Ernesto Buonaiuti, La Nuova Italia, Firenze, 1951, p. 59. 

122 [P. Martinetti], Breviario spirituale, ISIS, Milano, 1922. II ed. Bresci, Torino, 1972, 
da cui si cita. L’edizione del 1922 è presente in BAC, FcsAC. 

123 Ibid., p. 230. Giacomo Zanga, nell’introduzione (pp. 5-6), sostiene che l’unico libro 
di quel periodo accostabile al Breviario martinettiano sia Elementi di un’esperienza religio-
sa. Anche il San Francesco di Buonaiuti (cit.) risentiva di queste suggestioni (vedi ad es. pp. 
27-28). 

124 Cfr. la relazione di Capitini come Commissario dell’Università per stranieri, letta in 
occasione dell’inaugurazione dei corsi il 23 aprile 1945, e pubblicata sul Corriere di Peru-
gia del 28 aprile 1945, a p. 1 (il manoscritto si trova in ASPe, FAC, b. 145), e l’intervista 
rilasciata al Giornale dell’Umbria (“Vita nuova all’Università per stranieri”, 23 gennaio 
1945), in cui, rispetto ai corsi iniziati nel 1921, diceva esplicitamente: «Io li frequentai e li 
ricordo benissimo: trattarono di francescanesimo e di etruscologia». L’Unione liberale del 4 
settembre 1923 (p. 2), dando notizia della visita di Gentile a Perugia, scriveva di una «enor-
me folla» intervenuta. Nell’articolo si riportava un ampio sunto del discorso del ministro che 
«illustra […] l’amore francescano verso tutte le cose e esseri del creato, come la partecipa-
zione e comunione concorde e armonica dell’essere con la vita stessa della natura circostan-
te e dell’universo». Capitini era un attento lettore dei quotidiani (cfr. la sua testimonianza in 
Antifascismo tra i giovani, cit., p. 18). Va sottolineata anche l’influenza di questi corsi nello 
sviluppo della sensibilità francescana di Capitini. Sull’Università per stranieri di Perugia cfr. 
P. Gheda, La promozione dell’Italia nel mondo. L’Università per Stranieri di Perugia dalle 
origini alla statizzazione, Il Mulino, Bologna, 2004; in particolare, sull’importanza di questo 
discorso di Gentile per l’Università, cfr. pp. 36-37. 
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va: «Un uomo non sopravvive e non sale dal suo tempo e dalle condizioni 
storiche particolari della sua opera e del suo pensiero a rappresentare un ti-
po di umanità, se non ha incarnato qualcuna di quelle idee eterne che costi-
tuiscono la struttura universale dello spirito umano», e continuava: «Fran-
cesco d’Assisi appartiene al Medio Evo; ma appartiene anche a tutti i tem-
pi. Infatti è sempre vivo nei nostri cuori». Gentile poi si chiedeva: «In che 
modo egli si stacca dal Medio Evo, ne varca i confini, e si protende verso 
l’uomo moderno?». Due erano i caratteri della personalità del santo che il 
ministro filosofo sottolineava: «l’amore della povertà, e l’amore della natu-
ra». Ma la povertà francescana per Gentile non era da considerare «come 
rinunzia e concezione negativa della vita». «Non è rinunzia, ma conquista», 
e seguitava: «Che differenza tra il Buddho [sic] chiuso nella sua impenetra-
bile muta tristezza e il Poverello d’Assisi celebrante con frate Leone la sua 
perfetta letizia» e concludeva: «La povertà francescana è la libertà propria 
dello spirito artistico del Rinascimento» che spezza «tutti i legami che lo 
avvincono alla realtà naturale circostante»125. Il ministro si soffermava poi 
sull’amore per la natura collegandolo con il naturalismo filosofico rinasci-
mentale, per cui l’amore francescano «non è più l’amore del solo prossimo 
come nel Vangelo, ma l’amore di tutte le creature, unite all’uomo nella u-
niversale fraternità derivante dall’unico Padre». Questo tema, che nella ri-
flessione matura di Capitini – come si è visto – segna la maggiore grandez-
za di Francesco rispetto a Gesù, era particolarmente caro all’antifascista 
umbro. È dunque significativa la consonanza con queste suggestioni genti-
liane. «Le Lodi delle creature o Inno al sole – proseguiva Gentile – sono il 
canto di questo profondo sentimento panico, onde l’uomo […] ritrova la 
natura nel proprio cuore nell’identità di tutte le cose divine». Il filosofo, ri-
chiamandosi alla tradizione speculativa naturalistica, in cui inscriveva le 
origini dell’idealismo italiano, affermava:  
                                                      

