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PREMESSA

NELLE LETTERE COI PADRI

Come una donna e un’amante, sono spinta dallo sguardo
del mio Amato. Dove Lui è, lì voglio essere io.

Quando soffre, voglio soffrire con Lui. 
Quale Lui è, tale voglio essere: crocifissa per amore.

Teresa d’Ávila

Per uno scrittore nel fiore dei suoi anni al tempo della Enciclica 
Pascendi dominici gregis (pubblicata da Pio X il 16 settembre 1907 
quale condanna del modernismo) il dato anagrafico è definitorio, 
tanto da diventare un richiamo d’obbligo, per chi volesse sapere di 
più dell’Italia primonovecentesca. Intendiamo dire che, agli albori 
del XX secolo, avere vent’anni, estro e ingegno significava essere 
cresciuti quasi apposta per rinnovare la cultura e il pensiero del-
l’epoca. Significava possedere un germe irregolare, forse il grano 
della “pazzia”, che avrebbe dovuto svecchiare la cultura nazionale 
attraverso la chiamata ai fatti dello spirito. Predestinazione? Non 
osiamo avventurarci nel pensare a tanto, ma che si trattasse di cuori 
predisposti al rinnovamento sì, incliniamo a crederlo.

Il Novecento letterario si aprì in Italia, come in molti paesi d’Eu-
ropa, con una rottura fragorosa. Si aprì in antitesi al positivismo e, 
conseguentemente, al naturalismo che contraddistinsero la seconda 
parte del XIX secolo. Fu nel transito da una politica di élite aristocra-
tico-borghese ad una politica di massa che cominciò a urgere una rivi-
sitazione della vecchia cultura di origine illuministica e positivistica. 
Come ha osservato Romano Luperini «per incontrare le esigenze 
dei cattolici si ebbe il Modernismo come tentativo di mediazione 
tra il vecchio positivismo e le nuove tendenze spiritualeggianti»1. 
Quasi parallelamente i pragmatisti italiani, raccolti attorno alla rivi-
sta fiorentina «Il Leonardo» (1903-1907), si erano allontanati dalla 
sfera dell’arte e della speculazione astratta per avvicinarsi a quella 

1 R. LUPERINI, in «Problemi», n. 35, gennaio-marzo 1973.



8

Spiriti cercanti

dell’azione pratica: i punti di riferimento furono soprattutto Bergson 
e William James.

Il libro che presentiamo percorre, ad arabesco, la cultura nazio-
nale di inizio secolo, attraverso la maturazione spirituale di due 
giovani apprendisti che nel 1907 avevano ventisei e vent’anni e che, 
anelando ad una superiore vita intellettuale, volevano imparare 
ritegno, purezza e verità. In questo modo andavano a irrobustire, 
nell’Italia delle Riviste, una certa vena spirituale mutuata, in buona 
parte, dai Padri della Chiesa e dalla mistica spagnola.

Giovanni Papini, fiorentino, classe 1881, scrittore pompeggiante 
dal quadruplice occhiale e tribuno violento, come parlasse pugnali, 
sarà tra i fondatori de «Il Leonardo», passerà alla causa di Cristo 
soltanto a quarant’anni e morirà, in silenzio e quasi cieco, quando ne 
avrà settantacinque. Nell’innovazione degli studi italiani, nel supe-
ramento della fredda ricerca erudita, un posto importante spetta al 
Papini pragmatista, ma anche al neoconvertito (i cui testi più rappre-
sentativi sono la Storia di Cristo e La seconda nascita) che s’applicò, 
con perizia, allo studio dei Fioretti, de L’introduction à la vie dévote 
di François de Sales, degli Esercizi spirituali di Ignacio de Loyola e 
delle Confessioni agostiniane. Dopo la conversione, per il fiorentino, 
la critica continuerà ad operare non solo come mezzo di propaganda 
religiosa, ma anche quale strumento di riverberazione autobiogra-
fica: basti pensare che ci sono pensieri e discorsi su Agostino che 
egli traccia in paese di conoscenza – ossia nell’avere una profonda 
consapevolezza di sé – dove l’identificazione con l’Aquila santa della 
Numidia sembra farsi particolarmente interessante.

Tutt’altra vita quella di Giovanni Boine nato nel 1887 a 
Finalmarina – nella regione dell’olio sacro a Minerva – collaboratore 
de «Il Rinnovamento» (1907-1909) e morto di tubercolosi quando 
non aveva ancora trent’anni. La sua fu una vita semplice e povera 
di eventi, come quella di Juan de la Cruz e di pochi altri che «ad 
un’azione determinata entro limiti umani preferiscono un’azione più 
vasta». Gli scritti di Boine sulla mistica spagnola significarono una 
svolta nella sensibilità italiana. Se la parola «mistica» era stata usata, 
inizialmente, per indicare, in genere, tutto ciò che si opponeva alla 
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«forza vindice della ragione», indicò più tardi un’attività spirituale 
altissima, anche per menti interamente laiche quale era quella di 
Boine. Oggi «mistica» è un termine di cui si abusa volentieri, una 
parola che va di moda rasentando il ridicolo. La quantità di intel-
lettuali che, arbitrariamente, parlano di mistica, rischia di crescere 
a pari ritmo dei ciclomotori: nel dare un volto al mistico siamo 
passati dalle icone di Bisanzio ai marmi del Bernini, dal fumatore di 
marijuana a chi si dimena eroicamente e giubilante – quasi ballasse 
sul pergamo – di fronte al proprio beniamino. Nel primo ventennio 
del Novecento, nessuno come Boine in Italia conosceva a fondo la 
letteratura mistica spagnola. Il suo interesse per la storia della spiri-
tualità ispanica ne qualificò costantemente la produzione letteraria: 
dalla traduzione del Libre d’Amic e Amat di Ramon Llull (1906), ai 
saggi critici sulla theologia cordis di Juan de la Cruz (1907-1908), a 
Il peccato (1913), dove continuano le inquietudini precedentemente 
espresse ne La ferita non chiusa (il finissimo studio sul Monologion 
di Anselmo d’Aosta).

La morte di Boine e di Papini ha comunicato molto e continua 
a comunicare, a prezzo di imbarazzo. L’imbarazzo di chi, come noi, 
nel ritrovarsi oggi a scrivere di loro – di due roghi accesi, di due 
autentici capi-fila della letteratura moderna, ingiustamente dimen-
ticati – avverte il tepore del corpo ancora vivo deposto dentro la 
terra. Liquidati a torto, soprattutto dagli addetti ai lavori che di 
tanto in tanto si ritrovano a menzionarli, come sgattaiolassero. Basti 
pensare che la grande critica su questi autori è praticamente ferma 
ai primi anni Ottanta, fatta eccezione per alcuni rari interventi e 
per le indagini di Giorgio Luti, Sandro Gentili e Gloria Manghetti 
che, nel 2002 e nel 2003, hanno ripubblicato una nuova edizione 
anastatica de «Il Leonardo». Prima di loro lo avevano fatto Mario 
Quaranta e Laura Schram Pighi nel già lontano 1981. Dal punto 
di vista storico-critico diremo allora che Papini e Boine perdurano 
nei profili bibliografici, così, come due uccelli impagliati, come un 
torrente nella morsa del ghiaccio. Gran parte della critica è pletorica 
e ripetitiva; nel caso di Papini, per esempio, quanti si sono occupati 
seriamente dell’ultimo periodo? Si è preferito sbilanciare l’ago verso 
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aspetti ruminati da tempo, si è preferito scrivere del Papini morali-
sta che baruffava col destino, del forzaiolo d’anime consumato da 
complessi e manie, e spesso ce lo siamo visto servire come un pepato 
in salsina indigesta. La reazione di molti è stata il soffocamento, il 
rigetto di un commensale di Roma antica che si è trovato con una 
penna di fenicottero piantata nell’esofago... E di Boine e Papini? Che 
n’è stato? Che ne sarà? Un critico deve pur toccare, come in amore: 
attraverso le impannate bisogna che palpi, che tocchi il corpo di 
uno scrittore nel vivo, senza fargli torto o violenza. L’amarezza della 
nostra elocuzione non fa qui che riflettere una certa goffaggine e un 
certo imbarazzo impliciti in questa condizione dei fatti. Sì, perché 
il fenomeno Papini-Boine è passato-non passato in una fantasia di 
nebbie arruffate, qualcosa di simile ad una fratellanza perduta in 
una cornucopia.

Prima ancora che nell’esilio, questi scrittori, questi spiriti cer-
canti sono affratellabili sotto l’egida di una stessa ambizione: com-
battere, con tutte le punte dell’intelligenza, l’accademismo della 
cultura ufficiale e riconoscere al pensiero, allo spirito, la possibilità 
di cambiare il volto alla realtà. Per loro il mondo si compendiava 
nell’azione che gravava sul pensiero come un’oscura caverna, oscura 
eppure magnetica, risucchiante come se nel fondo baluginasse un 
cristallo di rocca, qualcosa di sopraceleste. Con i dovuti distinguo, 
entrambi gli autori si lasceranno sedurre dalla nullità, dall’eternità 
e dall’ostinazione di un Io che, nell’intuizione del divino, si agiterà 
come un bracco che ha trovato la pista. Malgrado il clamore solle-
vato – specie dal giovane Papini e dal Boine in polemica con Croce 
– questi scrittori non furono in sostanza dei fuochi spettacolari. 
Poeti della luce no, non furono mai. Neanche il Papini parabolista 
o l’apologeta di cristiane certezze. Un sentiero in mezza tenebra 
fu, per entrambi, la scrittura quale frutto spirituale. Un sentiero su 
cui andavano a tentoni, come di notte quando i frulli, le ombre e 
le forme in fuga incalzano e tendono il laccio, come sul punto di 
scattare dal cespuglio per incappucciare.

Il dialogo di Boine e di Papini con la psicologia e con la mistica 
del passato mostra che quest’ultima non è solo un cammino religioso, 
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ma anche un percorso individuale ermeneutico; ossia che l’unione 
con Dio riconduce l’individuo alla esperienza dell’Ignoto, lo libera 
dai vincoli interiori ed esteriori, riportandolo al proprio vero Sé. 
E sarà chiaro come il percorso mistico sia in radice differente da 
quello etico-teorico, perché la via mistica non muove da princìpi 
morali, ma dall’esperienza del divino che, come sosterrà il Papini 
della Seconda nascita, trasforma le persone nella loro più profonda 
intimità, rinnovando, in tal modo, il loro atteggiamento nei confronti 
dell’esistenza. Non bastava mettere in campo il Vangelo o la risa-
puta eccitabilità di Teresa d’Ávila dinanzi al Crocifisso. Il Vangelo è 
parola di Dio e perciò Verità, ma per farlo trionfare Papini doveva 
tenere conto della natura dell’uomo, anch’essa opera di Dio e Verità 
a sua volta. E Boine, con Teresa d’Ávila piuttosto che con Juan de 
la Cruz, sapeva che nelle loro opere lo Spirito stanziava, stanziava 
la Verità dell’Amato; Verità che il ligure, per rendere trasparente 
all’occhio dell’uomo, bisognava che desse conto ricongiungendola 
alla «dirompente personalità» dell’innamorato di Dio, la cui potenza 
stava nell’«esperienza» prima ancora che nella fede. Juan de la Cruz, 
Anselmo d’Aosta, Agostino non sono solamente tre singolari vie a 
Dio, ma espressione di una continua conquista interiore e di stile che, 
come tale, obbedisce ad un suo piano intimo, rinnovandosi ogni volta 
come esercizio del vivere e del credere. E sarà proprio la scoperta 
della fede, ad esempio, a rivelare a Papini, lettore di Agostino, altri 
problemi di coscienza, in quanto problemi di coerenza, di attiva 
partecipazione, di fedeltà; gli stessi quesiti che posero Boine, studioso 
di sant’Anselmo, in allarme e angoscia.

Pertanto, avere vent’anni nel 1907 significava ritrovarsi una certa 
disposizione a frugare negli animi, possedere una curiosità psicologica 
che, nel caso degli scrittori qui analizzati, venne applicata allo studio 
dei Padri e dei mistici della Spagna del Cinquecento. Come sappiamo, 
a quel tempo la Chiesa guardava al mistico come ad un formicaio 
prolificatore di eresie, temendo che la fede del singolo fosse un motore 
occulto e potente della Storia, che facesse parte, cioè, dell’arsenale che 
la Storia predisponeva nel rispetto più rigoroso dell’uomo affascinato 
dalla Conoscenza. Questi demoni belli, eppure terribili, torneranno 
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attuali in Boine e Papini, per renderli fratelli nello Spirito e per 
fare largo in loro all’espressione delle proprie inquietudini e della 
propria tensione lirica. E se è difficile negare alle “animebelle” virtù 
e talenti, non possiamo neppure negare che queste virtù e talenti 
hanno condotto gli stessi mistici – sotto le sferzate della Chiesa – al 
termine della notte, senza che cadessero vittime di qualche agguato 
dal cespuglio, o del laccio teso sul sentiero.

Roma, novembre 2006                                 Giona Tuccini



…e poi colore gli die’ col sangue. 

Vittoria Colonna, “Rime spirituali”, S1, 6
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I

LETTURA DELL’OPERA DI JUAN DE LA CRUZ CON UN 
PRETESTO BOINEANO

Y tan alta vida espero
que muero porque no muero.

Santa Teresa d’Ávila

I.1. Il Giovanni della Croce di Boine tra acribìa e investimento 
passionale

I prodromi di un risveglio culturale e di una chiamata ai fatti 
dello spirito nell’Italia del primo Novecento si ritrovano nello slan-
cio e nella vivace frequentazione dei giovani del «Leonardo», del 
«Rinnovamento» e «della Voce» – specie Papini, Prezzolini, Boine 
– e sono rendicontati da una vasta gamma di letture misticheggianti 
e filosofiche. A proposito di Boine, un crescente senso di inquie-
tudine e di ricerca – trapelato soprattutto dalle lettere agli amici 
di «Rinnovamento», in particolare a Tommaso Gallarati Scotti ed 
Alessandro Casati – pare addensarsi in una fase precisa della propria 
esperienza culturale (1906-1909), caratterizzata da un considerevole 
avvicinamento alla cultura spagnola; umanità iberica che offre al poeta 
una base sicura per la sua formazione spirituale e intellettuale. 

A questo periodo, infatti, oltre allo studio dei maggiori filosofi 
e dei mistici, che dei primi costituiscono «quasi il complemento», 
risalgono i rapporti epistolari di Boine con Miguel de Unamuno e con 
Menéndez y Pelayo. Inizialmente la mistica aureosecolare s’insinua 
nell’insieme dei valori del poeta ligure in direzione di un sondaggio 
storico e tematico propizio all’esperienza religiosa individuale, per 
poi avviarlo – negli anni successivi alla fase 1906-1909 seguita da un 
nuovo interesse per il pensiero di Hegel e di Croce – alla riflessione 
sui concetti di fede e di scienza filosofica identificata con la ragione. 
Tuttavia è bene anticipare che, nel saggio su Juan de la Cruz, non 
c’è la curiosità dello storiografo, non c’è nessuna pretesa storicistica 
di natura idealistica, perché quello che conta davvero per l’autore 



16

Spiriti cercanti

è il possesso di un personaggio mistico e della sua biografia intima 
prestati alle necessità interiori di un poeta. Come ha scritto Oreste 
Macrì «nel pudore segreto della ricerca la persona di San Giovanni 
della Croce vive in una luce discreta al limite tra la propria storia e 
il cuore di Boine»1. Non è davvero senza un senso di riverenza e di 
timore che Boine ardisce scrivere su Juan de la Cruz. La sua ansia 
religiosa, sebbene riconducibile ad un certo fermento giovanile, rien-
tra nella logica della rinascita religiosa e del turbamento spirituale 
che contraddistingueva l’ambiente e gli anni del «Rinnovamento» 
che – lo spiega bene Felicita Audisio – fu l’«organo collettivo del 
modernismo milanese, non meno del modernismo italiano che non 
travalicò mai i limiti dell’ortodossia e della fedeltà al dogma e trovò 
il suo scoglio nell’impossibilità di conciliare teoricamente scienza 
e fede. In sintonia col “Rinnovamento”, ma già autonomamente, 
poiché il suo modernismo sarà esclusivamente di tangenza alla rivi-
sta e non di militanza vera e propria, Boine poteva rispondere ad 
Unamuno con la fedeltà alle proprie credenze»2.

Attraverso le letture mistiche medioevali e cinquecentesche e la 
diffusione in Italia del coevo pensiero critico spagnolo, si vuole «met-
tere in contatto le anime contemporanee con tutti quegli scrittori 
spirituali che oggi o per essere caduti in dimenticanza o per pregiu-
dizio di una ristretta laicità, o per essere esaurite, rare, indecorose 
le antiche edizioni, sono lontani da quelli che potrebbero amarli e 
sentirli». Più sinteticamente si vuole raccogliere l’uomo moderno 
ad una riflessione più ampia sulla «laicità», trasformare un interesse 
generale dilettantistico in una robusta curiosità intellettuale verso una 
sempre più intensa vita del profondo e spirituale. Da qui, il desiderio 

1 O. MACRÌ, Limite della volontà (Boine e il sentimento poetico contemporaneo (1939-40), 
in Esemplari del sentimento poetico contemporaneo, Firenze, Vallecchi, 1941, p. 177. Si veda 
anche l’osservazione di Debenedetti: «Senza dubbio l’ambiente modernista aveva depositato in 
lui aspirazioni a nuove forme della coscienza religiosa: ma egli non le chiarisce, né le discute; e 
soltanto si cerca delle figure che le implichino, senza peraltro violare I limiti della sua ortodossia 
[…]. Così egli diventava lo storico dei fatti religiosi che aveva eletti come guide e chiarimenti 
della propria fede attiva». G. DEBENEDETTI, Boine (I), «Primo Tempo» [1923], nella ristampa 
della rivista, a cura di F. CONTORBIA, «Primo Tempo» 1922-23, Milano, 1972, pp. 288-302.

2 F. AUDISIO, Boine e la Spagna, in G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», 
a cura di F. AUDISIO, presentazione di G. CHIAPPINI, Firenze, Opus Libri, 1984, pp. 8-9.
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di riportare al vaglio dell’Italia prenovecentesca i mistici – non solo 
religiosi – e tutti quegli uomini che, avendo fatto della loro esistenza 
un’esperienza interiore, hanno sentito il desiderio di comunicare più 
confidenzialmente con il mondo o hanno volto i loro desideri all’esal-
tazione dell’Io individuale. Ad offrire un contributo chiarificatore che 
definisse efficientemente il misticismo come vicenda profondamente 
umana, è stata la pensatrice spagnola María Zambrano quando, nel 
suo studio su Juan de la Cruz, ha scritto: 

In realtà ciò che avviene nel misticismo non è qualcosa di alieno 
all’umano, né cosa da impostori e neppure da folli, come riteneva il 
positivismo. Per strana che si ritenga la comparsa dei mistici nel genere 
umano, la loro gran corrente, tanto feconda e inestinguibile, è lì per 
farci meditare. Per far meditare e pensare che l’evento mistico ha, per lo 
meno, il suo fondamento nella natura umana, in una sua possibilità, in 
una condizione che nella mistica si rivela più che in ogni altra cosa3.

Durante quella che Papini chiamava «la campagna del forzato 
risveglio»4 Boine simpatizza con le certezze della tradizione e del 
patrimonio dottrinale religioso piuttosto che con gli scrupoli e le 
inquietudini delle ricerche altrui. Ha appena venti anni quando, 
ancora mosso dall’intento di disperdere gli spiriti e le convenzioni 
di certa cultura critica tardo ottocentesca, lavora e pubblica il suo 
studio su Juan de la Cruz; anni in cui, come scrive Gaetano Chiappini, 
«per Boine, il dettato mistico è in funzione di autorivelatore nello 
stadio ancora aurorale della formazione o chiarificazione del Sé; e più 
come veicolo di Stimmung riflessiva che come oggetto in sé e per sé»5. 

3 M. ZAMBRANO, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica, in 
La confessione come genere letterario, introduzione di C. FERRUCCI, traduzione di E. NOBILI, 
Milano, Mondadori, 1997, p. 113. Il titolo originale è: San Juan de la Cruz: de la noche oscura 
a la más clara mística, in «Sur», LXIII, Buenos Aries, 1939; poi in «Litoral», CXXIV – CXXV 
– CXXVI, tomo II, Torremolinos (Malaga), 1983. Prima traduzione italiana pubblicata in 
«Nuova Antologia», fascicolo n. 1930, ottobre 1961.

4 G. PAPINI, Campagna per il forzato risveglio, in «Il Leonardo», anno IV, 3a serie, agosto 
1906. Poi in «Leonardo» 1906-1907, vol. II, riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, Sala 
Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1981, pp. 193-199.

5 G. CHIAPPINI, Presentazione a G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», 
cit., p. IX.
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L’incontro con Juan de la Cruz suscita nel poeta ligure un desiderio 
di concretezza (di azione) e di definizione dentro un sistema. Tuttavia 
non comprenderemmo il valore della sua scelta, se non considerassimo 
che è sempre un bisogno interiore a guidarlo nella predilezione di un 
testo mistico piuttosto che di un altro. Non è soltanto questione di 
affinità, di corrispondenza di tecniche interiori e di stimoli spirituali 
consimili, né – questa scelta – è da attribuirsi ad una mera affinità 
ideologica. Si tratta, come precisa Boine stesso in apertura al suo 
studio, di una esigenza intima, personalissima:

Sentivamo palpitare un’anima insospettata e diversa dalle molte 
edificanti che si succedono nella storia degli ordini conventuali e 
che lo sbadato raccoglitore di cronache raccoglie tutte in un fascio. 
Messe da banda le indagini sul mondo circostante per appuntare 
la nostra attenzione su questo individualissimo spirito che ci sta 
davanti, e che vuole essere interrogato di per sé, riconosciuta vana la 
ricerca e la fissazione delle influenze religiose e dottrinali che possono 
aver agito su lui, sentivamo il bisogno di disporci indisturbati ad 
un esame interiore6.

Nel suo studio sul mistico di Fontiveros non viene considerata la 
poesia di Juan de la Cruz in corrispondenza con quella caratteristica 
del Secolo d’Oro; dinanzi alla filiazione della lirica sangiovannea con 
la poesia del tempo, Boine si mostra sovranamente indifferente e ne 
denuncia più volentieri gli scarti:

Non vogliate per il verso melodioso dimenticare i lunghi capitoli 
della Subida e della Notte, dove la rinuncia sradica ad una ad una 
dall’anima le immagini e gli affetti naturali e conduce l’anima stessa 
all’oblio d’ogni cosa e d’ogni esperienza terrena7.

Un simile appello ci induce a credere che l’interesse per Juan de 
la Cruz, rintracciabile in queste pagine, non è quello di un letterato, 
né suggerito dall’ardore del credente che vede il santo come un 

6 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 455.
7 Ivi, p. 466
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modello da imitare o come un esempio; ma è da accreditarsi ancora 
una volta alla scoperta della storia di un’anima ascetica che si rende 
trasparente all’occhio spirituale di un poeta.

Negli articoli bibliografici sul «Rinnovamento», Boine ha a cuore 
di chiarire un’urgente questione di metodo, quella della letteratura dei 
mistici e quindi quella della loro ricostruzione biografica. Partecipa alla 
controversia, in corso ormai da anni, contro la scuola storica. Vi prende 
parte con un modo di vedere il problema che lo porta ad attestarsi su 
posizioni radicali, nel senso dell’interiorità e del soggettivismo (ten-
denze che, a metà del Cinquecento, rappresentavano per la Chiesa le 
bestie più nere da abbattere). Nel campo della mistica rifiuta l’esistenza 
delle scuole e dei gruppi, trattandosi «di un’interiore esperienza che 
nessun insegnamento può trasmetterci»8. Nella prima parte del suo 
studio su Juan de la Cruz, apparso su «Il Rinnovamento» nel 1907, lo 
scrittore ligure ribadisce con forza questo pensiero scrivendo:

Io penso che il miglior metodo, tolta una certa artificiosità nella 
disposizione, sia ancor quello per biografie che ha seguito Rousselot. 
E se posso accettare il metodo contrario usato da Menéndez y Pelayo 
che classifica i mistici di Spagna a seconda dell’Ordine cui apparten-
gono, basandosi sui diversi indirizzi di studio che ciascun Ordine 
seguiva e quindi sulle supposte diverse influenze di pensiero e di 
sentire, è perché credo che gran parte della gente ch’egli dispone 
in cassette non ha nulla a che fare col misticismo9.