125 G. Gentile, Francesco d’Assisi e il Rinascimento, in Id., Il pensiero italiano del Rina-
scimento. Opere complete, vol. XIV, Sansoni, Firenze, 1968, pp. 397-399. Il sunto del di-
scorso venne pubblicato su L’Educazione politica, 2, 1926, pp. 104-105, e successivamente 
nella II ed. di Studi sul Rinascimento, Sansoni, Firenze, 1936, pp. 1-4. Il testo del discorso 
non è presente tra i manoscritti e i dattiloscritti in AFG, FG. Il riferimento a Buddha, presen-
te anche in altri testi gentiliani (vedi Id., Storia della filosofia italiana fino a Lorenzo Valla. 
Opere complete, vol. XI, II ed. riveduta e corretta da Vito A. Bellezza, Sansoni, Firenze, 
1962, p. 82), è interessante in rapporto all’attenzione di Capitini per lo stesso personaggio, 
su cui anche Buonaiuti e Martinetti si erano soffermati nei loro studi. Per Capitini cfr. Ele-
menti di un’esperienza religiosa, cit., p. 44. Per Martinetti cfr. ad es. La rinascita di Sho-
penhauer (1940), in Id., Saggi filosofici e religiosi, a cura di L. Pareyson, Bottega d’Erasmo, 
Torino, 1972, p. 281. Per Buonaiuti cfr. M. Ravà (a cura di), Bibliografia degli scritti di Er-
nesto Buonaiuti, cit. In BAC, FcsAC sono presenti vari testi su Buddha datati tra il 1925 
(come L. Sauli, L’Illuminato. La storia del Buddha, Treves, Milano) e il 1932 (come P. Ca-
rus, Il Vangelo di Buddha secondo antiche cronache, Laterza, Bari). 
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E questa è l’altra idea centrale del Rinascimento: l’altra più matura ispirazione, 
che dà luogo al naturalismo di Telesio, ma soprattutto di Bruno e di Campanella, la 
cui “natura” divina non ha nulla che fare né con la “natura” dei filosofi greci, né 
con quella della scienza moderna: essendo una natura tutta animata, e nella sua me-
tafisica sostanza, tutta spirituale, e in questo largo senso, umana, sì che l’uomo 
possa, nel suo profondo, immedesimarvisi, e possa nel profondo di lei ritrovarsi.  

 
Gentile terminava il suo intervento così: «Francesco d’Assisi impersona, 

su i primi albori del Rinascimento propri dell’età comunale, queste due 
grandi idee destinate a trionfare nei secoli del maggiore splendore della ci-
viltà italiana, per non più cadere, anzi trasformarsi e vivere eterne nello spi-
rito moderno»126.  

Gentile non aveva sempre dato un’interpretazione positiva del france-
scanesimo. Infatti ai primi del Novecento il suo giudizio era stato diame-
tralmente opposto, quando aveva scritto che «l’importanza del movimento 
francescano si può dire piccola assai dal punto di vista filosofico, ma gran-
de è dal punto di vista storico», riconoscendo d’altronde che il rinnovamen-
to prospettato da Francesco «era impossibile» per la difficoltà di fare del 
«suo spirito mortificato norma del vivere comune». Il filosofo poi ricono-
sceva che il movimento francescano «con la sua tendenza, in generale, a 
sequestrare la Chiesa dal mondo, concorrerà pur esso, indirettamente, a 
quella negazione della trascendenza, o almeno a quella redenzione della re-
altà dal trascendente, che doveva esser la fine del Medio Evo e il principio 
dell’età moderna». In queste pagine Gentile terminava le sue considerazioni 
sul francescanesimo sottolineando la negatività di «quell’amore panteistico 
ond’egli [Francesco] s’affratella, nella sue Laudes creaturorum […], non 
soltanto al sole, alla luna, alle stelle […], ma anche ai quattro elementi della 
materia», negando «benché oscuramente, la distinzione fondamentale dello 
spirito dalla materia, accomunando entrambi nella divinità dell’universo 
mondo creato, a cui viene innalzata la natura abbassando l’uomo, non te-
nendo conto della sua razionale prerogativa. Donde il concetto dell’umiltà, 
che importa appunto […] un’evidente menomazione della dignità della ra-
gione»127. Ma già nel 1918 Gentile annoverava Francesco d’Assisi tra i tre 
più importanti riformatori nella storia italiana, insieme a Dante e Savonaro-
la128 e nel 1934 confermava la sua interpretazione idealistica del santo di 
                                                      

126 G. Gentile, Francesco d’Assisi e il Rinascimento, cit., pp. 399-400. 
127 G. Gentile, Storia della filosofia italiana fino a Lorenzo Valla, cit., pp. 81-86. Questo 

testo venne raccolto nella Storia dei generi letterari della Vallardi a cui Gentile lavorò tra il 
1904 e il 1915 per la parte sulla Filosofia. 

128 G. Gentile, La Profezia di Dante (1918), in Id., Studi su Dante. Opere complete, vol. 
XIII, a cura di Vito A. Bellezza, Sansoni, Firenze, 1965, p. 170. Il tema venne ripreso in Fi-
losofia italiana e tedesca (1941), in Id., Frammenti di filosofia. Opere complete, vol. LI-LII, 
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Assisi proposta nel 1923, come espressione dello stesso spirito di unità di-
vina del creato che avrebbe animato la filosofia italiana del Rinascimento di 
Ficino, Pico, Bruno, Campanella129. 

 
 

11.  Capitini tra Croce e Gentile 
 

Questa lettura «idealistica» di Francesco d’Assisi dovette avere profon-
da risonanza nell’animo di Capitini, affascinato, più di quanto sia normal-
mente ritenuto, dalla forza dell’attualismo gentiliano e dalle sue valenze re-
ligiose. Almeno fino alla metà degli anni Trenta il magistero di Gentile è 
prevalente rispetto a quello di Croce, normalmente considerato il vero refe-
rente di Capitini, secondo la classica ricostruzione di Bobbio, che però si 
basa sui testi capitiniani del dopoguerra130. La ricostruzione autobiografica 
di Capitini, consegnata in testi sparsi, ha privilegiato il confronto con Cro-
ce, forse anche per un’inconscia inibizione politica legata alla non facil-
mente accettabile scelta repubblichina di Gentile. Ma in alcuni testi traspare 
l’importanza della discussione ideale instaurata con l’attualismo: «Quanto 
all’atto del Gentile – scrisse Capitini nel 1963 – io sono tra quelli che han-
no sentito il fascino di quel concentrare tutto qui, per tutto rifare in un totale 
impegno. Non la sommersione delle distinzioni, o quei logicismi che rica-

                                                                                                                           
a cura di Hervé A. Cavallera, Sansoni, Firenze, 1994, p. 117, in cui si parla della «necessità 
di una riforma», coinvolgendo Gioacchino da Fiore, Francesco d’Assisi, Dante, Savonarola, 
Filippo Neri, Rosmini e Lambruschini. In precedenza Gentile aveva parlato di Francesco in 
La filosofia dell’azione del Laberthonnière (1908) e in La verità (1911), rispettivamente in 
Id., Il modernismo e i rapporti fra religione e filosofia. Opere complete, vol. XXXV, Sanso-
ni, Firenze, 1962, p. 28 e in Id., I problemi della Scolastica e il pensiero italiano. Opere 
complete, vol. XII, III ed. riveduta, Sansoni, Firenze, 1963, pp. 39-40. 

129 G. Gentile, Poesia e genio (1934), in Id., Frammenti di estetica e di teoria della sto-
ria. Opere complete, vol. XLVII, a cura di Harvé A. Cavallera, Sansoni, Firenze, 1992, p. 
184, in cui Gentile afferma che lo spirito che animava i filosofi naturalisti rinascimentali era 
lo stesso di Francesco come era espresso «nella Laudi delle creature dove il dolce Santo si 
affratella a tutte le cose di natura, anche alla morte. È la visione immanente ad ogni animo 
che abbia vivo il senso della moralità da cui è permeata la vita dell’universo onde egli parte-
cipa e dal quale nessuno sforzo d’intelligenza o di volontà potrà mai separarlo». Questo te-
sto era stato pubblicato originariamente nel Giornale critico della filosofia italiana (1, 1934, 
pp. 1-12). Sull’evoluzione dell’interpretazione francescana di Gentile vedi anche A. Scazzo-
la, “Il manoscritto gentiliano della Storia della filosofia italiana: Giovanni Gentile, 
l’Umanesimo e il Rinascimento”, in D. Coli (a cura di), Giovanni Gentile filosofo e pedago-
gista, Le Lettere, Firenze, 2007, in particolare le pp. 163-174. 

130 N. Bobbio, La filosofia di Aldo Capitini, cit., pp. 251-252 e 259 nota 15, che mette 
comunque in luce le ascendenze gentiliane del pensiero di Capitini, il quale «lesse e assimilò 
anche Gentile, che pur è raramente citato». N. Bobbio, Religione e politica in Aldo Capitini, 
cit., p. 263, e p. 296 n. 11. 
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devano su se stessi, ma la forza di quell’eticismo (o tensione religiosa, teo-
gonica) ha operato su molti»131. Nel 1966 confermava la seduzione eserci-
tata su di lui dall’attualismo al di là delle opzioni politiche del suo teorizza-
tore: «Giovanni Gentile aveva dato espressione filosofica con il suo ideali-
smo e la teoria dell’Atto puro a quella ripresa romantica, che ebbe varie 
forme in Italia e che in lui aveva un notevole rigore culturale ed un alto li-
vello etico. Questo fu in lui comune con i migliori della Voce, con i moder-
nisti […], e più avanti con Piero Gobetti, e anche con noi che leggevamo 
del suo Atto puro, indipendentemente dalla sua politica»132. Non è senza 
significato che i testi in cui Capitini parla di Gentile siano tardi, a partire 
dal 1963. Angelo d’Orsi aveva già messo in dubbio la preminenza del ma-
gistero crociano su Capitini133. Considerando l’importanza che in Capitini 
ha la dimensione religiosa, di cui abbiamo analizzato la componente fran-
cescana, risulta chiara la marginalità di Croce, da questo punto di vista: 
d’altronde, nell’opera di Croce la figura di Francesco d’Assisi è pratica-
mente assente134. Appare altrettanto chiara, pertanto, la centralità delle sug-
gestioni gentiliane.  