8 G. BOINE, Miguel de Unamuno, in «Rinnovamento», 1907, fasc. II, p. 250, poi in G. 
BOINE, Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, a cura di D. PUCCINI, Milano, Garzanti, 
1983, p. 348: «Ma parlando di misticismo non si tratta né di premesse né di sistemi; si tratta 
di un’interiore esperienza che nessun insegnamento può trasmetterci. E ciò che ciascuno 
esperimenta è distinto dall’esperienza dell’esperienze dell’altri».

9 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», anno I, novembre-dicembre 
1907, fasc. XI-XII, pp. 463-464. Il discorso viene ripreso nella notizia dal titolo Miguel de 
Unamuno: «Ma in verità Unamuno dà a tutto ciò che scrive un’originalissima impronta. Del 
resto è sciocchezza pensare a “scuole” in queste cose. La “scuola” dà un metodo, non un 
interiore vita, dà una forma, non la sorgente che nasce dalle profondità della anime singole. 
E per conto mio non son riuscito mai a capire come si possa parlare ad esempio di “scuole 
mistiche”. Queste due parole fanno a pugni. È possibile una scuola filosofica, perché le filosofie, 
dico le tradizionali, sono, almeno nella loro parte formale, costruzioni logiche. Ed allora è 
facile ereditare da un maestro un sistema ed accettarlo, od ampliarlo deducendo da premesse 
incluse». G. BOINE, Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 348.
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Tale posizione si spiega meglio se consideriamo che l’inossidabile 
religio di Boine, a cui piace la serenità dei Vangeli e la maschiezza 
di Paolo10, deve operare dal basso ed essere pienamente aderente al 
parametro biografico che è la stessa esistenza. Nel campo religioso e 
mistico è individualista, perché ogni singola «esperienza» è diversa 
dall’altra. Il concetto dell’individualità è quello che vede il singolo come 
tributario dell’intimo e in comunicazione solo con il profondo: 

In verità nulla entra in noi dall’esterno: al più ciò che un altr’uomo 
ci dice può suscitare in noi ciò che vi era assopito o nell’ombra. Ed è 
quest’ultimo fatto che ci conduce a pensare talvolta che gli uomini [il 
riferimento implicito è a Unamuno] cercanti con ansia in queste che 
d’abitudine diciamo profondità dell’anima, s’incontrino quand’anche 
fossero partiti dai differenti sentieri11.

E poi ancora:

Il commento ad alcunché di vivo non può essere che vita: una stessa 
cosa dice ad uomini diverse cose diverse ed ha, ciascuna di esse, un 
valore in sé. Vi è tutta una letteratura di commenti ad esempio sopra 
il Cantico dei Cantici e forse che questi commenti non hanno un 
intrinseco valore perché ora qualcuno ha scoperto che l’originale è 
un garbuglio di non del tutto puri canti nuziali?12.

Boine applica questo concetto del «vivo» all’indagine su 
Juan de la Cruz, da lui definito – privilegiandone alcuni aspetti 
dell’interiorità – una «irrompente individualità» e «un aristocratico 
dell’ascesi»13. «Aristocratico dell’ascesi» nel senso che «non si dirige 

10 Cfr. Lettera a Leopolda Casati, moglie di Alessandro, da Porto Maurizio, 30 aprile 
1916, in G. BOINE, Carteggio, III, a cura di M. MARCHIONE e S. E. SCALIA, vol. II, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 1977.

11 G. BOINE, Miguel de Unamuno, in «Rinnovamento», 1907, fasc. II, p. 250, poi in G. 
BOINE, Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 349.

12 G. BOINE, Miguel de Unamuno, in «Rinnovamento», 1907, fasc. II, p. 252, poi in G. 
Boine, Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 350.

13 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, pp. 464 e 
467.
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ad anime temprate e battute come ferro arrossato sopra incudine»14. 
Effettivamente le complicate opere del mistico, comprensive di un 
rigoroso apparato finalizzato alla didattica spirituale dei monaci e 
delle monache, non erano destinate ai “principianti” (ancora esposti 
ai tormenti della fede), ma avevano come primo utente i “proficienti” 
del Carmelo scalzo, ossia quelle anime già familiari con i gradi più 
alti della contemplazione. Certo è che, in tutte le opere, Juan de la 
Cruz si dimostra in possesso della sua sintesi dottrinale; diamo per 
assodato che lo scopo del commento – nella Subida, nella Noche, nel 
Cántico e nella Llama – sia principalmente educativo, ma la natura 
del linguaggio impiegato per la stesura di esso è indiscutibilmente 

14 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, pp. 466. Tutta 
l’attività letteraria del santo risale al periodo dopo la sua carcerazione nella prigione claustrale di 
Toledo. Incolpato di ribellione contro l’autorità dell’Ordine e detenuto per essere “veramente 
colpevole”, il mistico soffrì tutte le crudeltà con cui le rigorose legislazioni del suo tempo puni-
vano i ribelli. Per ulteriori notizie si veda B. DE JÉSUS-MARIE, Saint Jean de la Croix, cap. XIII 
Un cri dans le désert, Paris, Plon, 1929. Appena uscito dalla prigione Juan de la Cruz si diede 
all’apostolato supremo, proprio quello enunciato da Tommaso d’Aquino nel Summa theologica: 
«Quanto autem homo animam suam vel alterius propinquins: Deo coniungit, tanto scrificium 
est Deo magis acceptum: unde magis acceptum est Deo quod aliquis animam suam et aliorum 
applicet contemplationi quam actioni» (Summa Theologica, IIª Iiae, q. 182, a.2, ad 3m). Questo 
apostolato coincide, per il mistico spagnolo, con l’educazione delle anime contemplative. Eletto 
superiore del convento del Calvario, entrò in intimo contatto con il monastero delle teresiane di 
Beas. Nel monastero in cui Juan de la Cruz diventò superiore, non trovò anime ugualmente devote 
e illuminate dalla grazia divina. Il primo storiografo della Riforma, José de Jesús María Quiroga, 
ricordando la testimonianza di Teresa d’Ávila circa le grazie di contemplazione concesse alle sue 
figlie, aggiunge: «Quello che dice la Nostra Santa Madre del progresso delle sue figlie, si verificava 
anche in questo tempo fra i religiosi» (J. DE JESÚS MARÍA QUIROGA, Don que tuvo San Juan de la 
Cruz para guiar las almas a Dios, in Obras del Místico Doctor San Juan de la Cruz, edición crítica 
de GERARDO DE SAN JUAN DE LA CRUZ, Imprenta de Viuda e Hijos de Juan Peláez, Toledo, 1912, 
vol. III, p. 568). Gli scritti di Juan de la Cruz si rivolgono direttamente a queste anime: «Ni aun 
mi principal intento es hablar con todos, sino con algunas personas de nuestra sagrada Religión 
de los primitivos del Monte Carmelo, así frailes como monjas, por habérmelo ellos pedido, a 
quien Dios hace merced de meter en la senda de este monte […]». Traduzione: «Il mio principale 
intento non è di parlare a tutti; ma ad alcune persone della nostra Santa Religione dei primitivi del 
Monte Carmelo, frati e monache, che me l’hanno domandato, e a chi Dio ha già fatto il favore di 
metterli nel sentiero di questo Monte […]». JUAN DE LA CRUZ, Sudida del Monte Carmelo, Prólogo, 
n. 9. Tutta l’opera s’indirizza esclusivamente ad anime già contemplative: «Doctrina sustancial 
y sólida, así para los unos como para los otros, si quisieren pasar a la desnudez de espíritu que 
aquí se escribe». Traduzione: «Qui proponiamo una dottrina sostanziosa e solida che servirà per 
chiunque vuol arrivare allo spogliamento spirituale qui descritto» (Ivi, Prólogo, n.8). Quindi il 
suo intento immediato è di dare ai membri del suo Ordine la dottrina e la direzione appropriata 
per la perfetta percorrenza della via unitiva a Dio.
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in linea con quello delle strofe che lo precedono, e quindi poetico 
prima ancora che prosastico-didattico. In altri termini, il commento 
pretende di ristabilire l’ispirata grandezza della poesia. Di questo 
parere è stata anche la Zambrano: 

Se san Giovanni ha scritto in prosa, è stato solo per commentare la 
poesia, subordinatamente ad essa, determinato e come spinto dalla 
poesia nel suo incrociarsi con la religione. Egli è poeta; che non sia 
anche l’unico caso di un santo poeta in così sommo grado?15.

Ma la scrittura di Juan non era soltanto strana e difficile da com-
prendere. Era anche pericolosa. La somiglianza formale del Cántico 
espiritual col Cantico dei cantici era tanta da rafforzare il sospetto di 
chi pensava che il poema fosse un pretesto per riscrivere in vernacolo 
l’epitalamio, avventura del tutto rischiosa dopo il Concilio di Trento 
e l’Index del 1559. Esperimenti simili avevano significato il carcere e 
l’interdizione per alcuni ebraisti rinomati come Fray Luis de León. 
Nella storia della spiritualità non c’è alcun accordo che chiarifichi 
con precisione il significato di mistica. C’è chi semplicemente parifica 
questo termine alla spiritualità e chi lo riferisce solamente ad espe-
rienze straordinarie di Dio. Per Tommaso d’Aquino, ad esempio, la 
mistica è cognitio Dei experimentalis. Alois Maria Haas scrive che 
si tratta di «un evento conoscitivo – e/o d’amore tra l’uomo e Dio, 
orientato al mistero, non facilmente comunicabile, ultimamente inef-
fabile, sperimentato dall’uomo come gratuito, il dono di un’unione 
con Dio senza sforzo»16. Il filosofo Wolgang Struve ritiene invece 
che l’esperienza mistica non consista nella Homoiosis (l’assimilazione 
a Dio) ma nella Henosis (diventare uniti a Lui) ed aggiunge che «il 
mistico non è mai idealista, ma realista»17 ossia non è in discus-

15 M. ZAMBRANO, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica, in 
La confessione come genere letterario, cit., p. 110.

16 A. M. HAAS, Gottleiden – Gottlieben. Zur volkssprachlichen Mystik im Mittelalter, 
Frankfurt, Insel, 1989, p. 43.

17 W. STRUVE, Im Vorgebirge der Ewigkeit. Westöstliche Mystik und das Problem absoluter 
Transzendenz, in Wissende, Verschwiegene, Eingeweihte, München, G. K. Kaltenbrunner, 
1981, pp. 102-127.
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sione la perfezione ma la realtà. Per Bruno Paul de Roeck, psicologo 
Gestalt, la mistica si basa sull’essere svegli e attenti: «A mio parere 
la mistica è essere attenti non ai perché molto lontani, ma alle radici 
vitali di cose e persone del tutto vicine a noi. Sperimentare il ritmo 
in cui io, gli altri, il mondo ci troviamo vertiginosamente insieme 
e poi siamo nuovamente singoli. Sempre più porte che si aprono 
e al tempo stesso essere sempre più chiaramente soli nella propria 
casa. Una essenziale parentela e un’infinita estraneità. Nuovi occhi 
per vedere la vita in altri nessi. Orecchi per percepire il battito del 
cuore dell’universo»18.

Ciò che di Juan de la Cruz attrae Boine è anzitutto quel suo 
«sentimento dell’enorme distanza che vi è fra Dio e l’uomo […] che 
non s’annida soltanto nel cuore turbato dei mistici, ma in ogni anima 
umana»19. La natura spirituale, ancor prima che quella intellettua-
listica o culturale, è tutta polarizzata sulla figura umana del mistico 
ed è alla base dello studio dell’esperienza sangiovannea. Si tratta di 
una sollecitazione personale (abbiamo parlato di scelta) che punta a 
registrare l’immediata ricchezza della vicenda umana e interiore del 
santo di Fontiveros. Ed il miglior modo per portare a frutto questo 
studio sulla storia di un anima è «ancor quello per biografie»20. Qui 
Boine sembra possedere una consapevolezza critica anticipatrice 
del pensiero di Unamuno che, nel Sentimento tragico della vita, del 
1913, notava come in molte storie della filosofia l’intima biografia 
dei filosofi occupasse un posto secondario, mentre era quella che 
spiegava maggiori cose. La ricerca delle fonti di un’opera d’arte è 
poi una «sciocca fatica», perché essa «come tale è un individuum 
ineffabile, una creazione a sé, un circolo chiuso»21.

18 B. P. DE ROECK, Gras unter meinen Füßen, Reinbek, Rowohlt, 1985, p. 88. 
19 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, pp. 461 e 

464.
20 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 463.
21 G. BOINE, G. Gendarme de Bevotte, “La legende de don Juan”, in «Rinnovamento», 

1908, fasc. III, p. 598.
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I.2. Mystikos: l’incontro con l’infinito oltre i limiti del linguaggio

Avrebbe dovuto essere uno studio breve e leggero quello del 
1907 di Giovanni Boine su Juan de la Cruz; con più anima avrebbe 
lavorato ad una seconda parte22. In realtà si tratta di un’analisi 
sorvegliata, un racconto pieno di verità chiara. C’è il senso acuto 
di un incontro con qualcosa di inatteso, qualcosa che la leggenda 
sullo studio dell’opera spirituale del mistico spagnolo non ha saputo 
dire e che quasi non ha lasciato indovinare. Per intenderlo bisogna 
partecipare alla causa del santo a partire dal di dentro ossia con 
l’occhio dello spirito. Il critico, come lettore specializzato, deve 
farsi tramite, a mezzo della propria individualità, tra l’individualità 
di chi scrive e quella parimenti complessa e sensibile di chi legge. 
Per questa ragione «la vita attiva dei mistici non va studiata dal di 
fuori, ma ricercata al di dentro, per un processo interiore»23. Per 
Boine non giova alla comprensione del mistico rintracciare le pos-
sibili risonanze filosofiche alla base della theologia cordis di Juan 
de la Cruz. Lo scrittore ligure ritiene, infatti, che la scienza mistica 
spagnola abbia meno a che vedere con la filosofia di quanto si possa 
immaginare. In altre parole non sono le influenze filosofiche esterne 
all’esperienza privata del mistico a farcelo godere e comprendere, 
«tanto più un mistico spagnuolo che non è un raziocinante né un 
metafisico». L’assenza assoluta di metafisica è peculiare del mistici-
smo iberico. A dirlo è ancora Boine: «se trovate un uomo che vi citi 
Platone o Plotino e testi filosofici siffatti, potete senz’altro ficcarlo 
nelle classificazioni del Menéndez, ma non vi venga in mente di porlo 
accanto a S. Giovanni della Croce ed a Santa Teresa». La filosofia 
applicata ai due carmelitani «è un abbellimento; giacché la filosofia 
in Ispagna non scaldò l’animo di nessuno […] non si ebbe in Ispagna 
una vera filosofia nazionale, non un vero e proprio filosofo, ma una 

22 Cfr. Lettera di G. BOINE a T. GALLARATI SCOTTI, da Milano il 7 luglio 1906, in G. BOINE, 
Carteggio, III, a cura di M. MARCHIONE e S. E. SCALIA, vol. I (1905-1910), Roma, Edizioni di Storia 
e Letteratura, 1977, p. 53. Si veda anche G. BOINE, Carteggio, I, Boine-Prezzolini (1908-1915), a 
cura di M. MARCHIONE e S. E. SCALIA, cit., lettera 7, p. 9.

23 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 460.
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folla di commentatori; non una teologia propria, ma, se togliamo 
Molina, una servile ripetizione di san Tommaso, e nemmeno uno 
speciale indirizzo ereticale, ma il riflesso sbiadito dei moti che si 
succedettero negli altri paesi»24. A distanza di trent’anni, questo 
pensiero tornerà attuale con la posizione assunta dalla Zambrano 
nel dibattito su Juan de la Cruz: 

San Giovanni rinunciò, ma non seguendo il cammino della filo-
sofia. Fu l’amore a costringerlo alla rinuncia. Qui la violenza non 
ebbe origine nella volontà ansiosa di potere, come certi significativi 
indizi ci fanno sospettare che avvenga per la conoscenza filosofica. 
E forse è questa la differenza. Tutte le volte che si è strappati alla 
primitiva ammirazione da una violenza che non persegue il potere 
e l’ansia di dominare, si va a finire nella poesia anziché nella cono-
scenza razionale. E così l’unità sognata dal filosofo si avvera nella 
poesia. La poesia è tutto; il pensiero scinde la persona, mentre il 
poeta è sempre uno. Di qui l’indicibile angustia e anche la forza, 
la legittimità della poesia25.

Boine sostiene che la mistica spagnola non è tanto estetica – come 
lo era stata quella medioevale – quanto ascetica. Egli pone attenzione 
alla storia della mistica differenziandola, in ossequio alla tradizione 
teologica, in due diversi tronconi: quello del divenire uniti a Dio 
nel profondo della propria anima (da alcuni chiamato anche mistica 
dell’essenza ed esemplificabile con l’esperienza di Teresa d'Ávila, 
Maddalena de’ Pazzi, Ramakrishna); e quello della mistica dell’amore 
animato da tensioni escatologiche e fermenti quietistici, filone affer-
matosi specialmente nel Medioevo come mistica della sposa e per lo 
più elaborato da donne (Margherita da Cortona, Ildegarda di Bingen, 
Angela da Foligno, Hadewich d’Anversa, Margherita Porete, Brigida 
di Svezia). Questa differenza è naturalmente relativa. Infatti anche 
nella mistica della via unitiva l’amore per Dio, che definisce il desi-
derio più importante dell’asceta, gioca un ruolo decisivo; così come 

24 Ivi, p. 464.
25 M. ZAMBRANO, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica, in 

La confessione come genere letterario, cit., p. 123.
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la mistica dell’amore consiste in sostanza nella fusione dell’anima 
con il Dio amante. Ciò che dà una definizione netta alla mistica 
cinquecentesca è il fatto che questa unione avviene attraverso l’a tu 
per tu tra l’uomo e il divino, sicché le quattro parole cardinali “Io, 
Tu, Schiavo, Re” rendicontano questa simbiosi spirituale tra creatore 
e creatura colti in stretta relazione personale. Se i mistici dell’Età 
di Mezzo operavano alla definizione di un cammino da percorrere 
verso l’unione con il divino, la mistica aureosecolare – nella conti-
nuità degli influssi della letteratura religiosa e spirituale precedente 
(specie con quella del secolo XV caratterizzato dalla circolazione 
di termini quali “devotio moderna”, “vita devota” et similia come 
indicatori di un atteggiamento spirituale caratterizzatosi in senso 
più individualistico, meno sacramentale e comunitario) – dà luogo 
ad un notevole movimento di anime, ingolosite di Dio, che vedono 
nell’imitatio Christi la loro sola realizzazione. L’immagine di Cristo 
crocifisso si attesta, nella spiritualità di questi santi, come esperienza 
ancor più importante delle visioni e delle rivelazioni estatiche per-
duranti nell’itinerario ascetico medioevale. L’adesione ai dolori 
patiti da Cristo sulla croce comporta l’identificazione del mistico 
con Lui nella corona di spine e nelle stigmate; questa assimilazione 
al divino Crocifisso è lo strumento attraverso cui l’anima concorre 
con il Divino redentore alla vittoria del bene sul male. Rispetto alla 
tradizione dei mistici primitivi, in Teresa e in Juan c’è qualcosa di 
nuovo, una complicazione spirituale, una maggiore sensibilità psi-
cologica alle minime variazioni dell’animo di fronte all’ineffabile, 
una consapevolezza delle fatiche che si devono provare nel processo 
che, per gradi, porta all’unione perfetta dell’anima con il divino. 
In una parola – l’abbiamo detto – a distinguerli è la loro marcata 
individualità che, secondo Boine, dipende anche dal «sentimento 
dell’enorme distanza che vi è fra Dio e l’uomo, il quale sentimento 
non nasce già da una logica consapevolezza dell’impossibilità di 
conciliare il finito con l’infinito, ma da un’angoscia spirituale non 
paragonabile a nessun altro umano dolore»26.

26 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 461.
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La Controriforma tenta di fermare la corrente mistica come 
espressione di individualità, poi cerca di restringerla in spazi sempre più 
ridotti fino ai limiti della clandestinità. Di questo Boine parla in molte 
pagine del suo studio in termini di «diffidenza» e di «aperta avversione 
della Chiesa verso alcune espressioni di misticismo, e lo sforzo da essa 
compiuto per costringere entro schemi determinati figure religiose 
potentemente individuali»27. Eppure in Juan de la Cruz è troppo 
vivo «il sentimento della propria individualità perché si rassegni a 
disperderla»28. Il discorso sull’unicità dell’individuo, ancor più valevole 
quando è applicato alla straordinarietà del mistico, si presta ad essere 
una trasposizione letteraria del problema dell’indicibile. Nel santo di 
Fontiveros, così come in Teresa d’Ávila, la sapientia – quella sapida di 
Bonaventura e quella amorosa di Bernardo – viene metodicamente 
elaborata in direzione di una spiritualità profondamente soggettiva, 
spiritualità pur sempre attenta alle esperienze mistiche precedenti, 
alla tradizione neoplatonica rinascimentale (che univa il sapore al 
sapere nel piacere della conoscenza) e ai precetti della dottrina 
erasmiana. La prioritaria esperienza individuale del divino si avvale 
di un’ingegnosità e di un universo espressivo oscuri e degni di sospetto 
all’occhio dogmatico. Ma per i mistici il linguaggio è il recinto 
dell’essere, è uno spazio prospettico e non descrittivo, è il territorio 
di un’esperienza privatissima e inesprimibile. Verranno incolpati di 
non parlare «con precisione e sottigliezza scolastica», di abusare delle 
parole, di forzare «le allegorie […] spingendole sino alle più assurde 
conseguenze»29. Parole che, per quanto oscure, ottundono. Come 
rendere l’invisibile col visibile attraverso il linguaggio, l’inqualificabile 
con il qualificato? Juan de la Cruz medita più volte sui fantasmi che 
i vocaboli della sua esperienza mistica possono levare contro chi è 
interamente estraneo a simili vicende: 

27 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 471.
28 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 465.
29 Cfr. J. B. BOSSUET, Istruzioni sugli stati di orazione, Napoli, Stamperia de' fratelli di 

Paci, 1782.
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Para haber de declarar y dar a entender esta noche oscura por la 
cual pasa el alma para llegar a la divina luz de la unión perfecta del 
amor de Dios, cual se puede en esta vida, era menester una mayor 
luz de ciencia y experiencia que la mía […] Ni basta ciencia humana 
para lo saber entender, ni experiencia para lo saber decir; porque 
sólo el que por ello pasa lo sabrá sentir, mas no decir 30.

Il poeta continua ad essere cosciente dell’enigmaticità dei suoi 
testi anche durante la stesura della Llama de amor viva dove sembra 
essere ancora spinto a trasmettere il suo incontro con l’infinito che, 
per sua natura, non è riferibile: «lo que Dios comunica al alma […] 
es indecible»31. Non soltanto non si può rendere a parole una simile 
vicenda, ma non la si può neppure comprendere: «Dios […] excede 
al […] entendimiento […] y, por tanto, cuando el entendimiento 
va entendiendo, no se va llegando a Dios, sino antes apartando»32. 
Già nel Prólogo del Cántico espiritual aveva celebrato il mistero e 
l’illimitatezza di questo linguaggio:

Por haberse […] estas Canciones compuesto en amor de […] 
inteligencia mística, no se podrán declarar al justo, ni mi intento 
será tal […] y esto tengo por mejor, porque los dichos de amor es 
mejor declararlos en toda su anchura, para que cada uno de ellos se 
aproveche según su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un 
sentido a que no se acomode todo paladar; y así, aunque en alguna 
manera se declaran, no hay para qué atarse a la declaración, porque 
la sabiduría mística […] no ha menester distintamente entenderse 
para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque es a modo 
de la fe, en la cual amamos Dios sin entenderle33.