Anche l’apprezzamento di Croce per l’opera di Capitini va ridimensio-
nato. Se la pubblicazione di Elementi di un’esperienza religiosa è debitrice 
dell’intervento di Croce, che sicuramente lesse il testo prima della pubbli-
cazione135, il filosofo dovette giudicare positivamente soprattutto la carica 
di antifascismo etico presente nel libricino, senza prendere eccessivamente 
sul serio le sue basi teoriche. Nel dopoguerra infatti egli si esprimerà impie-
tosamente sul volume giudicandolo sostanzialmente inutile136. Riassuntiva 
del giudizio degli ambienti crociani sembra essere la recensione di Edmon-
do Cione nel volume Dal De Sanctis al Novecento. Dopo aver sostanzial-
mente criticato la formazione poco rigorosa dell’autore, Cione ne metteva 
in luce la «fede e la personalità austera». Passando all’analisi delle basi 
concettuali e delle proposte contenute nel volume, sosteneva che l’autore 
«giunge non senza arbitrio a dedurre da premesse sostanzialmente idealisti-

                                                      
131 A. Capitini, “Apertura e dialogo”, La Cultura, 1, 1963, p. 79, cit. in C. Cesa, “La fi-

losofia di Aldo Capitini”, cit., p. 275. 
132 A. Capitini, Antifascismo tra i giovani, cit., p. 28. 
133 A. d’Orsi, Il persuaso, cit., p. 96, ma cfr. anche C. Cesa, “La filosofia di Aldo Ca-

pitini”, cit. 
134 È stata individuata una sola citazione risalente al 1945, in B. Croce, Scritti e discorsi 

politici (1943-1947), vol. II, Bibliopolis, Napoli, 1993, p. 236, oltre ad una insignificante del 
1907 (Id., “Di un carattere della più recente letteratura italiana”, in Id., La letteratura della 
nuova Italia. Saggi critici, vol. IV, Laterza, Bari, 1942, p. 195). 

135 N. Bobbio, “Cinquant’anni dopo”, prefazione a A. Capitini, Elementi di un’esperienza 
religiosa, cit., p. IX. 

136 A. d’Orsi, Il persuaso, cit., p. 95. 
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che e storicistiche le dottrine della nonviolenza e del vegetarianismo, che 
inconsapevolmente reintroducono, nel pensiero occidentale moderno, le e-
sigenze dualistiche ed ascetiche, che già ispirarono le analoghe concezioni 
di Tolstoi e di Gandhi». È interessante il riferimento a Gandhi, che pur non 
compare in Elementi di una esperienza religiosa, e altrettanto interessante è 
il totale misconoscimento di Francesco d’Assisi, invece ampiamente citato, 
come ispiratore della nonviolenza. Cione passava poi a criticare le conse-
guenze pratiche della posizione nonviolenta e vegetariana, che assolutizza 
l’integrità della creatura a scapito dell’interesse generale: «La storia non si 
svolge a beneficio dei singoli e della loro personale felicità e riproduzione, 
ma bensì, come riteneva Calvino, ad majorem dei gloriam, e di conseguen-
za il criterio fondamentale per giudicare un atto non può essere il rispetto 
farisaico o non farisaico di ogni creatura naturalisticamente intesa, bensì il 
valore di quest’atto stesso ai fini dell’elevazione spirituale e civile 
dell’umanità». Ma al di là dei suoi limiti teorici e programmatici, la posi-
zione di Capitini, in quel particolare frangente storico, aveva, secondo Cio-
ne, un suo valore: «Se la sua dottrina non può condurre ad un’esatta inter-
pretazione della storia e della sua immanente dialettica, può invece agire 
positivamente e positivamente agisce in senso etico ed educativo come ope-
ra concreta ed originale di moralità». E Cione continuava: «Se la teoria del-
la nonviolenza è logicamente insostenibile, un sentimento più cristiano e 
più civile della vita […] non saranno mai inopportuni particolarmente se 
ispirati ed animati da una virile coscienza religiosa che sappia mostrarsi ri-
spettosa e tutt’insieme spregiudicata di fronte alle religioni tradizionali»137.  

A conferma dell’ascendenza attualistica della formazione di Capitini va 
segnalata la mediazione gentiliana anche nel suo approdo gandhiano. Poco 
prima della visita in Italia del leader indiano138, la casa editrice Treves die-
de alle stampe l’autobiografia di Gandhi, che uscì nel 1931 con la prefazio-
ne di Gentile139. Il filosofo del fascismo esprimeva simpatia per quella figu-
ra che nell’Italia degli anni Trenta doveva apparire particolarmente esotica. 
Metteva in risalto gli aspetti più tradizionalisti della cultura espressa dal 

                                                      
137 E. Cione, Dal De Sanctis al Novecento. Prospettive filosofiche, Garzanti, Milano, 

1941, pp. 181 e 184-186. Cfr. anche la recensione di Giorgio Radetti, di stampo gentiliano, 
che prende maggiormente sul serio le basi teoriche del pensiero capitiniano, in Giornale cri-
tico della filosofia italiana, 1, 1939, pp. 86-95. Su Cione cfr. la voce del Dizionario biogra-
fico degli italiani (vol. XXV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1981, pp. 677-680) 
di G. Incarnato. 

138 G. Sofri, Gandhi in Italia, cit. Cfr. anche M. Prayer, “Gandhi e il nazionalismo india-
no nella pubblicistica del regime fascista 1921-1938”, Storia contemporanea, 1, 1988, pp. 
55-83. 

139 M. Karamchad Gandhi, Autobiografia, a cura di C.F. Andrews, con prefazione di G. 
Gentile, Treves, Milano, 1931. 
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leader indiano, come il rispetto per i genitori e per la religione, senza però 
passare sotto silenzio i caratteri maggiormente innovativi. Nella sua intro-
duzione infatti menzionava più volte l’amore per tutte le creature predicato 
da Gandhi140 e il legame tra il «religioso» e il «politico» nel suo pensiero e 
nella sua azione. Scriveva in proposito Gentile: «Non vi è politica senza re-
ligione, né religione senza politica»141. Il legame tra politica e religione sarà 
uno dei motivi più importanti dell’influenza di Gandhi su Capitini, affasci-
nato dall’ispirazione religiosa del movimento di resistenza anticolonialista 
del leader indiano142. 

 
 

12. Capitini e Gandhi tra fascismo e dopoguerra 
 
Ma che posto occupa Gandhi nell’evoluzione del pensiero capitiniano? 

L’antifascista umbro si incrociò con l’esperienza gandhiana non prima del 
1930143, molto probabilmente nel 1931, in occasione della sua visita in Italia. 

                                                      
140 G. Gentile, prefazione a M. Karamchad Gandhi, cit., pp. 14 e 17. 
141 Ibid., p. 16. Nel 1937 Gentile tornò a citare il leader indiano, che aveva «svegliato» il 

suo paese con «voce mite e pur ferma e solennemente incitatrice». G. Gentile, “Nascita e 
rinnovamento degli Istituti di cultura. L’Italia e l’Oriente (1937)”, in Id., Politica e cultura. 
Opera omnia, vol. XLVI, Le Lettere, Firenze, 1991, p. 442. 

142 Nel dopoguerra Capitini amerà ricordare la frase di Gandhi: «Ogni lotta per la libertà 
e lotta religiosa». A. Capitini, “San Francesco e Gandhi”, cit.; Id., Educazione aperta, cit., p. 
282; Id., Il potere di tutti, cit., p. 386. Cfr. anche Id., “Premessa a un libro del ’36”, cit., p. 
540 (poi in Id., Elementi di un’esperienza religiosa, cit., p. 11). La questione, come abbiamo 
visto,  aveva anche animato le discussioni tra Baglietto, Capitini e Cantimori. 

143 In BAC, FcsAC i primi testi riguardanti il leader indiano risalgono al 1924-1925. Si 
tratta della biografia scritta da Romain Rolland nel 1924 (Mahatma Gandhi, Stock, Paris) e 
della sua traduzione in italiano del 1925 (Sonzogno, Milano), oltre che dei testi di Gandhi 
La jeune Inde (con introduzione di Rolland, Stock, Paris, con all’interno un ritaglio di gior-
nale sulla morte di Gandhi) e Guida alla salute (Istituto italiano di igiene, previdenza e assi-
stenza sociale, Roma), tutti e due del 1925. Ma si tratta di testi che Capitini si procurò sicu-
ramente dopo il 1930. Nel dopoguerra infatti, riferendosi al 1929 scriveva: «i miei interessi 
religiosizzanti non erano affatto confessionali, erano di un libero religioso che di lì a poco 
doveva trovare il suo orientamento pratico nella conoscenza dell’azione di Gandhi». A. Ca-
pitini, Antifascismo tra i giovani, cit., p. 17. Nel 1932 uscì il volume dell’Enciclopedia Ita-
liana contenente la voce su Gandhi, scritta dall’indologo Ambrogio Ballini dell’Università 
Cattolica (vol. XVI, pp. 364-365). Va notato che, a parte i volumi indicati di Oriente moder-
no, la bibliografia proposta da Ballini (il Gandhi di Rolland, l’autobiografia edita da Treves 
e il Mahatma Gandhi’s ideas di Andrews) è presente in BAC, FcsAC. Buonaiuti aveva scrit-
to di Gandhi nel 1930 su Ricerche religiose (“Gandhi”, 6, pp. 378-380) e La Stampa (“Gan-
dhi cristiano?”, 22 giugno), sostenendo che, per quanto Gandhi potesse essersi ispirato al 
Vangelo, non era possibile considerarlo cristiano, dato che Gesù predicava l’avvento del re-
gno di Dio, mentre Gandhi era un leader nazionalista che faceva politica. In un numero poco 
precedente di Ricerche religiose (3, 1930, pp. 277-280) Cesare Rocchi aveva presentato dei 
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Capitini e Baglietto furono attratti dalla pratica della non collaborazione e 
della nonviolenza, ma le uniche due attestazioni dirette della conoscenza di 
Gandhi negli anni Trenta sono in parte contrastanti, lasciando presupporre 
che la loro opzione fosse il frutto di due itinerari in parte diversi: Baglietto 
non concede molto a Gandhi, contrariamente a Capitini che è disposto a ri-
conoscere una certa influenza al leader indiano. In una lettera di Capitini a 
Baglietto del 1932, si legge: «Verrà un giorno in cui italiani delle nostre 
belle valli s’intenderanno molto bene con indiani, con russi, con americani; 
e non solo sulla produzione automobilistica ma su problemi ben più alti. E 
certe volte penso, con un misto di vari sentimenti, che noi c’intenderemmo 
molto meglio con Gandhi che con un povero giovanetto delle nuove gene-
razioni»144. Mentre Capitini riconosceva un legame, esistenziale ancor pri-
ma che ideologico, con il leader indiano, Baglietto, in una lettera a Claudio 
Varese del 1932, si limitava a constatare affinità che, dal suo punto di vista, 
sembravano quasi casuali: «Per ora dunque, e credo sempre – scriveva Ba-
glietto – quello che mi sta a cuore sostanzialmente è di imparare realmente 