30 JUAN DE LA CRUZ, Salita del monte Carmelo, Prólogo, I-II. Traduzione: «Dovendo esporre 
e far intendere questa notte oscura attraverso la quale passa l’anima per giungere alla divina luce 
dell’unione perfetta dell’amor di Dio, per quanto si può in questa vita, occorreva altra maggior luce 
di scienza ed esperienza della mia […] E non basta la scienza umana per intenderlo, né esperienza 
per saperlo dire; perché ciò solo chi vi passa lo saprà sentire, ma non dire». 

31 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, B, canción XXVI, n. 4.
32 JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva, canción III, n. 48.
33 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, Prólogo, n. 2.
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La lingua del poeta non è soltanto flessibile bensì aporistica e non 
potrebbe essere altrimenti, dacché l’estasi ed i prodigi della trasmu-
tazione sono esperienze per la cui trasmissione non è stato fatto il 
linguaggio. Per Andrés Sánchez Robayna il mistico è tormentato da 
una lingua che non soltanto lo condanna alla passività ma, addirittura, 
distrugge ogni suo tentativo di verbalizzazione sensata:

No se trata, nótese bien, de una destrucción del lenguaje [y ni siquiera 
de una exención de sentido, [...] sino, en rigor, de un efecto de destruc-
ción, un efecto por el que, al mismo tiempo que son preservadas las 
dimensiones imaginarias y simbólicas del lenguaje, somos conducidos, 
mediante una operación poética radical, a una destrucción del sentido 
como categoría central y privilegiada del mundo nocional34.

Juan ha provato a vincere le convenzioni del linguaggio con 
l’espressione poetica che, per suo statuto, è a-razionale, a-concet-
tuale, a-linguistica. Il suo è un trobar clus teoricamente infinito. È 
una lingua multiforme e polifona, delicata e scandalosa insieme35. 
Si tratta di un anti-linguaggio che è insignificante da un punto di 
vista razionale perché non afferma concettualmente nulla e perché 
culmina col silenzio perfetto che, da sempre, i mistici hanno avanzato 
come alternativa all’inesprimibile. 

Questo silenzio è un’impronta d’amore come incisa profonda-
mente nella carne. Il termine proviene dall’aggettivo greco mystikos, 
connesso al verbo myo (chiudere occhi e bocca per divenire parte-
cipi interiormente ad un mistero) e al verbo myeo (introdurre nei 
misteri). Sarà interessante osservare come nelle Relaciones di Teresa 
d’Ávila si ripresenti, in almeno due luoghi, questa chiusura duplice 
e simultanea degli occhi e della bocca nell’impossibilità di ricorrere 
al senso delle parole per esprimere l’esperienza del divino:

34 A. SÁNCHEZ ROBAYNA, San Juan de la Cruz: destrucción y destino, in Hermenéutica y 
mística: san Juan de la Cruz, Madrid, Ténos, 1995, p. 156.

35 A tale proposito si legga M. BALDINI, Il linguaggio dei mistici, Brescia, Queriniana, 1986; E. 
ZOLLA, I mistici dell’Occidente, Milano, Rizzoli, 1976 e E. ANCILLI, Alla ricerca di una definizione, 
in La mistica, Roma, Città nuova, 1984, pp. 17 ss.
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Parece ella [el alma] tiene allá otros sentidos, como acá los exteriores, 
que ella en sí parece se quiere apartar de los bullicios exteriores; y 
así, algunas veces los lleva tras sí, que le da gana de cerrar los ojos 
y no oír ni ver ni entender sino aquello en que el alma entonces se 
ocupa, que es poder tratar con Dios a solas36.

E poi:

La diferencia que hay del arrobamiento a ella [suspensión], es ésta: 
que dura más y siéntese más en esto exterior, porque se va acortando 
el huelgo de manera que no se puede hablar, ni los ojos abrir37.

Obbligatoriamente questi due passi ci conducono bene indietro 
nel tempo, presso gli antichi greci secondo i quali la mistica era, in 
origine, l’iniziazione ai misteri. Nel culto ci si aspettava di congiun-
gersi a quel Dio del quale si celebrava il destino. Platone elabora nei 
due dialoghi Simposio e Fedro una mistica filosofica a cominciare 
dai misteri in cui, secondo Haas, «si unisce l’ascesa dello spirito alla 
visione spirituale più alta e vera con l’erotica»38. Tutt’altra questione 
ne fa la filosofia neoplatonica, che intende la mistica non più su un 
piano culturale, ma sul livello squisitamente spirituale: la mistica è 
la conoscenza di una verità riposta nel mistero e si riferisce all’oc-
cultazione del divino nel profondo dell’essere, divino che può essere 
esperito ed introiettato soltanto da colui che si distanzia dalle cose e 
dalle genti, aprendosi a Dio nell’ascesi e nella meditazione. 

Se passiamo al vaglio la letteratura mistica aureosecolare (specie 
quella di Ignacio, di Teresa e di Juan) ci accorgiamo che, una volta 

36 TERESA D’ÁVILA, Las Relaciones, n. V, in Obras completas, texto revisado y anotado 
por TOMAS DE LA CRUZ, Burgos, Editorial Monte Carmelo, 1990, pp. 1425-1426. Traduzione: 
«Sembra che l’anima abbia in sé altri sensi, come quelli del corpo, e che alle volte, desiderando 
di sottrarsi al tumulto delle cose esteriori, li porti via con sé. Sente il bisogno di chiudere gli 
occhi per non vedere, intendere, sentire se non quello di cui è occupata, vale a dire dei suoi 
intrattenimenti con Dio solo».

37 Ivi, p. 1427. Traduzione: «La differenza tra unione e rapimento è che questo dura di 
più, si dà a conoscere esteriormente e soffoca il respiro in tal modo da impedirci anche di 
parlare e d’aprire gli occhi».

38 A. M. HAAS, Gottleiden – Gottlieben. Zur volkssprachlichen Mystik im Mittelalter, 
cit., p. 29.
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intrapreso il camino, il mistico ha bisogno e si serve di immagini. Nel 
caso di Teresa e di Juan, che sono anche poeti, si nota che queste 
immagini sono sempre dei simboli che, in parte, rispondono ad 
un’esperienza effettiva del divino, altre volte al ghiribizzo creativo 
come exploit dell’individualità. Al pari dei grandi profeti biblici, 
questi mistici sanno che ogni cosa fu fatta dalla parola creatrice. 
In poesia, come nella Bibbia, la parola pretende di dare forma 
e sostanza alle cose, anche alle più enigmatiche. I passi rapidi e 
taglienti di una spiccata intuizione poetica non ostacolano il per-
corso spirituale dell’anima in direzione del Padre, diremo anzi che 
proteggono il mistico dall’afasia, ovvero provano a redimere la 
parola – verbalizzazione dell’esperienza umana del divino – dal 
rischio di cancellarsi col silenzio. Affinché il mistico arrivi a spe-
rimentare Dio non dovrà essere schiavo dei favori della poesia: 
eppure sente che, come l’amore per l’Amato, anche il cantus è 
un dono sacro e indistruttibile di cui servirsi in direzione di una 
purificazione più profonda e di elevazione spirituale più efficace 
dal momento in cui, come dice Agostino, «Cantare amantis est» 
(Serm. 336; P.L. 38, 1472). Sente anche che la poesia è un mezzo 
potente per comunicare a se stesso o agli altri l’esperienza mistica 
ineffabile per natura. Al di là di ogni sospetto, l’esperienza divina 
porta il mistico-poeta a porre l’accento sulla funzione cognitiva 
della propria poesia e sulla propria soggettività, cosicché nei testi 
di Teresa d’Ávila e di Juan de la Cruz possiamo avvertire sempre 
più tracce di mistica del Sé, lasciate in maniera più o meno consa-
pevole. Nella lirica mistica, l’attenzione dell’asceta è puntata verso 
qualcosa che dimora solo nello spirito – la cui esperienza è materia 
poetata –, un qualcosa (l’aquello) che non si identifica mai con ciò 
che resta fuori dall’anima, nell’esteriore. Ed è questo qualcosa, 
scrisse la Zambrano, che illumina l’anima ed a cui essa vota il suo 
amore39. Per aquello – nelle canzoni del Cantico spirituale – bisogna 
intendere l’oggetto mistico stesso che, come ha ben detto Erminia 
Macola, «escapa al control y se manifesta mediante “dislates”, “sin 

39 M. ZAMBRANO, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica, in 
La confessione come genere letterario, cit., p. 115.
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sentidos”, “no sé qué”, “balbuciendo”»40.
Nel caso della Subida del Monte Carmelo, Juan prova faticosa-

mente a rendere agibile la natura di questo linguaggio toccando 
«alcuni punti della teologia scolastica» che però non può riprodurne 
l’illimitatezza per essere asservita alla ratio. Una simile rilettura (sola 
ratione) vale a concettualizzare una lingua deconcettualizzata e a 
bloccarne la sua allusività ingenita. Da questo tentativo coatto e ras-
segnato di smontaggio e di rimontaggio concettualizzante si origina il 
senso di repulsione presente nel Prólogo della Llama de amor viva:

Alguna repugnancia he tenido, noble y devota señora, en declarar 
estas cuatro canciones que Vuestra Merced me ha pedido, porque, por 
ser de cosas tan interiores y espirituales, para las cuales comúnemente 
falta lenguaje (porque lo espiritual excede al sentido) con dificultad se 
dice algo de la sustancia; porque también se habla mal en las entrañas 
del espíritu si no es con entrañable espíritu. Y, por el poco que hay 
en mí, lo he diferido hasta ahora que el Señor parece que ha abierto 
un poco la noticia y dado algún calor; debe ser por el santo deseo 
que Vuestra Merced tiene, que quizá como se hicieron para Vuestra 
Merced querrá Su Majestad que para Vuestra Merced se declaren. 
Me ha animado, sabiendo cierto que de mi cosecha nada haga al 
caso diré en nada, cuánto más en cosas tan subidas y sustanciales. 
Por eso será mío sino lo malo y errado que en ello hubiere; y por eso 
lo sujeto todo al mejor parecer y al juicio de nuestra Madre la Iglesia 
Católica Romana, con cuya regla nadie yerra. Y con este presupuesto, 
arrimándome a la Escritura divina y como se lleve entendido que 
todo lo que se diere es tanto menor de lo que allí hay, como lo es lo 
pintado de lo vino, me atreveré a decir lo que supiere41.

Per Aldo Ruffinatto questa «repugnancia» è proprio la conseguenza 
che segue all’impossibilità di una verbalizzazione razionalizzante del 

40 E. MACOLA, “Aquello” la tensión suavizada del Cántico, in Hermenéutica y mística: san 
Juan de la Cruz, cit., pp. 281. Per ulteriori ragguagli su questo tema si veda anche E. MACOLA, 
Alcune considerazioni su “aquello” (Cántico espiritual de Juan de la Cruz), in Semiotica del testo 
mistico, L’Aquila, Edizioni del Gallo Cedrone, 1995, pp. 95-100.

41 JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva, Prólogo, n. 1. Traduzione: «Ho provato non poca 
ripugnanza, nobile e devota Signora, a spiegare queste quattro strofe come Vostra Signoria mi 
ha chiesto, poiché trattando di cose tanto interiori e spirituali, per le quali in genere viene meno 
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testo poetico che è un «”già detto” […] dal quale discendono per via 
razionale ben due poderosissimi trattati (rispettivamente: Subida del 
Monte Carmelo e Noche oscura), depositari sì di un ricco apparato 
dottrinale per quanti hanno abbracciato o intendono abbracciare la 
regola dei Carmelitani Scalzi, ma nel contempo fallimentari per ciò 
che attiene allo scopo apparentemente primario: “declarar y dar a 
entender esta noche oscura”»42. Non porta nessun frutto, dunque, 
ricercare nel testo delle spiegazioni che risolvano e chiariscano 
l’enigmaticità della poesia dei trattati sangiovannei. Tornando alla 
Noche, per esempio, tutte le otto strofe «mantengono intatta la loro 
indicibilità, proclamano la loro indipendenza dal linguaggio della 
“scienza” e dell’”esperienza” denunciando contemporaneamente 
la loro appartenenza a un altro universo di significazione»43.

Il linguaggio mistico determina e incoraggia una progressiva eman-
cipazione dai legami della teologia scolastica. È una lingua che dà voce 
allo sguardo che s’interna verso il centro dell’anima: «Non è possibile 
senza la conoscenza di noi stessi raggiungere la santità perfetta» scrive 
Bernardino di Laredo nella Salita del Monte Sion. A fargli eco è Juan 
de la Cruz quando nel Cántico espiritual dice che il «conocimiento de 
sí es lo primero que tiene que hacer el alma para ir al conocimiento 
de Dios»44. E qualcosa di analogo verrà ribadito in seguito da Juan 

il linguaggio (ciò che è spirituale va ben oltre il senso), con difficoltà si può dire qualcosa della 
loro sostanza; anche perché non si parla convenientemente delle profondità dello spirito se non 
con spirito profondo. E, per il poco che ce n’è in me, ho rimandato sino a questo momento in cui 
sembrerebbe che il Signore mi abbia aperto un poco l’intelletto e infuso un certo fervore; e grazie 
al santo desiderio di Vostra Signoria, forse sua Maestà vorrà che queste strofe, scritte per Voi, per 
Voi vengano commentate. Ho preso coraggio, consapevole che da parte mia niente di consono dirò 
in nulla, ancor più a riguardo di cose così sublimi e sostanziali. Pertanto non sarà mio se non ciò 
che di cattivo e di errato vi potrà essere. Per questo motivo lo sottopongo interamente alla migliore 
opinione e al giudizio della Chiesa cattolica romana, nostra Madre, grazie alle cui regole nessuno 
cade in errore. E con questi presupposti, appoggiandomi alla Sacra Scrittura, dando per scontato 
che tutto ciò che si dirà è tanto inferiore a quello che lì c’è, quanto l’immagine dipinta lo è al suo 
modello vivente, proverò a dire quanto so». La “noble y devota señora” destinataria di questo 
scritto è Ana del Mercado y Peñalosa, menzionata nel sottotitolo subito prima del prologo.

42 A. RUFFINATTO, L' altra ritmicità semiotica delle forme nella "Noche oscura" di Juan de 
la Cruz, Torino, Einaudi, 1979, p. 390, poi in «Strumenti critici», n. 39-40, ottobre 1979.

43 Ibidem.
44 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento alla strofa IV, 1. Traduzione: «La conoscenza 

di sé, la prima cosa da fare se si vuole pervenire alla conoscenza di Dio»
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de Ávila quando nell’Audi Filia scrive «L’ordine è questo: prima 
guarderete voi stessi, dopo Dio, e dopo il prossimo»45.

Per il mistico di Fontiveros il Sé è importante perché lì stà il 
divino46 come s’apprende, in prima istanza, dal monito biblico: 
«Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram»47. A 
partire da Tommaso d’Aquino fino a Juan de la Cruz il colloquio con 
il divino consiste in un experi interiore di Dio, presente e operante 
nell’anima, da cui dipende la trasmutatio o, per dirla ancora una volta 
con Juan, il matrimonio espiritual tra la Sposa (l’anima) e l’Amato 
(Dio). A parlare del Cántico espiritual, come colloquio e dialogo, è 
Giovanni Boine nell’ultima parte del suo studio sul mistico:

Nel cantico, che è un dialogo tra l’anima e Dio, l’asprezza della 
notte s’attenua; l’anima vi s’illanguidisce in un pianto lamentoso ed 
elegiaco, simile ad alcuni rapimenti estatici di Teresa48.

E della risonanza del verbo e del riflesso di Cristo nell’anima 
carmelitana ha scritto Jean Krynen:

Per san Giovanni della Croce come per Giovanni d’Ávila e Pietro 
d’Alcantara, si trattava prima di tutto di determinare il posto e il 
ruolo della Santa Umanità del Cristo nella divinizzazione dell’uomo, 
e la cooperazione di quest’ultimo alla propria divinizzazione. Questa 
è la pietra d’angolo della dottrina mistica di san Giovanni della Croce. 
Fedele alla così profonda intuizione della santa madre Teresa di Gesù, 
secondo cui l’unione mistica a Dio procedeva parallelamente con l’in-
telligenza del mistero di Cristo in noi, egli doveva insegnare che la sola 
via per arrivare a questa unione divina consisteva nella contemplazione 
e nell’imitazione della Santa Umanità del Verbo incarnato49.

45 JUAN DE ÁVILA, Audi filia, edición preparada por T. H. MARTÍN y F. MARTÍN HERNÁNDEZ, 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1998.

46 «In questo consiste l’esperienza della conoscenza di se stessi, la prima cosa che l’anima 
deve fare per avviarsi alla conoscenza di Dio». JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento 
alla strofa III.

47 GENESI 1, 26.
48 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 464.
49 J. KRYNEN, Saint Jean de la Croix et l’aventure de la mystique espagnole, Toulouse, 

Presses Universitaires du Mirail, 1990, p. 191.
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Da questa osservazione derivano le unità più importanti riguar-
danti la relazione che unisce robustamente il Verbo divino incarnato 
all’anima umana: intelligenza, contemplazione, imitazione. Sotto 
questo aspetto il Cántico espiritual è forse lo scritto sangiovanneo 
che, con maggiore completezza, descrive, con generosità di simboli e 
di esempi, tutte le tappe di questo sensazionale itinerario dell’anima 
umana verso l’unione trasmutante con Dio:

¡O christalina fuente O fonte cristallina
si en esos tus semblantes plateados se in queste tue sembianze inargentate
formases de repente formassi all’improvviso
los ojos deseados gli occhi desiati
que tengo en mis entrañas dibuxados! che tengo nel mio interno disegnati!50

I «semblantes plateados» sono lo stesso riflesso di Dio nell’anima 
che Paolo solennizza nella lettera ai Galati:

Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis51.

E per María Zambrano questo simbolo ci deve indurre ad esten-
dere l’interpretazione al rapporto qualificante che affratella il mistico 
al poeta; per lei, insieme alla «christalina fuente» e ai «semblantes 
plateados», ci troviamo davanti alla «perfetta oggettività dell’amore, 
che è anche della poesia, poiché il nesso tra misticismo luminoso e 
poesia è proprio qui: nel fatto che, per essere un misticismo lumi-
noso, ha pronta la presenza del suo oggetto, che poeticamente gli si 
mostra. La definizione della poesia potrebbe essere questa, giacché 
non vi è poesia se nelle viscere non è disegnato qualcosa»52.

Per poter trasmutare in Dio – e quindi essere Dio meglio ancora 
che conoscerlo – l’anima deve morire la morte del Cristo e vivere 

50 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa XII.
51 GALATI 4,1. Traduzione: «Figlioli miei, che io di nuovo partorisco, finché non sia 

formato Cristo in voi». 
52 M. ZAMBRANO, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica, in 

La confessione come genere letterario, cit., p. 120.
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la resurrezione di Lui: 

Noi sappiamo che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui, 
affinché sia distrutto il corpo del peccato, onde non siamo più schiavi 
del peccato. Che se siamo morti con Cristo, noi crediamo che vivremo 
in Lui, perché sappiamo che Cristo, risorto dai morti, più non muore, 
e che la morte non ha più dominio su di Lui. Poiché il suo morire fu 
un morire al peccato una sola volta per tutte; ma il suo vivere, è un 
vivere a Dio. Nella stessa guisa anche voi fate conto di essere morti 
al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù Signore nostro53.

Essere prima di conoscere. Questa è la vera novità della mistica 
aureosecolare. Diremo di più: in Juan de la Cruz, così come in Teresa 
d’Ávila, l’essere prende posto del semplice credere perché «Tutti 
siamo una sola cosa, come tu, o Padre, sei in me, ed io in Te, affinché 
siano in noi una stessa cosa… Io in essi e tu in me, perché siamo per-
fetti nell’unità»54. Le nozze dell’anima con Dio è un’unione effettiva 
prima ancora che affettiva nel senso che l’anima, per unirsi allo Sposo, 
deve partecipare effettivamente alla sorte del Crocifisso morendo 
della stessa morte e conoscendo la stessa sepoltura. Si tratta di una 
morte e di una resurrezione con Lui che non si ferma all’esperienza 
psicologica, ma la supera partecipandovi realmente.

Nel matrimonio spirituale di Juan de la Cruz c’è consumazione 
(Gozémonos, Amado)55, compenetrazione effettiva dell’uomo in Dio. 
Si tratta di una trasmutazione, vera e permanente: 

El amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene 
para ir a Dios, porque mediante el amor se une el alma con Dios; y 
así cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente 
entra en Dios y se concentra con él. […] Y si llegare hasta el último 
grado, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro y más 
profundo del alma, que será transformada y esclarecerla según todo 

53 ROMANI, 6, 6-11.
54 GIOVANNI, XVII, 20-23; cfr. JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento alla strofa 

XXXIX, verso 1.
55 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa XXXVI, verso 1.
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el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir, hasta 
ponerla que parezca Dios56.

Come abbiamo appena visto nel matrimonio spirituale l’anima 
possiede effettivamente Dio essendo «una transformación total en 
el Amado, en que se entregan ambas las partes por total posesión 
de la una a la otra […]»57. Ma saremmo imprecisi se non sottoli-
neassimo che si tratta di un’unione secondo sostanza: «Está él allí 
[…] en la sustancia de su alma, al cual ella muy bien siente y de 
ordinario goza»58. La permanenza, il possesso effettivo di Dio da 
parte dell’anima è tutto postulato nell’avverbio ordinariamente: la 
compenetrazione biunivoca della sposa nello sposo è una regola, una 
realtà-effetto costante e irreversibile. E per i motivi sopra esposti, 
riguardanti l’ineffabilità di questa unione, Juan non trova figure 
abbastanza eloquenti per esprimere propriamente la profondità del 
matrimonio occasionato dal colloquio tra Dio e l’anima:

Son dos naturalezas en un espíritu y amor […]. Bien así como 
cuando la luz de la estrella o de la candela se junta y se une con la 
del sol, que ya el que luce ni es la estrella ni la candela, sino el sol, 
teniendo en sí difundidas las otra luces59.

56 JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva, commento alla canción 1, n.13. Traduzione: 
«L’amore è inclinazione dell’anima, è la forza e la virtù che ha per andare a Dio ed è per 
mezzo dell’amore che l’anima si unisce con Dio. Quanti più gradi di amore ha, tanto più 
profondamente entra in Dio e si concentra in lui[…] E se raggiunge l’ultimo grado, l’amor 
di Dio andrà a ferirla nel suo ultimo e più profondo centro, trasformandola e illustrandola 
secondo tutto il suo essere tanto da farla sembrare Dio».

57 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa XXII, n. 3. Traduzione: «una trasformazione 
totale del Diletto, nella quale ambedue le parti si consegnano a vicenda, trasferendo l’una l’intero 
possesso di sé all’altra […]». Tommaso d’Aquino diceva che l’unione d’amore è un’unione reale: 
essenzialmente l’amore consiste nell’unione dei cuori, nell’unione affettiva; ma ciò non basta: 
con tutte le sue forze tende all’unione effettiva, all’unione reale, nel miglior modo possibile. Cfr. 
TOMMASO D’AQUINO, in Commentario delle sentenze, III Sent., Dist. 29, q. 1, a. 3, ad 1.