                                                                                                                           
testi gandhiani sul cristianesimo. Nel 1932 fu la Civiltà cattolica ad occuparsi del leader in-
diano (6 e 20 febbraio 1932) con due articoli molto duri in cui si criticava esplicitamente 
l’accostamento tra Gandhi e Francesco d’Assisi. Sulla vicenda cfr. G. Zizola, “Un santo in-
dù in Vaticano”, Domenicale-Il sole24Ore, 3 febbraio 2008, p. 1. Per i contatti tra Gandhi e 
la cultura italiana è da segnalare la corrispondenza tra Gandhi e sorella Maria dell’eremo di 
Campello. Sorella Maria, al secolo Valeria Pignetti, uscita nel 1919 dalla congregazione 
francese delle francescane missionarie, ridiede vita ad un eremo abbandonato vicino Cam-
pello, in Umbria, avviando un’esperienza religiosa ispirata al francescanesimo delle origini e 
caratterizzata da una grande apertura ecumenica. Nel 1928 Sorella Maria avviò una corri-
spondenza con Gandhi, che avrebbe incontrato a Roma il 13 dicembre 1931. Tra gli amici di 
sorella Maria si annoverano personaggi come Buonaiuti e il suo discepolo Ambrogio Doni-
ni, Mazzolari, Turoldo, Valdo Vinay, Zeno Saltini, e fuori dall’Italia, oltre Gandhi, Schwei-
tzer, Friedrich Heiler. Nel 1960 sorella Maria, a nome dell’eremo, diede la propria adesione 
alla marcia Perugia-Assisi per la fratellanza dei popoli organizzata da Capitini. Non risulta-
no ulteriori e precedenti contatti tra sorella Maria e Capitini. Su sorella Maria cfr. R. Moroz-
zo della Rocca, Maria dell’eremo di Campello. Un’avventura spirituale nell’Italia del No-
vecento, Guerini, Milano, 1998. Cfr. anche i vari carteggi pubblicati, tra cui Sorella Maria, 
P. Mazzolari, L’ineffabile fraternità. Carteggio 1925-1959, Qiqajon, Magnano, 2007 e 
Frammenti di un’amicizia senza confini. Gandhi e Sorella Maria, Eremo di Campello sul 
Clitunno, 1991, con una interessante introduzione che inquadra questo particolare documento 
alle pp. 4-11. 

144 Lettera di Capitini a Baglietto del 1° settembre 1932, cit. Su Capitini e Gandhi, oltre 
alle opere citate sull’antifascista umbro, cfr. G.R. Franci, “Alcune prospettive italiane su 
Gandhi”, in G.R. Franci (a cura di), Contributi alla storia dell’orientalismo, CLUEB, Bolo-
gna, 1985, pp. 160-161; C. Conio, “Aldo Capitini e M.K. Gandhi: convergenze per 
un’antropologia spirituale”, in La realizzazione spirituale dell’uomo, Istituto di Propaganda 
Libraria, Milano, 1987, pp. 143-158; G. Sofri, Gandhi in Italia, cit., pp. 141-144; G. Mosca-
ti, “Mazzini, Capitini, Gandhi: una religione umanitaria per la democrazia. Dialogo con Ma-
rio Martini”, Il pensiero mazziniano, 4, 2002, pp. 143-151. 
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io stesso la via della verità e della non-violenza (come vedi, senza cono-
scerlo o quasi, credo di essere molto vicino nella concezione della politica a 
Gandhi)»145. Vi sono altre due testimonianze sul gandhismo di Capitini: la 
lettera di Francesco Arnaldi a Gentile del dicembre 1932, sopra citata, e 
una relazione del prefetto di Perugia dell’aprile 1933146. Gandhi rappresen-
tò sicuramente una scoperta in quel periodo, tra il 1931 e il 1933. 
L’assimilazione del pensiero gandhiano dovette comunque essere lenta e 
non lineare, dato che la prima citazione di Gandhi in uno scritto di Capitini 
risale al 1941, per altro in una breve recensione, in cui si sottolineava il ca-
rattere religioso e moderno del leader indiano, interprete della vera anima 
dell’India ma allo stesso tempo contrario ad alcune pratiche «barbariche», 
che contrastava con la laicità della classe politica indiana lontana dal popo-
lo147. In Elementi di una esperienza religiosa Gandhi non è citato, anche se 
si percepiscono nel testo echi gandhiani, segnalati da alcuni recensori148. 
Pure nelle altre tre opere importanti fino al 1944 (Vita religiosa del 1942, 
Atti della presenza aperta del 1943 e La realtà di tutti del 1948, ma scritta 
nella primavera del 1944), che insieme agli Elementi formano quella che 
Capitini stesso chiamava la sua «tetralogia antifascista»149, base della sua 
elaborazione teorica successiva, il leader indiano non compare. Capitini 
cominciò a citare Gandhi continuativamente solo dal 1944, a liberazione 
avvenuta, anche se in maniera abbastanza disorganica150. Nel 1945 Capitini 
riconobbe per la prima volta pubblicamente il proprio debito verso Gandhi. 
Ricostruendo il proprio itinerario intellettuale infatti scriveva: «Un altro 
precedente è l’eco che nel mio animo ha avuto l’azione di Gandhi. […] Ho 
visto Gandhi portare i princìpi della Nonviolenza e della Nonmenzogna 
nella vita politica, e questo mi ha attratto […]. Gandhi mi mostrava con i 
fatti e con le sue parole limpidissime che la mia tendenza alla politica […] 
non era discorde dall’esperienza intima religiosa, di servire il meglio, ciò 