58 JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva, commento alla canción IV, n. 15. Traduzione: 
«Egli è là […] nella sostanza dell’anima, ordinariamente addormentato nell’amplesso colla 
sua sposa, che assai bene e continuamente lo sente e lo gode».

59 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento alla strofa XXII, n.3. Traduzione: «Sono 
due nature in un solo spirito e amore […]. Non altrimenti da quello che avviene quando la 
luce di una stella o di una candela si unisce a quella del sole: allora infatti né la stella, né la 
candela risplende, ma il sole, che assorbe in sé ogni altra luce».
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Notevoli sono alcune rispondenze che Guillermo Serés ha regi-
strato laboriosamente nel suo ampio studio sul tema della trasforma-
zione degli amanti dall’Antichità al Secolo d’oro. Nel capitolo dedi-
cato alla mistica sangiovannea, lo studioso riconduce l’importanza del 
momento estatico – esemplificato nel tema del volo d’amore – alla 
questione della trasformazione dell’anima nell’Amato, propriamente 
nota come trasmutazione:

[...] Se trata de un éxtasis a la inversa, pues el alma no sólo encuentra 
a Dios en su interior – en tanto que creada a semejanza suya – y se 
eleva para transformarse en Él, sino que es Dios quien la encuentra 
en su descenso: el “vuelo” ascendente o extático de la Esposa de la 
canción 13 del Cántico espiritual es “interceptado” por el descen-
dente del “Amado”: “Vuélvete, paloma”60.

Questo duplice moto, ascensionale e discensionale, che Amato e 
Amata sperimentano nel momento unitivo ed estatico, era già stato 
materia d’analisi delle Enneadi 61. E forse un po’ sulla scorta di Plotino, 
Juan de la Cruz pensò all’espressione, rara e rapida come una sciabo-
lata, «Vivo sin vivir en mí»62, formula che si chiarifica rimandando a 
quel «volo fuori della carne» (ossia oltre la miseria della carne) di cui 
ci dà referto nel Cántico espiritual63. Si tratta di un volo alto-leggero, 

60 G. SERÉS, Del intelecto a la voluntad. San Juan de la Cruz y la mística, in La transforma-
ción de los amantes. Imágenes del amor de la Antigüedad al Siglo de Oro, Barcelona, Crítica, 
1996, p. 271.

61 «Sovente mi risveglio a me stesso, come sciolto dal corpo; divengo estraneo a tutto ciò 
che altro da me; mi raccolgo nell’intimo di me stesso; ho la visione di una grande, stupenda 
bellezza. Sono allora persuaso più che mai di avere parte alla sorte migliore; vivo in atto una 
vita eccellente; mi immedesimo col divino, mi trovo stabilito in esso, al termine di questo atto 
vitale superiore; eccomi istallato al di sopra di ogni altro intelligibile. Ma quando, dopo questa 
pausa del divino, devo ridiscendere dall’intuizione intellettuale alla ragione discorsiva, resto 
perplesso e mi chiedo come mai io possa ora discendere e in qual modo mi sia capitato che 
l’anima, essendo per sua essenza quale apparsami or ora, abbia veramente potuto chiudersi nel 
corpo, dove ora si trova indiscutibilmente». PLOTINO, Enneadi, IV, 8. 1 (l’edizione di riferimento 
è quella a cura di E. BRÉHIER, Les Belles Lettres, Paris, 1954-1956).

62 JUAN DE LA CRUZ, Coplas del alma que pena por ver a Dios, V, in Obra completa, edición de 
L. LOPÉZ-BARALT y E. PACHO, Madrid, Alianza Editorial, 2003, vol. I, p. 78.

63 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento alla strofa XIII, 2: «Le pareció volava su 
alma de las carnes». Traduzione: «La sua anima sembrava volare fuori dalla carne».
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amoroso e semplice che riflette le tre qualità dell’anima-colomba 
– còlta nel momento più elevato di raccoglimento mistico – e che 
uguaglia lo sposo alla sposa ponendoli su un unico piano:

Por el vuelo entiende la contemplación de aquel éxtasi que hemos 
dicho, y por el aire entiende aquel espíritu de amor que causa en el 
alma este vuelo de contemplación. Y llama aquí a este amor, causado 
por el vuelo, aire harto apropiadamente porque el Espíritu Santo, que 
es amor, tambieén se compara en la divina Escritura al aire, porque es 
aspirado del Padre y del Hijo. Y así como allí es aire del vuelo, esto 
es que de la contemplación y sabiduría del Padre y del Hijo procede 
y aspirado, así aquí a este amor del alma el Esposo aire, porque de la 
contemplación y noticia que a este tiempo tiene de Dios le procede64.

Il rimando va qui alla canzone oggetto della strofa XIII presa in 
considerazione da Serés nel passo citato poc’anzi:

Vuélvete, paloma, Volgiti, colomba, 
que el ciervo vulnerado che il cervo vulnerato 
por el otero asoma si affaccia sopra il colle 
al aire de tu vuelo, y fresco toma. all’aria del tuo volo, e prende il fresco.

Il volo della colomba, iscritto nella via soprannaturale dell’anima, 
è il moto di contemplazione attivato dall’amore dell’Amata per 
l’Amato: questo amore è integralmente racchiuso nell’elemento 
“aria” che non è semplicemente il pneuma (come saremmo indotti 
a pensare ad una prima analisi), ma pretende di essere “vaghezza”, la 
“vaghezza” dell’Aura petrarchesca che innamora (che fa invaghire). 
È il volo dell’anima vaga di Dio. Affermiamo questo perché siamo 
dell’idea che anche per Juan de la Cruz vale il motivo estetico 

64 Ivi, commento alla strofa XIII, 11. Traduzione: «Per il volo intende la contemplazione 
di quell’estasi che abbiamo detto, e per l’aria intende quello spirito d’amore che produce 
nell’anima questo volo di contemplazione. E chiama qui questo amore, prodotto dal volo, 
aria assai propriamente; perché lo Spirito Santo, che è amore, pure si confronta nella divina 
Scrittura all’aria, perché è ispirato dal Padre e dal Figlio. E così come lì è aria del volo, cioè, 
che dalla contemplazione e sapienza del Padre e del Figlio è ispirato, così qui questo amore 
dell’anima lo sposo lo chiama aria, perché gli proviene dalla contemplazione e notizia che 
in quel momento ha di Dio».
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trecentesco secondo cui nella rarefazione aerea c’è il desiderio 
dell’amore (cocente nella poesia medievale, rappacificante in quella 
del mistico spagnolo). Nel volo che l’anima sangiovannea spicca per 
notizia di Dio, per la sua conoscenza, si sente questa aspirazione65. 

Nella strofa XIII il simbolo del volo coesiste con un altro sim-
bolo di pari rilievo, quello del cervo (lo sposo) che Juan de la Cruz 
acquisisce dalla poesia ebrea e araba per quotarlo invariatamente nel 
Cántico espiritual come topos della bellezza maschile. Il tema della 
bellezza di Dio, trasposto sul piano del récit, viene amplificato attra-
verso l’uso della reiterazione, figura adoperata secondo un principio 
retorico: conferire maggiore drammaticità possibile ad una nozione 
fondamentale (quale appunto quella della bellezza divina vicaria 
del processo trasmutatorio) affinché venga assimilata al meglio, 
favorendo l’attività contemplativa promossa nel Cántico:

Esté yo transformada en tu hermosura, que, siendo semejante en 
hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, teniendo ya 
tu misma hermosura, siendo la una y la de otro tu hermosura sola, 
absorta yo en tu hermosura; y así te veré yo a ti en tu hermosura, y 
tú a mí en tu hermosura, y yo me veré en ti en tu hermosura, y tú te 
verás en mí en tu hermosura; y así, parezca yo tú en tu hermosura, 
y parezcas tú yo en tu hermosura, y mi hermusura sea tu hermosura 
y tu hermosura mi hermosura; y así, seré yo tú en tu hermosura, y 
serás tú yo en tu hermosura, porque tu misma hermosura será mi 
hermosura; y así, nos veremos el uno al otro en tu hermosura66.

In materia mistica, le ali, come simbolo della contemplazione, cono-

65 Sull’immagine del volo si veda M. J. MANCHO, Aproximación a una imagen sanjuanista: 
El vuelo, in «Teresianum», 41 (1990), fasc. II, pp. 381-400.

66 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento della strofa XXXVI, 5. Traduzione: 
«Io sia totalmente trasformata nella tua bellezza, che, essendo una tua simile in bellezza, ci 
vediamo entrambi nella tua bellezza, poiché ormai io ho la tua stessa bellezza. In modo che 
guardandoci l’un l’altro, ciascuno veda nell’altro la propria bellezza, essendo quella dell’uno 
e quella dell’altro la tua sola bellezza, assorbita io nella tua bellezza. E così ti vedrò io nella tua 
bellezza, e tu vedrai me nella tua bellezza, ed io mi vedrò in te nella tua bellezza, e tu ti vedrai 
in me nella tua bellezza. E così, possa io sembrare te nella tua bellezza, e tu sembrare me nella 
tua bellezza; la mia bellezza sarà la tua bellezza e la tua bellezza la mia bellezza; e così io sarò 
te nella tua bellezza, e tu sarai me nella tua bellezza, perché la tua stessa bellezza sarà la mia 
bellezza. E così ci vedremo l’un l’altro nella tua bellezza».
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scono una prima definizione da parte di Gregorio Magno: «Attraverso 
la contemplazione, che ci innalza al di sopra del nostro essere, noi ci 
eleviamo come in aria»67. A questo simbolo della levitazione dei santi 
si ispirò soprattutto Giuseppe da Copertino e lo stesso Juan de la Cruz 
che nelle Poesias descrisse bene il momento spiritualizzante del volo 
spiccato verso l’alto, in direzione della divina comunione:

Tras de un amoroso lance In preda a uno slancio amoroso
y no de esperanza falto, e non privo di speranza,
volé tan alto, tan alto volai tanto in alto, tanto in alto
que le di a la caza alcance. che raggiunsi la preda.

Para que yo alcance diese Per raggiungere
a aqueste lance divino questo slancio divino
tanto volar me convino dovetti volare tanto 
que de vista me perdiese; da perdermi di vista;
y con todo, en este trance e nonostante tutto in questo frangente
en el vuelo quedé falto; il mio volo fu insufficiente;
mas el amor fué tan alto, ma l’amore andò tanto in alto
que le di a la caza alcance. che raggiunsi la preda.

Cuando más alto subía Quando più in alto salivo
deslumbróseme la vista, fu abbagliata la mia vista,
y la más fuerte conquista e la conquista più alta
en oscuro se hacía; avveniva nell’oscurità;
mas, por ser de amor el lance, ma essendo d’amore lo slancio,
di un ciego y oscuro salto, feci un salto cieco e oscuro,
y fuí tan alto, tan alto, e andai tanto in alto, tanto in alto,
que le di a la caza alcance. che raggiunsi la preda68.

I.3. I patimenti perfetti

La contemplazione, come momento d’assimilazione del Divino 
da parte dell’anima, è un momento determinante della pratica 

67 GREGORIO MAGNO, Exposition sur le prophète Ezéchiel. Homélie, III, I.
68 JUAN DE LA CRUZ, Otras coplas a lo divino, III, in Poesias completas, prólogo de L. 

GUARNER, Barcelona, Editorial Fama, 1955, p. 73.
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ascetica com’è stato ribadito dal mistico gesuita fiammingo, 
Hadrianus Lyraeus, autore di un importante testo sull’imitazione 
di Cristo69. Per Boine la contemplazione è una «parola che suona 
oggi vana all’orecchio dei più e che non risveglia alcuna eco nelle 
nostre anime»70. Per lui il primo Novecento è troppo lontano dai 
tempi della teologia mistica di Juan de la Cruz e dai Nomi divini 
dello Pseudo-Dionigi Areopagita, perché l’uomo moderno possa 
intenderne il significato profondo. L’età contemporanea non può 
possedere il senso di questo enigmatico stato della contemplazione 
divina anche perché «il nostro sentimento religioso, nonostante le 
velleità mistiche e le infatuazioni di rinuncia cristiana e buddistica, 
è volto verso fini sociali»71 cioè è un modo di pensare il divino 
poco attento alle ragioni interiori del singolo ma, contrariamente, 
direzionato verso quei fini di indottrinamento delle masse come 
uno dei primi propositi della Storia di Cristo di Papini:

Del Vangelo la religiosità comune ritiene per solito un certo spirito 
di umiltà e soprattutto la parte espansiva dell’insegnamento di 
Gesù, trascurando tutta quell’altra parte che si rivolge all’uomo 
singolo per incitarlo e avviarlo verso uno stato di perfezione e verso 
quell’ultimo grado della preghiera che unisce l’anima a Dio. E per 
contemplazione intendiamo piuttosto l’estasi visionaria e beata dei 
medioevali o la vita rallegrata da canti comuni e da simposî che 
Filone d’Alessandria splendidamente ci descrive, che non l’ascesi 
eroica dei mistici spagnuoli, di uomini che hanno lasciato ogni cosa 
infinita per profondarsi nel divino senza forma e senza fine72.

A cosa dunque è dovuta la grandezza eroica di Teresa e di Juan 
se non al loro essersi impadroniti di una severità, di un’avversione 
alle stranezze, dell’impasse, della lacuna, del buio, del niente come 

69 HADRIANUS LYRAEUS, De imitatione Jesu patientis, sive de morte et vita in Christo abscon-
dita, in carne vero nostra mortale ad similitudinem eius exprimenda (L’imitazione di Gesù nella 
Passione, ovvero trattato sulla morte e la vita nascoste in Cristo, da esprimersi nella nostra 
carne mortale in somiglianza con Lui), Meursius, Antverpiae, 1655.

70 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 470.
71 Ibidem.
72 Ibidem.
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stati tendenti all’eternità, al desiderio di trovare un ordine celeste al 
di là del sentimento religioso comune e della confusione delle cose 
terrene? Il loro misticismo «è uno sforzo per passare dalla trascen-
denza all’immanenza»73. La loro grandezza sta nell’aver trovato Dio 
in se stessi e per se stessi attraverso la strada dei patimenti perfetti:

Ora, questo distacco dalle creature, questo deserto che l’uomo 
contemplativo fa intorno a sé, appare al sentimento religioso comune e 
di stampo prettamente sociale come rivestito di un carattere egoistico, 
in contrasto con le aspirazioni di amore e di carità umanitarie, e allo 
spirito autoritario della Chiesa appare quasi una minaccia di autonomia 
e di individualismo religioso entro il corpo solidale e sottomesso 
dei fedeli. Contro tali forme di vita spirituale la religiosità sociale 
sente il bisogno di difendersi, come all’incirca uno stato costituito 
verso alcune forme di individualismo ad oltranza: l’impossibilità di 
comprendere conduce direttamente alla persecuzione74.

È l’intervento di Dio a determinare nell’anima oscurità e pati-
menti, il distacco e il deserto di cui parla Boine. Quando ci tro-
viamo a trattare l’austera disciplina di Juan de la Cruz, ci verrebbe 
da domandare: tutto questo rigore non è forse una giustificazione 
all’aridità? Può essere, perché per il mistico la nada è il todo75. A 

73 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, pp. 462-
463.

74 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 470.
75 Già dal 1567, quando venne nominato prefetto degli studenti nel collegio carmelitano 

di S. Andrea a Salamanca, Juan mostrò un ardore di iniziato nella sua smania di perfezione, 
imponendosi una rigorosa disciplina ascetica e biasimando duramente gli altri ogni qualvolta 
trasgredissero le regole. Nell’autunno 1567, quando Teresa d’Ávila aveva 52 anni, incontrò per 
la prima volta Juan de Yepes y Álvarez. In quell’anno Juan celebrò a Medina la sua prima messa 
e Teresa vi fondò il secondo convento di Carmelitane Scalze. Nel 1566 il generale dell’ordine, 
Giambattista Rossi, lasciò Ravenna per visitare la Castiglia, su invito di Filippo II. Di quegli 
anni si parla nella Riforma dei Carmelitani Scalzi, tradotta in italiano nel 1566: «Don Filippo II il 
Prudente, re di Spagna, zelosissimo del servitio di Nostro Signore e particolarmente della forma 
delle Religioni che, con le confusioni dei tempi passati, ritrovò rovinate; havendolo tentato [cioè 
di raddrizzarle] per vari mezzi da’ quali ricavò minor frutto di quello che aveva pensato, giudicò 
che nessuna cosa poteva essere più a proposito che la visita dei propri Prelati [generali] di ciascun 
ordine». Scrive Boine a riguardo: «Per questo il re stesso, intromessosi in parecchie delle varie 
riforme, come ad esempio in quella degli Eremiti di Sant’Agostino, che volle facessero ordine a 
parte, ed in quella dei religiosi Premontrés, nell’anno 1566 fece venire dall’Italia, dove risiedeva, il 
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nutrire sospetti analoghi è Giovanni Boine, che nelle lettere del Santo 
vede addirittura la terribile durezza di chi «inacerbisce e scortica 
una piaga»76:

Chi si accosta a lui come a una guida spirituale per trovarvi un entu-
siasmo d’amore che riempia l’anima, sente una aura gelata ventargli 
in viso: è un monte ripido tutto anfratti e scoscendimenti. Non un 

generale dei Carmelitani, frati in quei tempi potentissimi, e obbligò a celebrare per la prima volta 
capitolo in Castiglia affine di prendere i provvedimenti necessari. Poiché il “prudente” Filippo, 
oltre che essere “zelosissimo”, aveva in mente, nonostante la stretta di mano fra Spagna e Roma 
della sopraccitata figura simbolica, certi suoi disegni di autonomia che si manifestarono, come 
recenti studi dimostrano, anche all’infuori delle riforme monastiche, nella guerra sorda, fattasi 
aperta e più grave sotto i suoi successori, alla nunciatura spagnuola» (G. BOINE, San Giovanni 
della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, pp. 467-468). In altre parole, Filippo II 
intendeva colpire, attraverso la riforma degli ordini religiosi operanti in Castiglia, anche il potere 
che il nunzio apostolico del papa aveva nel regno iberico. Fu proprio Juan de la Cruz a spronare 
Teresa d’Ávila a insistere nel progetto di estendere la riforma ai frati. Per il carattere austero e 
rigorossimo, Juan le era stato indicato come l’uomo ideale per affiancarla nel piano di riforma; 
lui le aveva rivelato che, essendo scontento dell’ambiente carmelitano, aveva deciso di entrare 
in una certosa dove sperava di praticare una vita di penitenza, di preghiera, di raccoglimento, 
realizzando così il suo ideale contemplativo. Il santo richiedeva il rigido rispetto di regole molto 
severe, un serrato ascetismo personale, la solitudine nella propria cella, rapporti con gli altri 
limitati alla liturgia e ai giorni festivi e la libertà nel tipo di preghiera mentale e nell’esperienza 
individuale di Dio. Teresa gli garantì che le regole stabilite per le monache riformate erano 
altrettanto esigenti, imponevano la povertà come liberazione dalla schiavitù di desideri mondani, 
l’isolamento in una clausura serrata, il digiuno, il divieto delle carni, la preghiera meditativa. 
Agli uomini sarebbe stata imposta una regola ancora più dura: fatto eccetto per la predicazione, 
avrebbero dovuto darsi unicamente alla preghiera solitaria e alla vita contemplativa. Quando la 
riforma venne finalmente intrapresa Teresa disse che P. Antonio de Heredia e Juan erano il suo 
«fraile y medio» (frate e mezzo), alludendo all’alta statura del P. Antonio e a quella mingherlina 
di Juan de la Cruz. Di quest’ultimo dirà: «Aunque es chico, [...] es cuerdo y propio para nuestro 
modo, y así creo le ha llamado Nuestro Señor para esto. No hay fraile que no diga bien de él, 
porque ha sido su vida de gran penitencia, aunque ha poco tiempo [...]. Parece le tiene el Señor 
de su mano [...]. Aunque [...] me he enojado con él a ratos, jamás le he visto una imperfección. 
Animo lleva; mas como es solo, ha menester lo que Nuestro Señor le da para que lo tome tan 
a pechos». TERESA D’ÁVILA, Carta a D. Francisco de Salcedo (1568), in Epistolario, IIª edición, 
Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1984, p. 87. Traduzione: «Benché sia piccolo, […] è accorto, 
e idoneo al nostro modo, e credo dunque che il Signore lo abbia chiamato per questo. Non c’è 
frate che non ne dica bene, perché la sua vita è stata di grande penitenza, nonostante la giovane 
età [...]. Mi sembra che il Signore lo tenga con la sua mano. Benché […] io mi sia a tratti adirata 
con lui, non gli ho mai visto un’imperfezione. Il coraggio ce l’ha; ma siccome è solo, ha bisogno 
di quanto gliene dà il Signore, per prendersela tanto a cuore». A proposito della formula «fraile 
y medio» si veda la nota riportata in TERESA D’ÁVILA, Fondazioni, in Opere, Roma, Postulazione 
Generale O.C.D., 1997, p. 1098.

76 Cfr. G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 
466.
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sottile maestro che frughi delicatamente le anime divote e faccia 
quistioni minute, o risolva ad uno ad uno tutti i problemi della vita 
morale, un medicamentoso palpatore di coscienze quale Padre Alonso 
Rodríguez, e nemmeno un predicatore arcigno che minacci77.

Per lo scrittore ligure nell’austerità del mistico c’è disprezzo e 
una mancata fratellanza78. In verità la severità di Juan de la Cruz 
(esemplificata da una varietà di termini negativi quali aridità, oscurità, 
insipidità, morte, nudità, negazione) sembra volta a condannare lo 
spiritualismo spurio e sentimentale di chi trasformerebbe il divino in 
una «golosina de espíritu» (ghiottoneria dello spirito). Cristo sta nel 
nulla, nell’esperienza del no saber che è fuggire le cose e le creature 
del mondo per seguire il divino. L’aridità è allora una tappa della 
vita interiore delle anime. Esse devono cadere in quella desolazione 
spirituale alquanto prossima alla dissipazione dello spirito di cui 
Giovanni Boine parla in una lettera a Tommaso Gallarati:

Io mi sono da molto tempo abituato ad uno stato interno ch’io 
chiamo “dissipazione spirituale”; mi vado cioè nutrendo di impeti e 
di lampi, mistici di natura, che mi allargano per qualche ora l’anima 
e poi mi lasciano. Malgrado il continuo sforzo di raggruppare le 
mie attività e malgrado io non viva, almeno nel desiderio, che per 
le cose dello spirito, vi è in tutto il mio essere quello squilibrato e 
quel disordine che è naturale in una religiosità spontanea. E sento 
il bisogno di qualcosa che mi riordini. Sento il bisogno di lavorare 
per qualcosa di grande che mi assorba, di lavorare in silenzio e di 
pregare dentro di me e continuamente. D’aver la vita contata ed 
ordinata a ore, come se qualche cosa premesse, qualcosa che non 
dia la fretta ma l’intensità79.

Gli autori spirituali hanno creduto che l’aridità fosse una prova 
mandata dal divino per esaminare la fedeltà dell’anima. Dio stesso, 
che col suo intervento diretto determina quest’aridità, è lo Spiritus 

77 Ibidem.
78 Cfr. G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 466.
79 Lettera a T. GALLARATI SCOTTI, da Oneglia il 26 settembre 1907, in G. BOINE, Carteggio, 

III, cit., pp. 59-60.
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movens – il propellente – per elevare l’anima ad un modo di orazione 
più alto e più fruttifero. Dio immerge l’anima nella desolazione 
della notte passiva del senso per emanciparla da ogni forma di amor 
proprio. In pratica fa con l’anima quello che una madre amorosa 
fa col suo bambino: 

al cual al calor de sus pechos le calienta, y con leche sabrosa y manjar 
blando y dulce le cría, y en sus brazos le trae y le regala. Pero, a la 
medida que va creciendo, le va la madre quitando el regalo y, escon-
diendo el tierno amor, pone el amargo acíbar en el dulce pecho, y, 
abajándole de los brazos, le hace andar por su pie, porque, perdiendo 
las propiedades de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales80.

Uno dei più grandi tormenti dell’anima posta nell’aridità è il fatto 
di non poter più meditare81. La prima notte passiva, quella del senso, 
annuncia il transito dell’anima dalla meditazione alla contemplazione; 
la seconda notte, quella dello spirito, segna il passaggio dell’anima 
dalla contemplazione alla trasmutazione. Quando l’anima si spiritua-
lizza, per mezzo della sottomissione della parte sensibile, anche la sua 
orazione risulta più svincolata dai sensi. Gradualmente la meditazione 
cede uno spazio maggiore a sguardi amorosi attraverso cui l’anima 
entra in un contatto più serrato col divino. Come precisa Juan de 
la Cruz questo nuovo modo di meditare è la “contemplazione”82. 
Già nella fase meditativa Dio concede all’anima qualche temporaneo 
lampo rischiaratore del suo spirito. L’illuminazione s’infittisce quanto 
più l’orazione si fa semplice e raccolta. Cosicché l’anima, progressiva-

80 JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro I, cap. I, n.2. Traduzione: «Lo riscalda col calore 
del suo seno, lo nutre col latte saporoso, col nutrimento dolce e gustoso, lo stringe tra le 
braccia, lo copre di carezze; ma mentre va crescendo la madre toglie tutte queste delizie, 
nascondendo il suo tenero amore, ungendo il dolce petto con l’aloe amaro; calandolo dalle 
braccia, lo fa camminare in piedi affinché perdendo le maniere proprie di un bambino si 
abitui a cose maggiori e sostanziali». 

81 La contemplazione consiste in un semplice sguardo di fede amorosa illuminata dalla 
mozione della sapienza divina. Essendo la pratica della contemplazione incompatibile con 
la meditazione immaginativa, quando Dio chiama l’anima a tale stato, questa sperimenta in 
sé l’impossibilità di meditare ciò che spesso la disturba ed inquieta. A tale proposito di veda 
JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro II, cap. 13, n. 2.

82 Ivi, cap. 14, n.2 e n. 6.
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mente, arriva a trascorre tutto il tempo dell’orazione nello stare vicina 
al Divino, ricevendo da Lui – costantemente benché di nascosto – la 
luce per il suo intelletto e l’amore per la sua volontà83.

È piuttosto evidente che per Juan de la Cruz l’ascesi coincide soprat-
tutto con la mortificazione reale della vita corporea (il lavoro attivo 
dell’anima compiuto in termini di apatheia84, nudità, durezza, annien-
tazione fisica e spirituale) e che solo dopo di essa la vita dell’anima 
potrà totalmente evolversi. Da questo si deduce che l’idea di ascesi si 
presta ad essere connessa ad una determinata valutazione del corpo. 
La letteratura recente è quasi interamente concorde nel considerare 
l’ascesi e la mistica come due tappe successive della vita spirituale. Per 
Otto Zimmermann ascesi e mistica significano rispettivamente perfe-
zione attiva e perfezione passiva85: la prima è basata sulle facoltà umane 
sostenute dalle virtù divine, la seconda sull’impulso immediato del 

83 «De manera que muchas veces se hallará el alma en esta amorosa o pacífica asistencia 
sin obrar nada con las potencias, esto es, acerca de actos particulares, no obrando activamente, 
sino sólo recibiendo; y muchas habrá menester ayudarse blanda y moderadamente del discurso 
para ponerse en ella. Pero, puesta el alma, ya habemos dicho que el alma no obra nada con las 
potencias; que entonces antes es verdad decir que se obra en ella y que está obrada la inteligencia 
y sabor, que no que obre ella alguna cosa, sino solamente tener advertencia el alma a Dios, sin 
querer sentir no ver nada. En lo cual pasivamente se le comunica Dios, así como al que tienes 
los ojos abiertos, que pasivamente sin hacer él más que tenerlos abiertos, se le comunica la 
luz. Y este recibir la luz que sobrenaturalmente se le infunde, es entender pasivamente, pero 
dícese que no obra, no porque no entienda, porque entiende lo que le cuesta su industria, 
sino sólo recibir lo que le dan, como acaece en las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones 
de Dios». Traduzione: «Molte volte, dunque, l’anima si troverà in questa amorosa o pacifica 
presenza, senza agire affatto con le proprie potenze, ossia non operando attivamente quanto 
ad atti particolari, ma solo ricevendo; e molte altre, invece, per porsi in essa, dovrà aiutarsi in 
modo dolce e moderato con il discorso. Ma, quando l’anima vi si sia posta, come abbiamo detto, 
non agisce affatto con le proprie potenze anzi, bisogna dire che l’intelligenza e il gusto agiscono 
in lei, anziché esser lei ad operare alcunché, in quanto deve solo preoccuparsi di amare Dio, 
senza desiderare né vedere niente. Così Dio le si comunica passivamente, come a chi tenga gli 
occhi aperti si comunica la luce passivamente, senza ch’egli faccia altro se non tenerli aperti. E 
questo ricevere la luce che soprannaturalmente le si infonde è intendere passivamente. Perciò 
si dice che non agisce, non perché non intenda, ma perché intende ciò che non richiede la 
sua attività, ma solo il ricevere quanto le danno, come accade nelle visioni o illuminazioni o 
ispirazioni di Dio». JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro II, cap. 15, n.2.

84 «La aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sinsabores, en trabajo, lo 
cual es la cruz pura espiritual y desnudez de espíritu pobre de Cristo». Traduzione: «anni-
chilazione di ogni dolcezza in Dio, in aridità, in insipidità, in travaglio, la qual cosa è la croce 
pura spirituale e nudità di spirito povero di Cristo».

85 O. ZIMMERMANN, Lehrbuch der Aszetik, Freiburg im Breisgau, Herder, 1932, p. 676.
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divino86. Prima ancora che nel Siglo de Oro, la mistica dell’unione si 
trova nei padri greci della Chiesa, specie in Origene, Evagrio Pontico, 
Gregorio di Nissa e in Dionigi Areopagita. Origene aveva già attinto 
dal linguaggio amoroso del Cantico dei Cantici per spiegare l’espe-
rienza mistica attraverso cui il divino si unisce all’anima dell’uomo. 
Ci sembra di poter dire che la nada, alla base della mistica sponsale di 
Juan de la Cruz, deve molto all’apatia di Evagrio Pontico87. L’apatia 
– effetto epigono della nada – garantisce la sanità dell’anima essendo 
lo stato in cui le passioni non ci incesariscono più ma, anzi, sono in 
mutua concordanza e avviano alla contemplazione. Nell’apatia lo 
spirito dell’uomo si purifica integralmente e si raffina, si apre al divino 
e, allo stesso tempo, si semplifica e si risana. Ed è il caso di porre 
l’accento su questa sanità. Evagrio riteneva che la contemplazione 
avviasse l’anima alla guarigione; per Juan de la Cruz questa guari-
gione diventa ragione di dignità al cospetto di Dio, altezza interiore 
raggiunta attraverso il processo purgativo della Noche oscura, in 
cui la contemplazione è la via d’accesso all’abbraccio divino. Più 
precisamente, con la contemplazione l’anima si prepara ad essere 
luogo di Dio, cella vinaria.

I.4. Morire vivi: todo per nada

Come abbiamo accennato sopra, la natura dell’unione si fonda 
sopra un duplice elemento: l’uno attivo, che consiste nella dona-
zione che la sposa/anima fa di sé allo sposo/Dio, l’altro passivo, che 
equivale alla presa di possesso da parte di Dio di tutte le potenze 
dell’anima per far loro vivere una esistenza divina. La donazione è il 
centro d’irradiazione di tutto il percorso spirituale, perché rappre-
senta la via d’ingresso all’intimità con Dio. Per preparare l’anima alla 
contemplazione, la mistica carmelitana insegna una grande abnega-

86 Cfr. A. SAUDREAU, L’état mystique, sa nature, ses phases et les faits extraordinnaires de 
la vie spirituelle, Paris, Amat, 1921, p. 147.

87 Padre del deserto egiziano, nato a Ibera, nel Ponto, verso il 345 e morto in Egitto 
nel 399 d.C.
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zione e un raccoglimento costante. Spogliarsi attivamente significa 
per Boine «scendere dall’essenziale e non interessarsi al resto»88, 
posizione per altro correlata a quella di Juan secondo cui spogliarsi 
equivale a liberare il cuore da ogni vinciglio affinché possa aggio-
garsi pienamente a Dio. Fino a quando l’anima rimane soggetta allo 
spirito sensuale, quello puramente spirituale non può impadronirsi 
di essa89. Perché l’amore divino domini sugli affetti, l’anima non ha 
che da spogliare i sensi da ogni vincolo con le creature:

el amar es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo 
que no es Dios90.

Questa è la nudità di spirito verso cui Juan de la Cruz spinge il 
lettore già nel Prólogo della Subida del Monte Carmelo. È proprio 
nella nudità, nella mortificazione, nell’aridità che l’anima sente nutrirsi 
di forza; forza che le viene comunicata dal divino in qualità di un 
nutrimento che è «principio de oscura y seca contemplación para el 
sentido; la cual contemplación, que es oculta y secreta para el mismo 
que la tiene […]»91. Desnudez, pobreza, enajenación, pureza espiritual 
(nudità, povertà, alienazione, purezza spirituale): tra questi, “nudità” è 
il termine maggiormente in grado di assicurare la concezione di fondo 
che Juan postula nella sua theologia cordis, ma tutti gli altri termini 
sono lì a marcare l’aspetto primo (la nudità appunto) e tutti insieme 
concorrono a disporre l’anima in una sola situazione radicale e spiri-
tualmente valida: l’apatheia. L’apatheia – immunità dalla concupiscenza 
e ultimo traguardo dello spogliamento – è lo stato di perfezione in cui 

88 G. BOINE, Frantumi, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 321.
89 Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, Libro I, cap. 6, n.1 e n. 2.
90 JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro II, cap. 5, n.7. Traduzione: «Amare è 

lavorare per spogliarsi, per distaccarsi per Dio da tutto ciò che non è Dio». Ma questo lavoro 
di abnegazione purificatrice non viene mai fatto perfettamente se Dio non mette la mano 
all’opera (Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro I, cap. 1, n.5): l’anima deve 
spogliarsi ma anche lasciarsi spogliare, anzi, favorire l’attività divina in lei una volta che Dio 
l’abbia cominciata. Spogliarsi, lasciarsi spogliare, essere spogliato e venir rivestito di una vita 
nuova sono i tre tempi del ritmo divino che eleva l’anima all’incontro con il Diletto.

91 Traduzione: «principio di contemplazione oscura ed arida per il senso, occulta e segreta 
per quello stesso che la riceve». JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, Libro I, cap. 9, n.6.
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l’anima non è più sottoposta al potere corruttore delle passioni92. Per 
Richard August Reitzenstein può anche significare l’ultima perfezione 
della vita virtuosa dell’uomo93 perché, come scrive Origene, rende 
all’uomo la sua “unità” e lo fa imitatore di Dio “uno”94. L’apatheia 
non soltanto emancipa l’essere umano dalle passioni, ma lo libera 
anche dalle ripercussioni delle sofferenze fisiche. Quando Anselmo 
inizia il Proslogion scrivendo «absconde te modicum a tumultuosis 
cogitationibus»95 dice semplicemente che, utile alla contemplazione, 
è la liberazione dell’anima dai sensi per mezzo del riposo dei pensieri; 
per Juan de la Cruz mediante il loro annientamento. Per il poeta del 
Cantico spirituale, come per i suoi predecessori, è un ideale96, una girata 
di chiave che apre l’anima al dono della gnosis. I frutti speciali concessi 
al mistico, come quelli concessi ad Adamo, sono fondati sull’unione 
perfetta con Dio. Una volta perduto questo sodalizio attraverso il 
peccato, tali concessioni vennero a mancare. Esse comprendevano la 
theoria e la praxis, ossia il dono della conoscenza e della pratica. La 
Chiesa riassume questa conoscenza perfetta di Adamo nel favore della 
scienza (gnosis) e, come abbiamo già accennato, nel favore dell’immu-
nità dalla concupiscenza (apatheia). L’acquisizione di questi due favori 
corrispondeva al dono dell’immortalità (athanasia). Com’è noto, ma 
vale la pena di ricordarlo, nelle antiche leggende cristiane, il Calvario è 
spesso messo in relazione con Adamo. In merito a ciò scrive Origene: 
«Ho sentito dire che il corpo di Adamo sarebbe stato seppellito là 
ove il Cristo è stato crocifisso» (in Matthaeum, P. G., 1777). Questo 
vorrebbe dire che la morte liberatrice di Gesù sul Golgota cancella 
le conseguenze del peccato originale, riaprendo il paradiso al primo 
uomo: in altre parole Cristo ha ripristinato con la croce quello che 

92 Cfr. G. BARDY, Apatheia, in Dictionaire de Spiritualité, Paris, Beauchesne, 1937, volume 
I, p. 727.

93 Cfr. R. A. REITZENSTEIN, Historia Monachorum und Historia Lausiaca: eine Studie zur 
Geschichte des Mönchtums und der frühchristlichen Begriffe, Gnostiker und Pneumatiker, 
Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1916, p. 141.

94 ORIGENE, Libri 1 Regum Homiliæ 1,4.
95 ANSELMO D’AOSTA, Proslogion, cap. 1, n. 1: «Orsù, figlio dell’uomo, abbandona per 

un po’ le tue occupazioni, sottraiti un poco ai tuoi tumultuosi pensieri».
96 Cfr. CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata, VI, P. G., 9, 292.
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Adamo aveva perduto con il peccato. A dirlo è Girolamo: «La croce 
del Cristo è la chiave del Paradiso: la croce del Cristo ha riaperto 
il paradiso»97. La tradizione relativa al legno redentore della croce 
ripresenta il legame analogico tra il Calvario e il paradiso adamitico: il 
legno della croce avrebbe origine dall’albero della vita del paradiso98. 
Per questo la croce di Cristo è diventata l’albero della vita. In tal senso 
il ritorno del mistico nel paradiso è, allo stesso tempo, una via verso 
la croce. Questo chiarirebbe inoltre il senso delle parole scolpite nella 
cappella di Adamo nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme: 
τοvπος χρανιvου παραvδεισος γεvγονεν (il luogo del cranio è divenuto 
paradiso), secondo cui non v’è altra via al paradiso e al matrimonio 
spirituale se non la via della croce. 

Secondo Giovanni Boine la grande verità di Juan de la Cruz sta, 
oltre che nel suo «individualissimo spirito»99, in una «infinita brama 
di negazione»100 che, nei Frantumi, crede di ritrovare in se stesso 
quando scrive «d’ogni pena smemorato mi stabarro»101, neologismo 
desostantivale che, secondo Contini, «ha una funzione immobilmente 
descrittiva»102. Si tratta di un desiderio di rinuncia, perseverante e 
silenziosa, che sveglia la “cupidigia del divino”:

Così in San Giovanni della Croce, che fu appunto uno di questi 
tormentati nel segreto, che hanno fretta di giungere a Dio, non 
indugiò né un ornamento; nei periodi larghi e tuttavia rigidi si sente 
l’asprezza della flagellazione a sangue, e il pensiero vi s’appiglia 
come il cilicio alle carni. Non un dubbio né un ornamento d’attesa 
o di riposo; qualcosa che stringe e comprime ci dà in lui il senso di 
un’insaziabile cupidigia del divino103.

97 GIROLAMO, Homiliæ in Lucam, XVI, 19-31.
98 Cfr. W. MEYER, Die Geschichte des Kreuzholzes vor Christus, München, Akademie, 

1881.
99 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 455.
100 Ivi, pp. 457-458.
101 G. BOINE, Frantumi, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 323.
102 G. CONTINI, Ultimi esercizî ed elzeviri (1968-1987), Torino, Einaudi, 1989, p. 94.
103 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 

465.
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L’intuizione di Boine sembra trovare probabilità e conferma in 
un passo della Subida del Monte Carmelo, dove il mistico rimprovera 
quegli «spirituali comuni» che, aspirando alle gioie e ai rapimenti 
estatici, rifiutano l’aridità, il disgusto, la fatica – cioè la croce interiore 
e la povertà di spirito – che farebbero la loro vita simile a quella 
del Cristo:

Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humi-
ldad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que 
es el mayor y más alto estado a que esta vida se puede llegar. No 
consiste, pues, en recreaciones y gustos, y sentimientos espiritua-
les, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, 
interior y exterior104.

Questo, come moltissimi altri passi tratti dalle opere sangiovan-
nee, non può essere scompagnato dal senso della mortificazione per-
ché su di esso si erge l’intero sistema teologico del mistico. Si tratta, 
più specificatamente, della sottomissione del corpo all’anima quale 
atto di rettitudine dello spirito verso il divino. Come già in Adamo 
questa subordinazione era funzionale alla contemplazione, così ora 
deve condurvi il mistico. L’ascesi cristiana merita, per sua natura, 
il nome di mortificazione, perché nell’opera liberatrice del Cristo 
sulla croce l’armonia tra l’anima e il corpo è indispensabilmente 
passata attraverso la morte. L’annientamento viene richiesto come 
condizione dell’unione d’amore. Attraverso di esso l’uomo s’affranca 
dai limiti del peccato (che stanzia nei sensi), subisce un salto di 
specie e si eleva all’altezza del divino. L’uomo deve abbandonarsi 
alla nada come Gesù alla croce. Con l’abbandono ci si riconcilia con 
Dio. Gesù morì sulla croce annientato dal dolore e abbandonato dal 
Padre celeste; eppure, come scrive Juan, in mezzo a quest’abbandono 
portò a termine l’opera più grande, l’opera che con tutti i miracoli e 

104 JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro II, cap. 7, n. 11. Tradotto così da 
Boine: «Giunto il fedele discepolo all’annientamento, supremo grado d’umiltà, sarà consumata 
quell’unione che è lo stato più elevato a cui si possa giungere in questa vita; essa non consiste 
in gioie o soddisfazioni, né in sentimenti spirituali, ma in una morte che crocifigge i sensi e 
lo spirito, l’interno e l’esterno». G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 
1908, fasc. III, p. 457.
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le meraviglie compiute in vita non aveva realizzato, ovvero riconciliò 
il genere umano unendolo a Dio mediante la grazia105.

Alla totale mortificazione del corpo equivale l’intera liberazione 
dell’anima dal sensibile, liberazione che «converte in cenere il sapore 
della vita»106. A questa totalità è legata la statura dello spirito di 
Juan de la Cruz: egli mira ad una liberazione assoluta (quindi alla 
divina unione) scegliendo la mortificazione assoluta. Maggiori sono 
la flagellazione e il disgusto, più disperata si fa nell’innamorato di 
Dio quell’angosciosa “cupidigia” di Assoluto di cui parla Boine. 
L’avidità del divino viene esemplificata dal mistico con l’immagine 
della crisalide che mangia il suo bozzolo; anima e farfalla sono bat-
tute da una stessa fame di esistere, tormentate da una voracità che 
«trasposta sul piano umano, è amore, fame irresistibile di esistere, 
di avere “presenza e figura”»107. Nel suo riparo impermeabile, il 
bruco porta lentamente a termine la sua trasformazione in crisalide, 
trasformazione che già i greci e gli egizi elevarono a simbolo del 
defunto108. A partire dal V secolo la trasformazione del bruco in 
crisalide e poi in farfalla ispirò il simbolo del Cristo prima offeso con 
la morte e con il sepolcro e poi risorto, come attesta papa Gelasio I 
(492-496) che, in un decreto, scrisse a proposito del Messia: «Vermis 
quia resurrexit», verme affinché risorga. Per questa ragione anche 
il bruco, e non soltanto le sue forme trasformate, divenne emblema 
della resurrezione. Per Juan de la Cruz, nelle corde della tradizione 
mistica cristiana precedente, la crisalide è l’anima dell’asceta che 
nel ritiro della sua cella lavora in maniera vermicolare alla propria 

105 In merito a questo scrive il santo: «[…] cuanto más se aniquilare por Dios […] tanto 
más se une a Dios y tanto obra hace». Traduzione: «[…] quanto più si annienta per amor di 
Dio […] tanto più si unisce a Lui e tanto maggiori opere compie». JUAN DE LA CRUZ, Subida 
del Monte Carmelo, libro II, cap.7, n.11.

106 M. ZAMBRANO, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica, in 
La confessione come genere letterario, cit., p. 115.

107 Ivi, pp. 116-117.
108 Scrive Louis Charbonneau-Lassay: «Per tutti loro il corpo umano non era che l’in-

volucro, la guaina dell’anima; e questa evadeva dalla porta della morte come la crisalide che 
diventa farfalla soltanto al primo spiegamento delle sue ali nel libero spazio, dopo avere rotto 
l’estremità del suo bozzolo ed esserne uscita fuori». L. CHARBONNEAU-LASSAY, Il bestiario del 
Cristo, Roma, Arkeios, 1994, I, p. 292.
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metamorfosi spirituale109.
L’annientamento (come atto di espurgazione dell’anima) non è esclu-

sivamente attivo, ma è in ugual modo passivo: come l’anima è stata gene-
rosa nel dare, è stata ancor più costante nell’accettare le terribili prove 
mandate dal divino, senza le quali, non sarebbe giunta mai alla purezza 
necessaria al matrimonio spirituale. Scrive Gaetano Chiappini:

Per San Giovanni il “mondo” è troppo poco, non esiste nemmeno; 
e negare la propria natura quanto ai rapporti con il mondo è come 
negare qualcosa che non conta nulla, vuol dire azzerare qualcosa che 
non è nemmeno da prendere in considerazione, distaccare, l’anima 
da qualcosa che per essa proprio non doveva né poteva contare… 
Il proposito ispirato da San Giovanni s’impone di “annichilirla”, di 
“purificarla” nella “proprietà spirituale” (nella condizione propria, 
nella sua natura spirituale), in ciò che è più spirituale, nello specifico 
tono spirituale della propria anima di per se stessa. […] Di dram-
maticamente totalizzante: l’”annichilazione di qualsiasi dolcezza in 
Dio”, nientificazione di qualunque supporto facile o via facile a Dio. 
Ancora, l’isolamento assoluto dei due protagonisti di una solenne 
e mirabile vicenda, il “nulla dell’anima” e “Dio”, che si manifesta 
con una serie di sinonimi di fatto, celati dietro i negativi o i vuoti più 
tragici e tormentosi della solitudine apparente dell’anima: “aridità”, 
“insipididità”, “travaglî”, sterilità, assenza, tormenti: questi di certo 
ben attivi, ma non meno attivi e desolati sono gli altri due modi di 
inesistenza, veri e proprî zeri della vitalità e del gusto. […] Il “camino 
estrecho”, l’”ejercicio espiritual” della “noche oscura” raccontato 

109 L’immagine dell’anima che, in qualità di farfalla, evade dal suo involucro di carne, 
esercitò una forte ascendente su numerose opere dell’antichità. Quando nella seconda metà 
del II secolo d.C. Apuleio scrisse la favola di Amore e Psiche – allegoria dell’anima che riceve 
gioiosamente, ancora impreparata, la luce divina come bellezza – il mito dell’anima alata che 
si congiunge a Eros era ampiamente conosciuto in tutta la cultura ellenistica. Il cristianesimo 
si è poi impadronito di questa favola riqualificandola come allegoria dell’Amore del Cristo 
che va alla ricerca delle anime per salvarle e per unirsi ad esse; questo concetto acquisterà un 
peso qualificante soprattutto nella mistica aureosecolare secondo cui è Dio che va incontro 
all’uomo a cui non resta che lasciarsi modellare e trasformare dal suo Signore. L’anima è 
sposa perché uno sposo l’ha scelta e tra loro circola un amore reciproco. Alfredo Cattabiani 
precisa che «la trasformazione allegorica di questa favola in chiave cristiana è confermata da 
Fulgenzio, che, nel V secolo, la pone a confronto con il racconto biblico del peccato origi-
nale, spiegando che Psiche viene inizialmente punita per la sua peccaminosa curiosità e per 
la disubbidienza agli ordini divini; e infine perdonata e reintegrata nella comunità divina». 
A. CATTABIANI, Volario, Milano, Mondadori, 2000, pp. 68-69.
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dall’”alma” (“cuenta”, racconta) avviene nel senso della “contem-
plación purgativa”, o modo di “causar pasivamente” la “negación”, 
la “verdadera mortificación” di se stessa e delle cose110.