                                                      
145 Lettera di Baglietto a Varese del 1° novembre 1932, cit. 
146 Vedi nota 16. 
147 Recensione di Capitini a G. Tucci, La crisi spirituale dell’India moderna. Conferenza 

tenuta alla Reale Accademia d’Italia il 26 febbraio 1940, Reale Accademia d’Italia, Roma, 
1940, su La Nuova Italia, 4, 1941, pp. 112-113.  

148 Cfr. ad esempio E. Cione, Dal De Sanctis al Novecento, cit., p. 184. 
149 A. Capitini, Attraverso due terzi di secolo, cit., pp. 5-6. 
150 La prima citazione rintracciata si trova in A. Capitini, “Il ritorno di Matteotti”, Cor-

riere di Perugia, 14 ottobre 1944 (Capitini vi riportava un brano della lettera di Gandhi al 
Vice Re dell’India del 1° agosto 1920). Per il 1945 vedi nota successiva. Per il 1946 cfr. Id., 
“Complessità del liberalsocialismo” (Liberalsocialismo, 1, 1946, p. 7), rip. in Id., Nuova 
socialità e riforma religiosa, cit., p. 102.  
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che è buono assolutamente»151. Dalla fine degli anni Quaranta Gandhi di-
venta quindi una fonte d’ispirazione imprescindibile; non prima, però, 
quando sembra essere uno tra i vari riferimenti che animavano la riflessione 
di Capitini. Tra il 1930 e il 1940 Gandhi non è mai citato pubblicamente; 
compare fugacemente nel 1941, poi nel 1944 e nel 1945 e in maniera più 
regolare dalla fine degli anni Quaranta in articoli di giornali152. Ancora, tut-
tavia, non compare nei libri fino al 1949153, libri dove è invece citato rego-
larmente Francesco d’Assisi154, che rimane centrale nella riflessione di Ca-
pitini, divenendo proprio in questo periodo insieme a Gandhi, ma a scapito 
di Gesù155, il riferimento fondamentale del suo pensiero e della sua azione 
civile. La mancata menzione di Gandhi tra il 1937 e il 1948, con una chiara 
continuità tra fascismo e Repubblica, porta a scartare la causa politica, an-
che perché Gandhi durante il regime era un personaggio gradito156. Molto 
probabilmente il problema va ricercato nella difficile metabolizzazione di 
un’esperienza così inedita come quella di Gandhi. Lo stesso Capitini nel 
1954 riconosceva che «quello della nonviolenza era un principio alquanto 
nuovo per noi stessi (anche se, quanto a me, mi ci andassi avvicinando fin dal 
tempo della Prima guerra mondiale); e questo spiega perché ne vedemmo tut-

                                                      
151 Id., “Premessa a un libro del ’36”, cit., p. 540 (poi in Id., Elementi di un’esperienza 

religiosa, cit., p. 10). Cfr. anche Id., Italia nonviolenta, Libreria Internazionale di Avan-
guardia, Bologna, 1949, p. 106. 

152 A. Capitini, “Vecchio e Nuovo Testamento”, Il Mattino del popolo, 24 aprile 1948; 
Id., “Il problema religioso attuale”, Il Mattino del popolo, 4 maggio 1948; Id., “Il pensiero di 
Gandhi nella parola di un discepolo”, Il Mattino del popolo, 24 ottobre 1948; Id., “Prepara-
zione alla guerra”, Nuovo corriere, 4 dicembre 1948; Id., Il problema della riforma religiosa 
in Italia (relazione al I congresso per la riforma religiosa in Italia, 1948), in Id., Nuova so-
cialità e riforma religiosa, cit., p. 138. 

153 A. Capitini, Italia nonviolenta, 1949, cit., pp. 73, 79-81, 106. È il primo libro in cui 
compare Gandhi. Nel 1947, come già ricordato, Gandhi era stato citato nell’introduzione 
alla II ed. di Elementi (pp. 10-11). 

154 Cfr. ad esempio A. Capitini, Saggio sul soggetto della storia, (1947), cit., pp. 37, 44, 
56, 60, 64; Id., “Il Dio anonimo”, in G. Savio, T. Gregory (a cura di), Il problema di Dio, 
Universale di Roma, Roma, 1949, pp. 47, 55. 