Se ci atteniamo strettamente ai testi si capisce che, per mettere in atto 
e in forma la purificazione dei sensi, il mistico li colloca nella notte: 

Llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de todas 
las cosas; porque, así como la noche no es otra cosa sino privación 
de la luz, y, por el consiguiente, de todos los objetos que se pueden 
ver mediante la luz, por lo cual se queda la potencia visiva a oscuras 
y sin nada, así también se puede decir la mortificación del apetito 
noche para el alma, porque, privándose el alma del gusto del apetito 
en todas las cosas, es quedarse como a oscuras y sin nada111.

Mosso dal desiderio ardente di possedere Dio, il santo vuota l’anima 
per ottenebrare il senso delle cose non divine, scegliendo il metodo 
più efficace: «cualquiera gusto que le ofreciere a los sentidos, como 
no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo […]»112; in 
sintesi, todo per nada113. Più esattamente morire è non essere; e questo 
non essere consiste proprio nel cercare sempre di propendere:

110 G. CHIAPPINI, Esperienze di mistica spagnola. S. Teresa d’Ávila, S. Giovanni della Croce, 
S. Ignazio di Loyola, Firenze, Alinea, 1999, pp. 133 e 171.

111 JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro I, cap. 3, n. 1. Traduzione: «Chiamiamo 
qui notte la privazione del gusto nell’appetito di tutte le cose; infatti, così come la notte non è altro 
che privazione della luce e, per conseguenza, di tutti gli oggetti che si possono vedere mediante 
la luce, onde la potenza visiva rimane allo scuro e senza nulla, così anche la mortificazione del-
l’appetito si può chiamare notte per l’anima, poiché, privandosi l’anima del gusto dell’appetito in 
tutte le cose, rimane come allo scuro e senza nulla». E poi: «[…] como la potencia visiva mediante 
la luz se ceba y apacienta de los objetos que se pueden ver, y, apagada la luz n se ven, así […] el 
cual también apagado, o, por mejor decir, mortificado, deja el alma de apacentarse en el gusto 
de todas las cosas, y así se queda según el apetito a oscuras y sin nada». Traduzione: «[…] come 
la potenza visiva per mezzo della luce si pasce degli oggetti visibili che, spenta la luce, più non 
si vedono così […] spento l’appetito, o per dir meglio, mortificato, l’anima lascia assaporare il 
gusto di tutte le cose e quindi secondo l’appetito rimane senza nulla, all’oscuro». Ibidem.

112 JUAN DE LA CRUZ, ivi, libro I, cap. XIII, n. 4. Traduzione: «rinunciare a qualsivoglia 
gusto sensibile che non sia puramente a gloria e onore di Dio […]».

113 Scrive Gaetano Chiappini: «il todo e la nada emblematicamente indicano i gradi estremi 
e incomponibili di Dio e dell’uomo, e insieme il todo è il segno dello sforzo massimo umano e la 
nada è la valutazione che ne dà rigidamente l’”humiltad”». G. CHIAPPINI, Esperienze di mistica 
spagnola. S. Teresa d’Ávila, S. Giovanni della Croce, S. Ignazio di Loyola, cit., pp. 185-186.
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no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso; / no a lo más sabroso, 
sino a lo más desabrido; / no a lo más gustoso, sino antes a lo que 
da menos gusto; / no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso; / 
no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo; / no a lo más, 
sino a lo menos; / no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y 
despreciado; / no a lo que es querer algo, sino a no querer nada; / 
no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, 
y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de 
todo cuanto hay en el mundo114.

Eppure, come ha osservato sottilmente María Zambrano, nella 
poesia di Juan de la Cruz la morte non è mai invocata, non vi è aperta 
menzione come invece capita nei testi di Teresa: 

In san Giovanni avvenne qualcosa di molto più grave; a lui non sem-
brò che occorresse la morte per oltrepassare certi confini, per “andar-
sene”. E conseguì ciò in due modi. Il primo: il misticismo ascetico, 
l’antica, asiatica religione del Carmelo; il secondo: la poesia115.

Nei Frantumi Boine aveva scritto che «la morte bisogna morir-
sela»116. Niente di meglio potrebbe riassumere l’esperienza di Juan de 
la Cruz e di Teresa d’Ávila, esperienza devoluta tutta a quel distacco 
che, ogni giorno, fino all’ultimo, ripete l’invito alla nada e alla mor-
tificazione del profondo: niente per l’amor proprio, niente per la 
vita terrestre, niente per la fame di soddisfazione dei sensi. Bisogna 
morire, morire vivi. «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua» aveva detto il Maestro…117 

114 JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro I, cap. 13, n. 6. Traduzione: «Non 
al più facile, ma al più difficile; / Non al più saporito, ma al più insipido; / Non a quanto più 
piace, ma invece a quanto meno piace; Non al riposo, ma alla fatica; / Non al consolante, ma 
invece allo sconsolante; / Non al più, ma al meno; / Non a ciò che è più alto e prezioso, ma 
a ciò che è più basso e spregiato; / Non a voler alcuna cosa, ma a non voler nulla; Non alla 
ricerca del meglio delle cose temporali, ma del peggio, e a desiderare di entrare per Cristo in 
ogni nudità e vuoto e povertà di tutto quanto c’è nel mondo».

115 M. ZAMBRANO, San Giovanni della Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica, in 
La confessione come genere letterario, cit., pp. 112-113.

116 G. BOINE, Frantumi, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 318.
117 MARCO, 8, 34.
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Cristo mostrerà le mani a Teresa, le prenderà le braccia per sten-
dergliele sulla grande Croce. E lei rimarrà segnata irreversibilmente 
dall’esperienza di quelle mani di «straordinaria bellezza».

I.5. Verso l’unione perfetta: i minimi sangiovannei dell’aquilone 
e dell’austro

La nada e la riqualificazione negativa del tutto sono due modi di 
scegliere la croce (che è dolore, abbandono) e il portarla volonta-
riamente. Se l’uomo vuole redimere l’uomo deve andare in oppo-
sizione a se stesso, verso il nulla; nulla che Dio, al momento del 
sommo annientamento dell’anima, potrà decidere di colmare. Nel 
Cántico espiritual questo processo di desertificazione e di rifioritura 
(quali opere divine) viene compendiato, poeticamente, nei simboli 
dell’Aquilone e dell’Austro:

Detente, cierço muerto: Cessa, aquilone morto;
ven, austro, que recuerdas los amores, vieni, austro che risusciti gli amori,
aspira por mi huerto, spira per il mio orto,
y corran tus olores, si effondano gli aromi,
y pacerá el Amado entre las flores. e pascerà l’Amato in mezzo ai fiori118. 

L’aquilone (meglio noto come tramontana) è un vento di morte: 
al suo passaggio piante e fiori si chiudono feriti e appassiscono: 

Y, porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del Amado 
hacen este mismo efecto en el alma que la tiene, apagándole el juego y 

118 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa XVII. Ci piace notare come in questi versi 
il rapporto analogico di Juan de la Cruz con la poesia mistica islamica – già postulato da Luce 
López-Baralt – trova evidenza e conferma; proprio qui, infatti, ritroviamo integri la stessa 
dimensione naturalistica (orto, fiori), lo stesso clima di attesa (la speranza nell’assenza), il 
riferimento ai fenomeni atmosferici (aquilone, austro, sole) e la stessa preghiera dell’amante 
(«Vieni!») tipiche della struggente Canzone d’amore del grande poeta mistico persiano Gialâl 
ad-Dîn Rûmî: «Tu, unico sole, vieni! / Senza di Te i fiori appassiscono, vieni! / Senza di Te il 
mondo non è che polvere e cenere. / Questo banchetto, questa allegria, senza di Te / svaniscono, 
vieni!»; GIALÂL AD-DÎN RÛMÎ, Canzone d’amore per Dio (Rubâi’yat), traduzione e introduzione 
di M. T. CERRATO, Torino, Gribaudi Editore, 1991, p. 38.
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sabor y fragrancia que gustaba de la virtudes, la llama cierzo muerto, 
porque todas las virtudes y ejercicio afectivo que tenía el alma tiene 
amortiguado. Y por eso dice: detente, cierzo muerto. El cual dicho 
del alma se ha de entender que es hecho y obra de oración y de 
ejercicios espirituales, para que se detenga la sequedad119. 

Se l’aquilone è il vento della desertificazione, l’austro (il vento caldo 
del libeccio) attiva nell’anima la rifioritura dei gusti e degli impulsi 
amorosi. Essendo foriero di piogge, il libeccio permette all’anima di 
rifiorire passivamente e di profumare di un aroma celeste:

 Y así, por este aire entiende el alma al Espíritu Santo, el cual dice 
que recuerda los amores; porque, cuando este divino aire embiste en 
el alma, de tal manera la inflama toda, y la regala y aviva y recuerda 
la voluntad, y la levanta los apetitos (que antes estaban caídos y 
dormidos) al amor de Dios, que se puede bien decir que recuerda 
los amores de él y de ella120.

L’orto presso cui il mistico chiede alla tramontana (spirito divino) 
di spirare, è l’anima stessa che, in altri luoghi del testo, viene detta 
colomba e vigna fiorente (viña florescida). Il tema del vento freddo, 
messaggero di angoscia, traspare sintomaticamente da una lettera 
di Boine a Tommaso Gallarati Scotti, scritta nei mesi precedenti la 
pubblicazione del saggio sul santo di Fontiveros:

Io soffro grandemente. Le cose dell’anima mia sono in scompiglio 
come se ci passasse sopra il magistrale. Non so farti la storia di ciò 
che è avvenuto dentro di me dall’ultima lettera. Sono ripiombato a 

119 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento alla strofa XVII. Traduzione: «E poiché 
l’aridità spirituale e l’assenza affettiva dell’amato fanno lo stesso effetto nell’anima che ne soffre, 
smorzandole il succo, il sapore, la fragranza delle virtù che stava gustando, le chiama aquilone 
morto: tutte le virtù e le emozioni attive nell’anima vengono mortificate; e per questo chiede: 
cessa, aquilone morto; quest’espressione dell’anima si deve intendere come un effetto atteso 
della preghiera, degli esercizi spirituali per arrestare la siccità».

120 Ibidem. Traduzione: «Con questo vento l’anima allude allo spirito santo di cui dice 
che risuscita gli amori perché, quando questo vento divino investe l’anima, in tal modo l’in-
fiamma tutta quanta e la ravviva carezzevolmente, e sveglia la volontà ed esalta il desiderio 
dell’amore di Dio, che prima era languido e sopito, che si può ben dire che risuscita gli 
amori di lui e di lei».
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tratti in una strana ansia che mi pigliava da fanciullo e ch’io avevo 
dimenticata: un desiderio grande di cose lontane, ed un bisogno 
di pace insoddisfatto. Non so dirti bene. Io dimentico le cose che 
ho intorno e vado vagando nel sogno. A tratti, per il contrasto fra 
il mondo dei sensi e quello del sogno, ritorno in me. Allora soffro, 
Scotti, soffro molto. Ecco cercherò di dirti lo stato mio. Le cose 
dei sensi non mi attirano, anzi sento repulsione grande. E sono 
tuttavia lontano da Dio, e senza forze per trascinarmi a lui. Perché 
io non conosco le vie del Signore. Non so di più. In un momento di 
eccitazione grande ho scritto alcune righe a proposizioni spezzate 
ed affannate che dicono tutto ciò ch’io sentivo dell’animo mio. Te 
le trascrivo qui sotto. – L’anima mia è angosciata: ha gustato le gioie 
supreme della contemplazione ed ha sentito che in esse è la felicità 
e la perfezione. Ma poiché nella perfezione non sa rimanere, essa 
è angosciata. E se ne sta meditabonda ed a tratti, fremente. Ed ha 
sete di Dio e non può dissetarsi. Essa disdegna i gradi inferiori del 
divino: essa disdegna le acque del fiume di Dio a metà corso. Essa 
ha sete di acqua sorgiva. L’anima mia è in grande angoscia. – Nella 
contemplazione ogni facoltà dell’anima pare immota e tuttavia è 
grande l’azione dell’anima nella contemplazione. Ma l’azione non 
appare poiché il corpo non la riceve e chi contempla non sa del 
corpo. Chi ha l’abitudine della contemplazione disdegna il corpo e 
l’azione che apparisce. L’anima sua è rovente per brama: la brama 
di Dio. – E l’anima mia è angosciata. Ha desiderio di Dio e Dio non 
le concede gioia. E tuttavia odia il corpo e l’azione apparente. Ma 
Dio non le concede gioia. L’anima mia è angosciata. Essa vorrebbe 
balzare come il vento e giungere a Dio. Essa è impetuosa. Essa è 
impaziente. Non sa pregare Dio perché le doni l’Umiltà, e perché 
sappia bere l’acqua del fiume divino a metà corso121.

Se nella stagione dell’aquilone l’anima muore alla natura umana, 
di fatto muore anche a quella natura che si esprime nel Deus passio-
natus: l’umanità di Dio è, in questa fase della mortificazione, niente 
altro che una tappa del distacco. La nada è davvero assoluta quando 

121 Lettera a T. GALLARATI SCOTTI, da Milano 21 agosto 1906, in G. BOINE, Carteggio, 
III, cit., pp. 16-17. È l’angoscia che Boine crede di indovinare in San Juan de la Cruz per 
un sentimento di corruzione e d’impossibilità di adeguamento al divino. Cfr. G. BOINE, San 
Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 463.
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all’assenza delle cose terrene si somma l’assenza del divino. Le ultime 
parole di Cristo «È bene che io vada» danno avvio alla vera noche 
oscura, alla vera solitudine redentrice del mistico affidata al simbolo 
delle «ínsulas estrañas» nella XIV strofa del Cántico espiritual. Queste 
isole inesplorate e lontane sono la sintesi dell’isolamento e dell’insolito 
vissuto dall’anima annullata nell’abisso del suo abbandono; abban-
dono che, come s’apprende dalla lettera che Juan scrive da Baeza il 
6 luglio 1581 alla madre Catalina de Jesús, «è lima che corregge e 
purifica»122. Come abbiamo visto nel discorso sulla mortificazione, 
tendere verso quanto vi sia di più insipido – di Dio e del mondo 
– significa andare «per Cristo e in Cristo»123. L’anima deve negarsi a 
tutto, senza attendere niente dal divino, affinché nel vuoto assoluto 
(assoluto perché neanche Dio si è ancora stanziato) sia il divino a 
riempirla di Lui: morire in Dio al fine di essere sepolti in lui; e la 
chiave di questa sepoltura (azzeramento totale) è la volontà:

¡Oh, quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nuestro Señor 
que llegue esta negación! Ella, cierto, ha de ser como una muerte y 
aniquilación temporal y natural y espiritual en todo, en la estimación 
de la voluntad, en la cual se halla toda negación124.

La volontà dell’anima è, dopo la noche, l’altro dioscuro della theo-
logia cordis di Juan de la Cruz: nella stima della volontà è «concreto 
e giusto aborrire la propria anima»125, è il «rinunciare per Cristo», 
è lo scegliere «ciò che più somiglia alla croce» che determina poi il 
“guadagno”: «chi perderà la sua anima per me, costui la salverà»126. 

122 Questa lettera è stata pubblicata nel volume di JUAN DE LA CRUZ, Cantico spirituale, 
a cura di N. VON PRELLWITZ, Milano, Rizzoli, 1991, p. 37.

123 Il mistico non si limita ad abbandonare e a rinnegare il mondo, ma lo considera nel suo 
aspetto più sgradevole a dispetto della sua facilità esteriore: questo considerare negativamente 
le cose del mondo per insuperbire il nulla nell’anima, è amore per Dio.

124 Traduzione: «Oh! Poter far intendere fino a dove vuole nostro Signore che giunga 
questa negazione! Essa, certo, dev’essere come una morte e annichilazione temporale e naturale 
e spirituale in tutto, nella stima della volontà, nella quale si trova ogni negazione».

125 GIOVANNI 12, 25.
126 MATTEO 10, 39.
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Nell’Italia primonovecentesca il concetto di volontà era stato riela-
borato da Giovanni Amendola, studioso di Miguel de Molinos127. 
A darne un primo referto informale è ancora Boine in una lettera a 
Casati, datata Porto Maurizio 4 marzo 1911: 

Amendola è nell’anticamera dell’analisi della volontà: ha identifi-
cato nell’opuscolo la vita morale con la volontà e ci spiega meglio 
nell’Anima che la volontà è inibizione. La volontà è in altri termini 
la facoltà di scegliere la passività che vogliamo128.

«En ninguna manera buscaríades consuelo, ni de Dios ni de las 
criaturas»129: in questo rifiuto c’è «la facoltà di scegliere la passività 
che vogliamo», ossia la volontà di scegliere la nada – che è desola-
zione – come appello volontaristico130 che ogni anima accoglie per 
assicurarsi della propria esigenza di fondo (possedere e trasmutarsi 
in Dio). Sul concetto di nada, come affermazione potente di una 
volontà di vita superiore, Boine torna a riflettere in occasione di un 
discorso chiarificatore sulla purgazione attiva sangiovannea:

Elevarsi a Dio non è dunque più un semplice spogliarsi della vecchia 
pelle, un pentirsi e mutar vita, ma uscire di sé e foggiarsi facoltà nuove 
e prodigiose, tali da operare il passaggio da contrario a contrario. 
Sensi, intelligenza, memoria e volontà, tutto il nostro essere lascia 
ogni cosa finita e rompe i veli che l’avvolgono per slanciarsi fuori del 
mondo delle cose sensibili. Questo sforzo che il mistico intraprende 
con le sole sue facoltà umane, chiamasi purgazione attiva131.

127 G. AMENDOLA, Miguel de Molinos, in Etica e biografia, Milano-Napoli, Ricciardi, 
1953, pp. 111-125.

128 G. BOINE, Carteggio, III, cit., tomo secondo, pp. 582-583.
129 JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva, commento alla canción II, n. 28. Traduzione: 

«Non cerchereste nel modo più assoluto consolazione alcuna né da parte di Dio né da parte 
delle creature».

130 Scrive Chiappini: «”Voluntad”, flessione del verbo “querer” (“volere”), paradigma 
proprio della voluntas esibita in tutti i suoi aspetti e ancora considerata insieme con le altre 
potencias (in senso aristotelico)». G. CHIAPPINI, Esperienze di mistica spagnola. S. Teresa d’Ávila, 
S. Giovanni della Croce, S. Ignazio di Loyola, cit., p. 172.

131 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, pp. 460-461.
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I.6. Regressus ad amorem: il matrimonio spirituale

La noche è l’elevazione a Dio di cui parla lo scrittore ligure. Nella 
sua ascensione al divino l’anima attraversa necessariamente le tenebre 
i cui epicentri (nada, croce, mortificazione) abbiamo analizzato. Juan 
de la Cruz ha individuato tre tipi di notte (del senso, dello spirito, 
della fede) in cui queste tenebre s’infittiscono progressivamente. 
Nella notte dei sensi, l’anima viene assalita da scrupoli e perplessità 
che Boine attribuisce all’«abbominevole spirito che Isaia chiama 
spiritus vertiginis»132. A rigore di termini tutta l’opera del mistico 
spagnolo è un libro di negazione-concessione (da Dio all’anima) in 
direzione di un proficuo labor limæ:

Los va sacando, los comienza a poner, la pone Dios, los pone Dios, 
la va Dios criando, da Dios, pone Dios, Dios les da, hasta que Dios 
la ponga, merezca que Dios ponga, si Dios no le toma la mano, según 
Dios, se lo dé Dios, no querría Dios, lo que Dios mira y acepta, 
deben a la grandeza de Dios, quita Dios muchas veces, las niega 
Dios, Dios los ponga, bienes que Dios está asentando e imprimiendo 
en ella, va Dios dando, infusión de Dios, pone Dios las mercedes 
[que Dios] hace al alma, Dios la ejercita, anda Dios con ella, Dios 
de suyo anda apacentando y reficionando al alma133.

Nelle sue opere Juan cerca di provare come questo labor limæ e 
l’oscurità predispongano l’anima alla luce del matrimonio spirituale. 

132 Cfr. G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 463: 
«Esso oscura l’intelligenza e la riempie di mille scrupoli, impedendo di ragionare con mille 
perplessità, tanto che l’anima non saprebbe trovare soddisfazione in cosa veruna né appog-
giarsi a consigli di alcuno. Questa prova è una delle più terribili torture, uno degli orrori 
più grandi della notte dei sensi; essa assomiglia assai alle angoscie della notte dello spirito». 
Anche JUAN DE LA CRUZ, nella Noche oscura, libro 1, cap. 14, n. 3, chiarisce gli effetti dello 
spiritus vertiginis sull’anima, in corrispondenza con ISAIA 19, 14.

133 Traduzione: «Li va tirando fuori, li comincia a mettere, Dio la mette, Dio la va 
allevando, Dio dà, Dio mette, Dio dà loro, finché Dio la metta, merita che Dio metta, se 
Dio non le prende la mano, secondo Dio, Dio glielo dia, Dio non vorrebbe, quello che Dio 
guarda e accetta, devono alla grandezza di Dio, Dio toglie molte volte, Dio nega loro, Dio 
li metta, beni che Dio sta collocando e imprimendo in essa, Dio va dando, infusione di Dio, 
Dio mette, le grazie [che Dio] fa all’anima, Dio l’esercita, Dio va con essa, Dio per suo conto 
va pacificando e riassettando l’anima».
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Più precisamente la fede è motivo di oscurità all’intelletto umano 
perché riguarda Dio immediatamente nella sua soprannaturalità, 
cioè «contiene en sí la divina luz»134. Questa oscurità si fa impresa-
ria d’inquietudine e disturbo dentro l’anima; per Boine è fonte di 
un’angoscia mortale «insistente e continua fino a dominarvi sola»135. 
Le tenebre come portatrici di afflizione diventano il motivo di uno 
dei Frammenti in cui, come l’anima di Juan de la Cruz collocata nella 
noche oscura, il poeta si sente circondato da una sorta di esaurimento 
completo e da un indebolimento di tutto l’essere. A tramortirlo sono 
i segni della realtà fibrillante di isole tacite e vaste:

Limite

ci sono angoscie rapide-vaste come bitume di nubi sopra le valli.
Avanza avanza… Avanza! Ed ogni cosa è nera. – Ogni cosa è chiara, 
ogni cosa è nera; ogni cosa è giorno ogni cosa è notte. È notte, è 
giorno. È chiara… è nera… è nera nera e buia!
Così è che chiaronero, chiaronero per gli affannosi crepuscoli preme 
il respiro l’ottuso cielo dell’impotenza e tutti gli sbocchi son sbarri 
biechi, tutti!
È come un martello, l’assillo, il pungolo, come un martello sordo 
l’insopportabile pungolo della maledizione.
Ci sono, ci sono angoscie rapide-vaste bitumi d’anime martelli pazzi 
che oltre, via, oltre mi cacciano l’ansimo dei valichi e gli spalanchi 
dell’ombra.
Allora per l’ombra crepuscolare (avanza, avanza!)… allora chiara 
chiare nere nell’ombra (inghiotte, inghiotte!)… oltre gli sbarri 
dell’impossibile sono possibili le più impossibili possibilità.
Svalico i valichi della realtà: – son lingue d’alighe le vostre ancore, 
son soffi-brezze i vostri muri, è scatenata ogni prigione, è sprigionata 
la libertà.
Ora mareggia l’irrealtà, ora è slegata la schiavitù; non c’è più legge, 

134 JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro II, cap. 9, n.3. Traduzione: «con-
tiene in sé la luce divina».

135 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 463: 
«L’anima s’annienta in un angoscia mortale, man mano che qualcosa di misterioso, ch’essa 
avverte a tratti, con lo svolgersi dell’oscura contemplazione la penetra e silenziosamente 
l’invade».
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non c’è mio padre non ci sei tu, ora è sciolta ogni pietà: – rompono 
febbri di terribilità ed è stravinta la realtà.
…………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………..
Ci sono angoscie vaste-inghiottenti, ci son bitumi d’ombre di cumoli, 
che la pazzia trabocca le dighe (rompe trabocca, è nera la piena!) 
che la pazzia ghigna e dilania, romba e gorgoglia ohimè.

Rimpatrio

Quando coi neri voli, abisso silente, ritorno notturno dai Limiti.
Ha il petto ansimi rauchi lentissime onde, e sono bui, gli occhi, 
pozzi di smarrimento.
Torbido nell’agonia, è il mio corpo, enorme come di là dalla fine un 
profondo mondo nel mare delle caligini.
Pendono i densi fiati per i tetri Imalaia delle moribonde incertezze, 
ed isole sommerse rompono tacite-vaste o le vette o le nebbie.
L’universo delle angoscie è disteso allora per la bieca immobilità; 
insensibili voli d’insetti sono le cateratte dei cataclismi.
Così i millenni fiottano delle tenebrose doglie, la vita è negli abissi 
un appena-respiro di sonno…
Ma quando coi neri voli ritorno notturno-silente dalle lontananze dei 
Limiti, si levano carezze lievissime brezze, e la dolcezza disnubila.

Questo lungo frammento presenta molte delle caratteristiche della 
notte passiva dello spirito in cui l’anima si trova in un vero luogo di 
espiazione: oscurità orrende, tormenti strazianti, pesi schiaccianti, gridi 
di disperazione, c’è tutto il nero abisso di cui è stato superato il limite. 
Le terribili prove che Dio impartisce all’anima nella notte dello spirito 
sono inevitabili per giungere al pascolo celeste, alle cime del matri-
monio spirituale. La notte dello spirito, quella più dolorosa, è l’ultima 
tappa del cammino che accompagna l’anima alla trasmutazione in 
Dio; per Juan de la Cruz coincide con l’introduzione nell’anima di un 
nuovo principio di vita136. L’uomo vecchio si spoglia interamente per 

136 Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro II, cap. 3, n. 3: «[…] para que esta privación 
sea uno de los principios que se requiere en el espíritu para que se introduzca y una en él la 
forma espiritual del espíritu, que es la unión de amor».
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diventare nuovo, divino. Il «chiaronero» e l’«impossibile possibilità» 
di Boine sono indicatori ideali di questa lotta fra la vita vecchia e la 
vita nuova che sfocerà in un trionfo luminoso di «lievissime brezze» 
di dolcezza che «disnubila». Sulla base di questa consonanza tra il 
dettato di Boine e di Juan de la Cruz, ci pare di poter affermare che 
questa angoscia esistenziale ed ideologica ricondotta al mistico spa-
gnolo si prospetta, nell’autore dei Frantumi, in qualità di uno spettro 
ossessivamente ricercato e creduto fino in fondo, talmente intimo 
fino da combaciare con l’Io poetico. Anche Teresa d’Ávila riferisce 
l’esperienza di angosce tormentose che accompagnano l’addentrarsi 
dell’anima nella via unitiva137. Juan de la Cruz ha capito che la soffe-
renza è un precetto sostanziale della vita dello spirito. La sofferenza è 
la massima espressione d’amore perché priva l’anima dell’amor proprio 
e conferisce una potenza straordinaria al suo affetto per il divino: 

¡Oh almas que os queréis andar seguras y consoladas en las cosas 
del espíritu! Si supiésedes cuánto os conviene padecer sufriendo 
para venir a esa seguridad y consuelo, y cómo sin esto no se puede 
venir a lo que el alma desea, sino antes volver atrás, en ninguna 
manera buscaríades consuelo ni de Dios ni de las criaturas; mas 
antes llevaríades la cruz, y, puesto en ella, querríades beber allí la 
hiel y vinagre puro, y lo habríades a grande dicha, viendo cómo, 
muriendo así al mundo y a vosotros mismos, viviríades a Dios en 
deleites de espíritu […]138. 

Non c’è allora da turbarsi se nel dolore stanzia una strana bellezza che 
Angela da Foligno descrive con parole innamorate. Lei rinuncerebbe 
al paradiso piuttosto che alla tribolazione. Come dicevano i sufî, con i 
quali Juan de la Cruz condivide una comune radice, mentre la felicità 

137 TERESA D’ÁVILA, Moradas del Castillo Interior, VI, cc.1 e 11, in Obras completas, cit.
138 JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva, commento alla canción 2, n. 28: Traduzione: «O 

anime che desiderate di andar sicure e consolate nelle cose dello spirito! Se voi sapeste quanto è 
necessario che soffriate prima di ottenere questa sicurezza e consolazione, e come senza il patire 
non che raggiungere lo scopo desiderato, potreste piuttosto tornare indietro, non cerchereste 
consolazioni in alcun modo, né da Dio né dalle creature; che anzi sopportereste la Croce e, 
abbracciate ad essa, desidereste bere il fiele e l’aceto, e stimereste ciò grande fortuna vostra, nel 
vedere che così morendo al mondo e a voi stesse, vivreste in Dio in delizie di spirito […]».
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discende da Dio come un soffio di vento dal cielo, il patimento è 
Dio. Il divino invade l’anima con tocchi fulminanti, con lacerazioni 
devastanti, con delle fitte perfette (Teresa parla di «traspasamiento» 
“trafittura”139) che la spingono ad andare avanti, per arrivare al luogo 
dove Egli l’attende. Juan de la Cruz ha penetrato la natura di questo 
travaglio ed ha inteso che viene occasionato dalla stessa luce della 
contemplazione140. E si domanda: «¿Por qué, pues es lumbre divina, 
que, como decimos, ilumina y purga el alma de sus ignorancia, la llama 
aquí el alma noche oscura?»141; in altre parole come può essere che la 
contemplazione infusa, essendo luce, causi nell’anima tante tenebre 
angosciose? Il primo motivo, per cui questa noche oscura dipende dalla 
luce diffusa, è da reperire nell’incomprensibilità del termine divino con 
cui l’anima entra in intimo contatto142; il secondo motivo è correlato 
all’oscurità di tale termine, oscurità che diventa particolarmente 
angosciosa per l’anima a causa della mancata disposizione del suo 
intelletto a ricevere una luce così piena143. Questa luce che opera la 
trasmutazione del mistico in Dio si fa talmente invasiva e iperbolica 
da lacerare l’anima. Essa si sente instillare una maniera tutta nuova e 
tutta diversa di percepire e di ponderare le cose. Non essendo abituata 
a sostenere una luce tanto abbondante e non essendo ancora pronta 
a farsi ricetto di tanta intensità, l’anima diviene luogo di una lotta 
“chiaronera” fra la sua miserabile vita umana e l’infinita vita divina 
che, in tutta la sua ricchezza, le viene comunicata144. Juan de la Cruz 
uguaglia il doloroso periodo di prigionia alla notte dello spirito. Nel 
buio carcere di Toledo sentì tutta la tribolazione di questo torchio dello 
spirito, sperimentando il valore sommo del dolore, ma comprese anche 
come da questo strettoio esce il vino saporoso dell’amore perfetto. I 

139 «Ahora, como ha crecido, ha llegado a términos de este traspasamiento [...]». 
Traduzione: «Ma ora si è talmente aumentata [la pena] da doversi chiamare trafittura». 
TERESA D’ÁVILA, Las Relaciones, XV, in Obras completas, cit., p. 1445.

140 Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva, commento alla canción 2, n. 24 e n. 28.
141 JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro II, cap. 5, n.2.
142 Cfr. Ivi, n.3.
143 Cfr. Ivi, nn.5-6.
144 Cfr. Ivi, cap. 6.



67

Capitolo I

nove mesi trascorsi nel “ventre della balena” – così Juan chiamerà quel 
posto, identificandosi con Giona, il profeta disobbediente – furono un 
periodo di crisi straziante almeno quanto la noche oscura dei sensi e 
dello spirito. Questa immagine comparativa torna nella sezione della 
Noche oggetto della nostra analisi: l’attività divina «destrica y decuece 
la sustancia espiritual […] que el alma se siente estar deshaciendo y 
derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte de espíritu 
cruel; así como si, tragada de una bestia, en su vientre tenebroso se 
sientiese estar digeriendo, padeciendo estas angustias como Jonás (2, 1) 
en el vientre de aquella marina bestia»145. Nella seconda parte del suo 
studio, Boine riferisce questo parallelismo tra Juan e Giona, sprofondati 
nello stesso abisso, nel ventre del pistrice, scrivendo: «[…] ma ecco, 
che tosto riappare l’abisso tra Dio e l’uomo, e ritorna quel senso di 
trascendenza che la purgazione aveva quasi soppresso. Comincia allora 
quella terribile e misteriosa prova che Giovanni della Croce chiama la 
Notte oscura dei sensi e dello spirito: una forza sconosciuta penetra e 
pervade tutto l’essere»146. Ma Boine si dimentica di specificare che la 
forza in questione che penetra nell’anima stretta, squarciandone i limiti, 
è una forza di luce. Non è un dettaglio di secondaria importanza, anzi. 
Questa luce congiunge l’intelletto con il divino, ma più che nel termine 
occulto e oscuro la coscienza dell’anima sembra essere concentrata 
interamente nella lotta fra la sua miseria e la ricchezza di vita che 
invisibilmente le viene trasmessa, al tal punto da non rendersi conto 
di stare così vicina al divino. Al contrario, è incline a credere che Egli 
si trovi lontanissimo da lei e che sia incollerito con una peccatrice così 
bassa e miserabile. A tale proposito scrive Boine:

Equivalente morale di questo stato è il sentimento dell’enorme 

145 Traduzione: «disfa la sostanza spirituale […] in modo che l’anima si sente consumare 
e struggere alla vista delle sue miserie, provocando una crudele morte dello spirito. Le accade 
come se, inghiottita da una bestia, si sentisse digerire nel ventre tenebroso di essa, patendo 
queste angustie come Giona (2, 1) nel ventre di quella bestia marina». E poi ancora nella 
lettera da Baeza, datata 6 luglio 1581, alla madre Catalina de Jesús: «dopo che mi ha ingoiato 
quella balena e vomitato in questo strano posto, non ho meritato mai più di vedere la Madre 
[Teresa d’Ávila], né le sante persone di quelle parti» (Lettera pubblicata nel volume di JUAN 
DE LA CRUZ, Cantico spirituale, a cura di N. VON PRELLWITZ, cit., p. 37).

146 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1908, fasc. III, p. 461.
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distanza che vi è fra Dio e l’uomo, il quale sentimento non nasce 
già da una logica consapevolezza dell’impossibilità di conciliare il 
finito con l’infinito, ma da un angoscia spirituale non paragonabile a 
nessun altro umano dolore. Sperimentalmente il mistico è condotto 
a provare la trascendenza di Dio147.

Dio prova l’anima nel terribile fuoco della tribolazione per raf-
forzarne le potenze e per prepararla a ricevere interamente l’influsso 
divino. Con questo squarciamento, atto a rende l’anima perfettamente 
capiente, anche l’intelligenza, la memoria148 e la volontà vengono 
profondamente purgate e predisposte al matrimonio spirituale. 
Ci pare di poter affermare che sussiste una qualche analogia tra 
Juan de la Cruz e la posizione neoplatonica che Plotino assunse 
sul concetto di memoria quale ostacolo verso l’identificazione con 
l’Uno. L’esperienza mistica presa in se stessa equivale, per il filosofo, 
a un’azione spirituale liberatrice, ma anche generatrice di ragione 
tale da travalicare ogni empirismo. Plotino allude il più delle volte 
alla vita spirituale come purificazione, ovvero come eliminazione 
delle impurità che travestono il vero Sé appesantendolo. Tra questi 
sedimenti c’è anche la memoria per cui «noi raggiungeremo il Bene 
solo se ci eleviamo verso il mondo delle altezze, se ci orientiamo verso 
di lui, spogliandoci di quello che avevamo rivestito nel discendere, 
allo stesso modo che agli adoratori che si avanzavano verso il luogo 
più santo dei templi è fatto obbligo di purificarsi, di deporre gli 
antichi vestimenti e di salire ignudi»149. Plotino invita a «levare via 
il superfluo, raddrizzare ciò che è storto; detergendo tutto ciò che è 
annerito, rendilo lucente, e non cessare di scolpire la tua statua»150. 

147 Ibidem. La differenza tra Uomo e Dio verrà variamente ripresa da Boine nei Frantumi 
45, 46, 47: «Pietosamente mascheri alla mia disperazione la tua felicità […] Sei chiuso nella 
tua gioia com’io nel mio dolore […] Dallo scoppio della mia gioia, come una ferita, il tuo 
soffrire. Compiuto il mio desiderio, con stupefazione, ecco il tuo pianto». G. BOINE, Frantumi, 
in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 264.

148 La contemplazione, mentre si fa più profonda, avvolge l’anima in una grande dimen-
ticanza di tutto il creato per occuparla pienamente in Dio. Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Subida del 
Monte Carmelo, libro III, cap. 2, n. 4.

149 PLOTINO, Enneadi, I, 6, 7.
150 Ivi, I, 6, 9.
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Dalla riflessione che Juan de la Cruz conduce sul concetto di nada 
applicata alla memoria, traspare una posizione, se non proprio sovrap-
ponibile, compatibile con quella plotiniana appena segnalata: per il 
mistico spagnolo la memoria è legata esclusivamente all’esperienza 
terrestre e quindi costituisce un vero e proprio inghippo verso la pos-
sessione del divino. Più precisamente lo svuotamento sangiovanneo 
(corrispondente alla purificazione di Plotino) della nostra memoria, 
quale ancoraggio più tenace alle creature e alle cose della terra, è un 
compito importante che deve essere svolto in virtù della speranza, e 
questo perché memoria è possessione, mentre la speranza ha come 
unica finalità ciò che non si possiede. Infatti se si possedesse non ci 
sarebbe più la speranza: «Nam quod videt quis, quid sperat?»151. La 
speranza risveglia nell’anima il desiderio del possesso di Dio e da 
Dio le fa aspettare tutto. Nulla di meglio, per mortificare la memoria, 
sono dunque la coltivazione della speranza in Dio, la sostituzione del 
ricordo delle cose care con il desiderio del possesso del divino e la 
totale fiducia nell’aiuto di Dio piuttosto che nelle creature.

Nell’ultimo capitolo della Noche oscura s’apprende che le prove 
che affliggono l’anima provocano in essa una rassegnazione o una 
resistenza in cui la volontà si ottimizza. In un secondo tempo, le 
mozioni ancora nascoste del divino le indicano come rasserenare il 
cuore, in mezzo al tormento, con un senso di filiale abbandono. Il 
risultato di ciò è l’evidente progresso dell’anima nella vita spirituale 
fino a guadagnare una certa stabilità:

En una noche oscura In una notte oscura
con ansias, en amores inflamada, tutt’ansante, d’amore appassionata
¡oh dichosa ventura! felice mia ventura!
salí sin ser notada uscii inosservata
estando ya mi casa sosegada. essendo mia magion addormentata152.

L’anima ha compiuto un passo importantissimo: la sua dimora 
sensibile (il corpo) si è addormentata, ma si è liberata anche dalla 

151 JUAN DE LA CRUZ, Sudida del Monte Carmelo, libro II, cap. 6, n. 3. Traduzione: «Infatti 
che cosa vede egli, che cosa spera?».

152 JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, strofa I.



70

Spiriti cercanti

schiavitù dei pensieri: si è spiritualizzata, ha divorato se stessa tra-
sformandosi in qualcosa di diverso. Dalla via purgativa è passata 
alla via illuminativa. Si è fatta contemplativa. L’amore passivo si è 
svegliato nel suo cuore. Dopo tanta notte e tanto annientamento è 
prossima alla trasformazione d’amore. Per questo il mistico celebra 
ed esalta la notte:

 
¡Oh noche que guiaste! Notte che mi guidasti!
¡Oh noche amable más que el alborada! Notte amabile più dell’aurora!
¡Oh noche que juntaste Notte che hai unito
Amado con Amada, l’Amato con l’Amata,
Amada en el Amado transformada! l’Amata nell’Amato trasformata!153

L’anima è veramente vuota, ha raggiunto la purezza pretesa per 
l’unione divina. Il suo amore si è fatto robusto e sincero, le sue potenze 
conoscitive sono profondamente raccolte, la sua parte sensibile resta 
totalmente sottomessa allo spirito. La luce della contemplazione 
infusa ha destato nel cuore un desiderio cocente, tenace, impaziente 
di matrimonio su cui l’anima veglia come fosse un tesoro:

El cual, luego que estas dos casas del alma se acaban de sosegar y 
fortalecer en uno con todos sus domésticos de potencias y apetitos, 
poniéndolos en sueño y silencio acerca de todas las cosas de arriba 
y de abajo, immediatamente esta divina Sabiduría se une en el alma 
con un nuevo nudo de posesión de amor […]154.

In altre parole si avvera ciò che dice Paolo dei perfetti: «Spiritu 
Dei aguntur…»155. 

153 Ivi, strofa V.
154 Ivi, libro II, cap. 24, n.3. Traduzione: «Non appena le due case dell’anima [la parte 

sensibile e la parte spirituale] finiscono di addormentarsi e fortificarsi insieme ai loro domestici, 
che sono le potenze e gli appetiti, in modo che tutti giacciono immersi in un sonno profondo 
rispetto a tutte le cose celesti e terrene, immediatamente la divina Sapienza si unisce all’anima 
con un nuovo nodo di possessione d’amore […]».

155 Traduzione: «Sono mossi dallo spirito di Dio» Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, 
commento alla canción XXXV, n. 5.
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Juan de la Cruz ha distinto l’unione spirituale in due gradi: 
il fidanzamento e il matrimonio. Secondo l’ultima redazione del 
Cántico espiritual entrambi fanno parte della via unitiva156, ma la 
trasmutazione effettiva avviene soltanto nel matrimonio. Con l’espe-
rienza della contemplazione, sorta in occasione della notte passiva 
del senso, l’amore per Dio viene vissuto passivamente ed accresce 
nell’anima una brama irrefrenabile di accontentare il divino157. Nel 
matrimonio spirituale questa brama insuperbisce al punto tale da 
trasformarsi in una vera passione d’amore che, dal profondo, invade 
l’anima, la vince tutta e la trascina: si tratta di una infiammazione 
amorosa dello spirito nella quale, dopo tanta oscurità e tanta affli-
zione, l’anima si sente inguaribilmente ferita d’un forte amore per 
Dio. La sposa comincia a vagare in cerca del suo sposo, perché 
nell’oscurità in cui è immersa, le sembra di esserne lontana e si 
consuma dal desiderio di Lui. Juan dice che questo amore rende 
l’uomo impaziente, «no puede durar mucho el sujeto sin recibir 
o morir»158 e ancora: «[…] y con las ansias y fuerzas que la leona 
u osa va a buscar sus cachorros cuando se los han quitado y no 
los halla (2 Re. 17, 8; Os. 13, 8), anda herida esta alma a buscar 
a su Dios; porque, como está en tinieblas, siéntese sin él, estando 
muriendo de amor por él»159. Qualcosa di molto analogo si ritrova 
nelle Relaciones di Teresa che scrisse Y tan alta vida espero / que 
muero porque no muero... Eppoi: «Estos deseos de amar y servir a 
Dios y verle, que he dicho que tengo, no son ayudados con con-
sideración, como tenía antes cuando me parecía que estaba muy 
devota y con muchas lágrimas; mas con una inflamación y hervor 
tan excesivo, que torno a decir que si Dios no me remediase con 

156 Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, commento alla strofa XXII.
157 Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro I, capp. 9 e 10.
158 Ivi, libro II, cap. 13, n. 8. Traduzione: «non può durare a lungo senza ottenere o 

morire».
159 Ivi, libro II, cap. 13, n. 8. Traduzione: «[…] e con la stessa ansia e forza con cui la 

leonessa o l’orsa vanno in cerca dei loro piccoli che le sono stati tolti e non li trova (2 Re 17, 
8; Os. 13, 8), quest’anima ferita va in cerca del suo Dio, poiché, trovandosi nelle tenebre, 
sente d’esserne priva e di star morendo d’amore per lui».
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algún arrobamiento, donde me parece queda el alma satisfecha, me 
parece sería para acabar presto la vida»160. Questo concetto sembra 
confermare a tutta prima la visione che Boine ha della mistica del 
Siglo de Oro come la mistica del tormento e della ricerca: «L’εvρως 
[eros] filosofico, il tormento segreto della ricerca, li dobbiamo pur 
cercare in questi maestri del XVI secolo che di filosofia non face-
vano professione, anzi ne aborrivano»161. Walter Schubart scrisse che 
«La realtà religiosa e quella sessuale costituiscono le due più forti 
energie di vita. Chi ritiene che siano in una originaria opposizione 
insegna l’eterno dissidio dell’anima. Chi fa di esse nemici irriconci-
liabili, lacera il cuore umano»162. La sessualità e l’Eros non mettono a 
repentaglio la spiritualità, perché la sessualità stessa è una fonte della 
spiritualità e l’Eros ha il compito essenziale di portare l’anima umana 
alla trasmutazione e quindi a divenire una sola realtà con il Divino. 
La sessualità dei mistici è e deve essere onorata come una forza spi-
rituale, la «gioia di vivere» di Benedetto da Norcia. La sessualità non 
contraddice l’esperienza divina del mistico. La mistica è un percorso 
che non è soltanto spirituale ma anche umano e terapeutico. Basta 
leggere attentamente gli scritti di Teresa d’Ávila e di Juan de la Cruz 
per intendere che, per loro, unirsi a Dio equivale a guarire l’aridità 
(tenacemente desiderata) e le ferite procurate nella scalata al Padre. 
In altre parole l’unione effettiva libera loro da dipendenze interiori 
ed esteriori e li porta ad aderire al Sé datosi tutto a Dio. L’amore si 
fa garante dell’unione rimpiazzando l’istinto con la passione. E potrà 
diventare chiaro come il percorso mistico sia in radice diverso da 
quello morale. Il camino del mistico non parte da princìpi morali, 
ma dall’esperienza del divino che modifica l’uomo nella sua parte 
più intima e, in tal modo, rinovella il suo comportamento.

160 TERESA D’ÁVILA, Las Relaciones, n. I, in Obras completas, cit., p. 1389. Traduzione: «I 
desideri di amare, di servire e di vedere Iddio, di cui ho detto più sopra, provengono non già 
da qualche mia riflessione, come mi succedeva prima quando ero compenetrata da devozione 
e spargevo molte lacrime, ma da una tal vampa e fervore che se Dio, ripeto, non mi sovvenisse 
con qualche rapimento colmandomi l’anima di delizie, vi metterei presto la vita».

161 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 
465.