155 A. Capitini, Religione aperta, cit., pp. 269-270. 
156 Cfr. G. Sofri, Gandhi in Italia, cit., e M. Prayer, “Gandhi e il nazionalismo indiano”, 

cit. Non vale altresì il motivo contrario: troppo gradito quindi compromesso, poiché per 
Francesco d’Assisi l’assunzione nella propaganda di regime era stata molto più accentuata. 
Ma questo non impedì a Capitini di continuare a citare abbondantemente il santo di Assisi, 
sia prima, sia dopo la guerra. Capitini aveva ben presente l’uso propagandistico che il regi-
me aveva fatto di Gandhi. Nel 1949 infatti scriveva: «In Italia c’è stato un certo interesse per 
Gandhi, per quanto turbato dalle deformazioni fascistiche». A. Capitini, Italia nonviolenta, 
cit., p. 106. Su Francesco d’Assisi nella propaganda fascista cfr. S. Migliore, Mistica povertà, 
cit., pp. 211-232. 
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ti i riferimenti e le conseguenze solo procedendo»157. È inoltre probabile che, 
all’inizio, Capitini percepisse in Gandhi soprattutto la traduzione moderna 
del messaggio di Francesco d’Assisi158, che rimaneva quindi come sua fonte 
d’ispirazione primaria. In sostanza l’influenza di Gandhi su Capitini dal 1931 
è stata discontinua, con un momento di piena nel 1931-1933, un periodo di 
riflusso fino al 1944, un momento di ripresa tra il 1944 e il 1948, una nuova 
piena dal 1949 fino alla morte avvenuta il 19 ottobre 1968. 

 
 
13. Gandhi e Francesco d’Assisi: «due grandi maestri»  
 

Gandhi e Francesco d’Assisi, nonostante la diversa considerazione degli 
ultimi anni, rimasero i due grandi ispiratori della «religione aperta» e del 
pensiero nonviolento di Capitini. Così egli stesso ricordava una manifesta-
zione pacifista svoltasi nel 1952: 

 
Noi del Centro della nonviolenza, di Perugia, nel gennaio 1952, finimmo il no-

stro Convegno (iniziato a Perugia nel giorno anniversario della morte di Gandhi 
con un appello, in suo nome, ai popoli dell’Oriente), in Assisi, leggendo, accanto 
alla tomba di San Francesco, un appello per la nonviolenza ai popoli dei continenti 
occidentali. Abbiamo accomunato Gandhi e San Francesco, questi due maestri di 
nonviolenza all’Occidente e all’Oriente. Le differenze non contano. Essi ci mostra-
no non tanto posizioni e idee particolari, quanto un metodo per superare la violenza 
e la fiducia nelle sole forze del mondo159. 

 
Anche la marcia Perugia-Assisi per la fratellanza dei popoli, che si sa-

rebbe svolta il 24 settembre 1961160, era animata dalla memoria dei due 
grandi ispiratori dello spirito e del metodo nonviolento. In un volantino del 
                                                      

157 A. Capitini, “Un’esperienza religiosa dell’antifascismo”, cit., p. 62. Secondo Ruggero 
Ranieri nel periodo pisano la lettura di Gandhi da parte di Capitini era «superficiale». R. 
Ranieri, “Un’esperienza diversa dell’antifascismo: l’opposizione religiosa di Aldo Capitini”, 
Il Ponte, 1, 1986, pp. 111-126 (p. 113). Cfr. anche N. Bobbio, Religione e politica in Aldo 
Capitini, cit., p. 289, in cui l’amico dell’antifascista umbro scrive: «Non è detto che la cono-
scenza degli scritti gandhiani, allora pressoché inaccessibili in Italia, fosse sin dall’inizio 
profonda».  

158 «Presa da Gandhi l’idea del metodo non violento impostato sulla non collaborazione 
– scriveva Capitini nel 1966 –, potevo avere una guida per dire “no” al fascismo […], e so-
prattutto un modo per realizzare concretamente quel certo francescanesimo a cui tendevo da 
fanciullo». A. Capitini, Attraverso due terzi del secolo, cit., pp. 4-5. 

159 A. Capitini, Religione aperta, cit., p. 272. 
160 Sulla marcia, programmata in precedenza per il 4 ottobre 1960 (giorno di San Fran-

cesco), cfr. In cammino per la pace. Documenti e testimonianze sulla marcia Perugia-Assisi, 
cit., e A. Marini, E. Resta, Marciare per la pace. Il mondo nonviolento di Aldo Capitini, 
Plus, Pisa, 2007. 
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1960 che dava notizia del progetto, si legge: «Il termine di Assisi è stato 
scelto perché San Francesco nel Medioevo e in Occidente, e Gandhi 
nell’Età moderna e in Oriente, sono due grandi maestri popolari attuatori e 
propagatori del metodo nonviolento, da cui si possono sempre prendere, 
anche avendo diverse ideologie, preziose ispirazioni»161. Una delle più du-
rature e note realizzazioni capitiniane, la marcia Perugia-Assisi che ancora 
oggi si svolge ogni due anni, fu concepita quindi come sintesi delle espe-
rienze francescana e gandhiana. 

 
 

                                                      
161 Documento allegato alla lettera di Capitini a Danilo Dolci del 10 agosto 1960, in A. 

Capitini, D. Dolci, Lettere, cit., p. 164. Cfr. anche p. 168. 
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