162 Cfr. W. SCHUBART, Religion und Eros, München, C. H. Beck, 1941, p. 7.
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Eros contro Narciso. L’Eros impedisce all’anima di chiudersi in sé. 
Tradotto in termini spirituali, più consoni alla nostra ricerca, diremo 
che l’amore sensuale è apertura dell’anima e garante della fusione 
tra Dio e l’Anima (Io). Questo discorso vale specialmente per Teresa 
d’Ávila: nell’opera di questa donna, Eros e mistica si coappartengono 
nella stessa esperienza. L’Eros come passione tendente alla fusione e al 
diventare uno e che deve compenetrare l’amore a Dio affinché l’uomo 
si abbandoni totalmente a Lui ed in tal modo possa diventare uno 
con Lui. Così si spiega per lei l’importanza di essere “crocifissa per 
amore”. Senza Eros l’uomo si aggrappa a se stesso e corre il pericolo 
di usare Dio come una «golosina» tutta per sé. Se non si sentisse spinta 
dallo sguardo dell’Amato si condannerebbe ad essere un’innamorata 
del “rannicchiamento” solipsistico. L’Eros sospinge Teresa e l’anima 
di Juan de la Cruz – espugnata e rigenerata dai minimi della notte 
oscura – nelle braccia del Dio innamorato e a loro fa sperimentare 
in Dio il compimento dei loro desideri e la trasformazione dei senti-
menti. Tutti i sentimenti, che trafiggono e conquistano il cuore degli 
amanti, vengono ripristinati nell’esperienza mistica, ma essi sono al 
tempo stesso trasformati. Dio stesso parla ad essi con erotismo, ossia 
come un Dio vicino e amante che ha desiderio dell’uomo. A ideale 
commento e suffragio riportiamo le parole che Teresa d’Ávila riferisce 
nelle Relaciones come parole che le vengono dette dallo Sposo:

Estando un día muy penada por el remedio de la Orden, me dijo el 
Señor: «Haz lo que es en ti y dejame tú a Mí y no te inquietes por 
nada; goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande; mi Padre 
se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama»163.

Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, 
muy en lo interior, y dióme su mano derecha, y díjome: «Mira este 
clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no 
lo habías merecido: de aquí adelande, no sólo como Criador y como 

163 TERESA D’ÁVILA, Las Relaciones, n. XIII, in Obras completas, cit., p. 1444. Traduzione: 
«Un giorno, mentre ero molto preoccupata per la riforma dell’Ordine, il Signore mi disse: “Tu 
fa’ quello che puoi. Per il resto lascia fare a me, senza inquietarti. Godi il bene che ti è dato, 
che è molto grande. Il padre mio si compiace di te, e lo Spirito Santo ti ama”».
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Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía: 
mí honra es ya tuya y la tuya mía»164.

Estando un día en el convento de Beas, me dijo nuestro Señor, que 
pues era su esposa, que le pidiese, que me prometía que todo me lo 
concedería cuanto yo le pidiese. Y por señas me dio un anillo her-
moso, con una piedra a modo de amatista, mas con un resplandor 
muy diferente de acá, y me lo puso en el dedo165.

Estando la misma noche en maitines, el mismo Señor, por visión 
intelectual, tan grande que casi parecía imaginaria, se me puso en 
los brazos a manera de como se pinta la “Quinta angustia”. Hízome 
temor harto esta visión, porque era muy patente y tan junta a mí, que 
me hizo pensar si era ilusión. Díjome: «No te espantes de esto, que con 
mayor unión, sin comparación, está mi Padre con tu ánima»166.

Quando la purificazione passiva volge a termine, l’influsso divino 
penetra nell’anima non più affettivamente ma effettivamente e que-
sta, per la prima volta, sente la stretta durevole dell’Amato167. È il 
momento più sensazionale di tutto il camino: l’anima si è destata da un 
sonno profondo ed è stata rapita in estasi dallo Spirito. L’amore infuso, 
levatosi dalla luce scura della contemplazione purificativa, è una vera 

164 Ivi, n. XXXV, p. 1463. Traduzione: «Poi mi si rappresentò nel più intimo dell’anima 
per via di visione immaginaria, come già altre volte, mi porse la destra e mi disse: “Guarda 
questo chiodo: è segno che da oggi in poi tu sarai mia sposa. Finora questa grazia non l’avevi 
meritata; ma d’ora innanzi tu avrai cura del mio cuore non solo perché sono tuo Dio, tuo Re e 
tuo Creatore, ma anche perché tu sei mia vera sposa. Il mio onore è tuo, e il tuo è mio”».

165 Ivi, n. XXXVIII, pp. 1465-1466. Traduzione: «Un giorno, trovandomi nel monastero 
di Beas, il Signore mi disse che potevo fargli delle domande, perché essendo io sua sposa, me le 
avrebbe esaudite. E in pegno di questo mi presentò e mi mise al dito uno splendido anello, ornato 
d’una pietra preziosa che pareva ametista, ma d’uno splendore assai diverso dalle nostre».

166 Ivi, n. LVIII, p. 1486. Traduzione: «La sera stessa, a mattutino, il Signore si posò fra 
le mie braccia nel modo con cui si dipinge il “Quinto dolore”. Ciò mi avvenne in visione 
intellettuale, ma in forma così distinta da parermi quasi immaginaria, per cui rimasi molto 
turbata. Ma egli mi disse: “Non meravigliarti di questo! Mio Padre è unito alla tua anima in 
un modo incomparabilmente più stretto”».

167 Scrive il santo: «Este entendimiento de amor con unión de estas dos potencias, entendi-
miento y voluntad […] es cierto toque en la Divinidad y ya principios de la perfección de unión de 
amor que espera». Traduzione: «Questo accendimento di amore, con l’unione delle due potenze, 
intelletto e volontà […] è un certo tocco della divinità e princìpio già della perfezione dell’unione 
di amore che l’anima spera». JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, libro II, cap. 12, n. 6.
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passione d’amore che mira al matrimonio e accompagna fermamente 
l’anima oltre l’ultima oscurità fino alle braccia dello Sposo:

Aquésta me guiaba Questa mi guidava
más cierto que la luz de mediodía, più certa della luce meridiana,
adonde me esperaba là dove mi aspettava
quien yo bien me sabía, chi bene io conoscevo,
en parte donde nadie parecía. in luogo dove nessuno si mostrava168.

Montagne, convalli, isole, fiumi, venti (tramontana e libeccio) 
consentono una perfetta identificazione del paesaggio con l’Amato. 
All’improvviso l’Amato viene equiparato e confuso con gli spazi, 
con i paesaggi e con i fenomeni atmosferici; una metaforizzazione, 
completamente sconosciuta nel Secolo d’Oro, che Carlos Bousoño 
chiama “visionaria” e “contemporanea”169. Notevoli e vaste sono le 
forme, nella letteratura mondiale di tutti i tempi, dell’identificazione 
dello spiritus loci che potremmo qui riportare se non rischiassimo 
di decentrarci troppo rispetto alla strofa XIV del Cántico espiritual 
dacché, nel caso di Juan de la Cruz, crediamo convenga parlare di 
una teofania esperita in corrispondenza con una spiritualità esclusiva 
e specifica del Santo forse sensibile alla lezione neoplatonica e alla 
filosofia della natura di Paracelso: attraverso il contatto effettivo e 
materiale con il divino, anima e paesaggio si riqualificano in Lui. 
Diremo allora che l’identificazione spirito-paesaggio nell’opera del 
mistico spagnolo non rimanda alle metamorfosi classiche dove il 
personaggio si muta spesso in elementi della natura (Proserpina 
nella primavera, Hestia che trova la sua immagine, il suo luogo, 
la sua personificazione nel focolare). Non crediamo sia correlabile 
neppure alla nozione alto-medioevale di natura naturans (il processo 
della natura che crea l’oggetto) o alla simbologia legata alla poesia 
provenzale (il vento, la rosa, l’allodola)170. E neppure riteniamo che 

168 Ivi, strofa IV.
169 Cfr. C. BOUSOÑO, San Juan de la Cruz, poeta contemporáneo, in Teoría de la expresión 

poética, Madrid, Gredos, 1970.
170 Per un aggiornamento di questi temi si legga J. HILLMAN, L’anima dei luoghi. 

Conversazione con Carlo Truppi, Milano, Rizzoli, 2004.



76

Spiriti cercanti

il legame che raccoglie il Dio di Juan de la Cruz tutt’uno con i monti 
terrestri e dello spirito debba essere ricondotto al Laudes creaturarum 
di Francesco d’Assisi. Quello che interessa è vedere come questo 
rapporto tra l’anima, il divino e l’intorno arrivi a rappresentare un 
nodo di collaudo della mistica di Juan de la Cruz, in corrispondenza 
con un processo interiore che conferisce all’anima individuale e a 
quello dei luoghi uno stesso fondo divino. Diremo anzitutto che si 
tratta di una visione (necessariamente colta con l’occhio interiore) che 
accoglie l’anima, l’atmosfera, la natura del luogo come forze archeti-
piche chiarite e fissate in Dio. Ci sembra di potere affermare che nella 
poesia del Santo spagnolo tutto brama tornare a Dio attraverso la 
propria individualità e tramite originali archetipici. Il mistico scopre 
l’anima divina del paesaggio allo stesso modo con cui ha esplorato 
il suo interiore individuale ovvero, scoprendo il cuore divino del 
luogo, scopre la sua anima individuale al tal punto da sovrapporre 
il paesaggio naturale allo spazio interiore. «¿Adónde te escondiste, 
/ Amado y me dexaste con gemido?»171 si domandava la sposa nello 
spazio dove ha perduto l’Amato (secondo le istanze della Noche), 
per poi scoprire che Lui è lo spazio e che questa identità inattesa tra 
l’Amato e il paesaggio si materia nello spirito purgato: «Mi Amado 
es las montañas para mí»172. La domanda ci informa che la sostanza 
divina del paesaggio non può essere rivelata subito (se così fosse 
comprometterebbe i frutti che il mistico si trova in consegna dalla 
nada e dall’abbandono), ma che la scoperta della fusione di Dio con 
il paesaggio, la sua rivelazione nella natura richiede molto tempo e 
numerosi incontri con Lui. È un interrogativo – enigma che osiamo 
definire archetipico per la fragranza che rende il paesaggio come 
appena nato dalle mani del Creatore – che può essere eletto anche 
come metafora dell’anima desiderosa di tornare al Padre; esso implica 
una coscienza analitica – tenuta in vita unicamente dalla voracità amo-
rosa – che si svolge in un doppio spazio (anima e paesaggio) unificato 
da un solo fondamento sacro, spazio che consente la focalizzazione 
del contenuto psichico rappresentato dall’elemento-spia «para mí» 

171 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa I.
172 Ivi, commento alla strofa XIV, verso 1: «Queste montagne è l’Amato per me».
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dove «para» è senz’altro una parola del profondo che defininisce lo 
spazio intimo dell’anima – con lo stesso significato di «dentro» – a tal 
punto da poter essere interscambiato con «en»: «para» come «en» è 
una preposizione chiave che esprime lo stato dell’anima completa-
mente assorbita nel divino. In altre parole «para mí» ci dà conto di 
una condizione, di una situazione, di una circostanza, di una presa di 
coscienza ch’è attività analitica che il mistico svolge nel suo interno; 
spazio interiore dove, durante il percorso di purgazione, il mistico 
aveva agito e dove adesso, nel momento di massima spiritualizzazione 
e di unione, il divino gli si rivela in forma di paesaggio. Questo «para» 
che tende a «dentro» è sciolto dall’enigma cartesiano che blocca la 
preposizione «en» nella contrapposizione tra soggettività personale e 
mondo oggettivo e che pone la mente e la materia su piani diversi: il 
«para mí» del mistico indica che tutto – aperto nell’interiorità – com-
prende, si prolunga e sprofonda all’infinito nel paesaggio (naturale 
e psichico insieme) dove il Dio non è più altro bensì è oggetto assor-
bito e trasmutato nel Sé. L’anima è diventata grande da non dover 
reprimere niente e da poter contenere tutto lo spazio naturale quale 
territorio della rivelazione dell’Amato; si tratta di una grandezza che, 
secondo Guillermo Serés «el hombre lleva dentro de sí, dado que su 
origen es divino, y el alma es el “aposento donde Él mora y el retrete 
y escondrijo donde está escondido”»173.

Nella Noche oscura questo ritrovamento coincide più specifica-
mente con la scoperta dell’Amato come luogo dove posare il capo:

Quedéme y olvidéme,  Rimasi nell’oblio,
el rostro recliné sobre el Amado, il volto reclinai sopra l’Amato,
cesó todo y dejéme,  tutto finì, mi arresi,
dejando mi cuidado  lasciando le mie pene
entre las azucenas olvidado.  e fra i gigli rimasi nell’oblio»174.

173 «[Una grandezza che] l’uomo porta dentro di sé, dato che la sua origine è divina e 
l’anima è “il luogo dove egli dimora, il rifugio e il nascondiglio dove si cela”». G. SERÉS, Del 
intelecto a la voluntad. San Juan de la Cruz y la mística, in La transformación de los amantes. 
Imágenes del amor de la Antigüedad al Siglo de Oro, cit., p. 260. Per la porzione citata da JUAN 
DE LA CRUZ, si veda il Cántico espiritual, commento alla strofa I, 7.

174 JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, strofa VIII.
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Mentre nel Cántico espiritual l’abbraccio è il primo vero amplesso 
tra la Sposa e l’Amato: 

En la interior bodega  Ne la secreta cella
de mi Amado bebí, y, cuando salía de l’Amato bevei all’hor ch’io uscia
por toda aquesta vega,  a la pianura bella,
ya cosa no sabía,  già scordata men gia,
y el ganado perdí que antes seguía. e la gregge perdei, che pria seguia.

Allí me dio su pecho,  Quivi suo petto diemmi,
allí me enseñó sciencia muy sabrosa, quivi dottrina appresi assai gustosa,
y yo le di de hecho  et io tutta sua femmi
a mí, sin dexar cosa;  non riservando cosa;
allí le prometí de ser su esposa. quivi gli promettei d’esser sua sposa.

Mi alma se ha empleado  Tutta a lui mi son data
y todo mi caudal, en su servicio; tutt’il mio capital’è ‘n suo servitio;
ya no guardo ganado,  già del gregge scordata,
ni ya tengo otro officio,  non più tengo altro offitio,
que ya sólo en amar es mi exercicio. che solo nell’amar è ‘l mio essercitio175.

Luce López-Baralt nel Prólogo alle Opere Complete di Juan de la 
Cruz non esita a ritenere il Cántico e la Noche oscura tra i testi più ero-
tici della letteratura spagnola176: a questo proposito ci invita a riflet-
tere sul verso «Gozémonos, Amado»177 che, in spagnolo moderno, 
tradurremmo con «Hagamos el amor, Amado». Stessa cosa con le 
carezze incendiate della Noche «con su mano serena / en mi cuello 
hería / y todos mis sentidos suspendía»178. I testi mistici aureoseco-

175 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofe XXI, XXII, XXIII. Per questa suggestiva por-
zione di testo abbiamo fornito la bellissima, quanto particolare, traduzione seicentesca (la prima in 
italiano) del P. ALESSANDRO DI S. FRANCESCO, pubblicata a Roma, presso Francesco Corbelletti nel 
1627. Il lettore vorrà scusarci se tale scelta potesse essere motivo di qualche disorientamento.

176 Cfr. JUAN DE LA CRUZ, Obra completa, edición de L. LOPÉZ-BARALT y E. PACHO, cit., 
vol. I, p. 24. E poi, a pag. 26: «Estamos ante uno de los poetas más altos de la lengua, del que 
sólo nos ha quedado, sin embargo, un puñado de poemas. Cuántos se deben haber perdido 
lo sospechamos por el simple hecho de que ningún poeta puede iniciarse a las letras con un 
poema tan maduro come el Cántico espiritual».

177 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa XXXVI, verso 1.
178 JUAN DE LA CRUZ, Noche oscura, strofa VII, versi 33-35.c.
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lari sono formali: la mistica è la trasformazione dell’energia sessuale 
nell’amore verso Dio e non ha niente a che vedere con la morale. 
L’opera di Teresa d’Ávila e di Juan de la Cruz portano in seno una 
lezione: chi segue la traccia erotica è in grado di sperimentare il divino 
come amore assoluto, come colui che viene davvero gustato in ogni 
esperienza intensa. Dopo tanta morte e tanto deserto, l’amore spilla 
dall’anima come acqua di fonte e la vota a vita nuova. Quando più 
tardi Juan de la Cruz commentò le strofe più amorose del Cántico, 
la «bodega interior» venne interpretata come il simbolo ideale di 
questa unione totale dell’anima con Dio.
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II

DUE MIRAGGI DI PACE: 
LA RAGIONE, LA FEDE A PROPOSITO DI 

SANT’ANSELMO

Come in principio Egli mi si offerse splendidamente
e poi mi divenne crudele ora vedo:

che non mi ingannasse e non mi burlasse
con quel dolore io vidi bene:

voleva a me chiarire
e manifestare

che la Ragione trasverbera l’abisso d’Amore.

Hadewych von Antwerpen

II.1. Una lettura critica del malessere boineano

«Boine era tanto solitario! E chi lo conosceva? Giovani, più che 
altro». Così Papini – «da un pezzo in qua, a dispetto della mia 
natura, sono un uomo che commemora» – scriveva, alla scomparsa 
di Boine1. Di lui diceva che era appartenuto alla razza triste dei 
solitari, che era un moralista «con pruriti di apostolo, con brividi 
di santità, con estenuazioni di misticismo»2. Papini, collaboratore e 
amico del letterato ligure, non riusciva a vederlo se non così, come 
un uomo che doveva la sua solitudine all’indole delicata, timida, 
ma anche al temperamento di un intellettuale diverso e orgoglioso: 
«Fu, come tanti di noi, un’anima in pena che, anche non riuscendo a 
esprimersi in forme definitive, aveva in sé le fami e le seti che separano 
dagli altri e portano verso la grandezza»3. Nelle sue Note critiche4 
Mario Costanzo riprenderà questo tratto della natura boineana, 
presentandolo quale scrittore individualissimo da non «mettere 
insieme con gli altri suoi contemporanei, in questo o in quel gruppo 

1 G. PAPINI, Giovanni Boine, in Testimonianze, Firenze, Vallecchi, 1917, p. 88.
2 Ibidem.
3 Ivi, p. 95.
4 M. COSTANZO, Giovanni Boine. Note critiche, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1951.
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letterario»5. Era proprio la tempra schiva e aristocratica a impegnarlo, 
per istinto, in un’esperienza culturale solitaria e polemica, lontana 
dagli aspetti più evidenti della cultura a lui coeva. Qualcosa di simile 
era già stato rilevato da Giovanni Vittorio Amoretti6 quando scrisse 
che Boine «mantenne sempre una certa qual posizione di critico, 
il che lo condusse ad isolarsi ed a vivere a tu per tu con se stesso»; 
e poi da Jean Chuzeville che aveva accennato a una «absence de 
continuité qui isole chacun de nous dans une série de cellules sans 
portes ni fenêtres: monades où notre moi reste emprisonné»7. Ora, 
questo aspetto caratteriale, trasposto sul piano del pensiero dello 
scrittore, fa in modo che l’arte, la filosofia e la religione siano lo spazio 
di un’ostinata esperienza personale e di una confessione impetuosa, 
tanto che Piero Gobetti ha ritenuto che le inclinazioni dell’autore 
verso i problemi della religione e dello spirito non fossero altro 
che una forma di culto della personalità quale reazione deliberata 
ad ogni schematismo filosofico8. La frammentarietà della scrittura 
di Boine porta in sé un’irregolarità di fondo, ossia l’irrisolutezza di 
una filosofia non del tutto chiara. Secondo Gobetti, da questa non 
chiarezza dipende anche, sul piano dell’opera, «la frammentarietà e la 
sterilità delle ricerche metriche, delle assonanze, del periodo musicale 
che lasciano un senso di aridità»9, frammentarietà e sterilità come 
dati esteriori del suo intimo dramma, o meglio come le risultanze 
di una «sintassi disperata»10 compromessa da un malessere e da una 
debolezza tutti interiori.

La collaborazione con «Il Rinnovamento» portò Boine a valutare 
la riflessione sulla religione – che dalla sua inquietudine prendeva 
l’abbrivo – come un nodo dolente sospeso tra storia e tradizione. 

5 Ivi, pp. 5-6.
6 G. V. AMORETTI, G. Boine e la letteratura italiana contemporanea, Bonn-Leipzig, Schröder, 

1922. Si veda anche G. MANACORDA, Giovanni Boine, in «Belfagor» 31 maggio 1950.
7 J. CHUZEVILLE, Antologie des poètes italiens contemporaines, Paris, Universelle, 1921.
8 P. GOBETTI, Boine, in Opere complete, vol. 1, Torino, Einaudi, 1969-1974, pp. 579-

583.
9 Ivi, p. 580.
10 Ivi, p. 581.
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Il suo malessere, più generalmente, rifletteva il turbamento della 
società del suo tempo. La guarigione si prospettava nella riforma 
morale del singolo, operata attraverso il ritorno alle tradizioni cul-
turali e religiose; tutto il resto avrebbe offerto soluzioni di scampo 
transitorie. L’intellettuale ligure propendeva verso la necessità di 
trovare nella storia e nella tradizione quei valori saldi puntualmente 
negatigli dall’inquietudine esistenziale e dal problematicismo morale 
che lo lacerava. Rifiutava la superficialità di chi separava il proprio 
pensiero dalla situazione reale dell’Italia di quel tempo; in altri ter-
mini sentiva l’esigenza – di natura storica – di conoscere, da vicino, 
chi erano e chi erano stati gli Italiani, di capire quali erano state le 
tappe della formazione culturale e morale della Nazione che, per il 
giovane scrittore, era stata fortemente influenzata dal cattolicesimo. 
La questione della sua inquieta ricerca dell’Io, di cui parlava Gobetti, 
è anzitutto la ricerca dell’individuo, dello Schwerpunkt, attorno a cui 
riorganizzare tutti i valori morali: più propriamente era la ricerca 
di un «miracoloso equilibrio tra la ragione e la fede, l’intelligenza e 
l’ispirazione, l’ordine e il “caos”»11.

Il pensiero religioso di Boine prende forma e sostanza a partire 
dai primissimi contributi pubblicati su «Il Rinnovamento»; come 
vediamo emergere bene dai suoi studi su Juan de la Cruz, alla base 
della sua riflessione spirituale sta la distinzione tra cristianesimo e 
cattolicesimo, e dunque tra la ricerca del divino e la sua teorizza-
zione ufficiale:

 Quanto più mi sento cristiano, tanto più mi allontano dal cattoli-
cesimo, perché il cattolicesimo ha sostituito all’esperienza di Dio la 
espressione di essa, ed una espressione fatta col materiale scolastico 
di seicento anni fa12. 

Si tratta di una frase che l’autore, nella recensione alla Vida de 
don Quijote y Sancho, riprende da Miguel de Unamuno. Conviene 
leggere questa dichiarazione, rivelatrice della posizione anti-cattolica 

11 M. COSTANZO, Giovanni Boine. Note critiche, cit., p. 5.
12 G. BOINE, in «Il Rinnovamento», 1907, I, 2, p. 248.
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di Boine, in corrispondenza con l’esame critico del 1908 che l’autore 
fa a Le religioni del mondo di Nathan Söderblom di cui parla come 
di un’opera facilmente travisata da quei neo-cattolici che l’hanno 
tradotta e presentata a scopo di propaganda. La frase di James H. 
Leuba – «Non una fede dogmatica, ma una vita più larga, più ricca, 
che più riempia è, in ultima analisi, il fine della religione»13 – posta 
come epigrafe allo scritto di Söderblom, aveva infatti, secondo Boine, 
un senso ben diverso da quello attribuitole dai cattolici, proponendo 
la «tesi biologica», non condivisibile dalla Chiesa, della identità fra 
l’esperienza religiosa e la ricerca di una pienezza vitale. Leuba con-
siderava il misticismo come una delle forme di ricerca della felicità, 
di una felicità che non esclude il piacere dei sensi.

II.2. Varia umanità mistica nella crescita spirituale dell’autore

Selezionatissimi ed importanti sono i supporti attraverso i 
quali Boine attiva la sua crescita spirituale: sono, oltre al già citato 
Unamuno, gli studi del newmaniano Von Hügel che, nel 1908, culmi-
nano nei due volumi dedicati a Caterina da Genova14, le Varie forme 
dell’esperienza religiosa di William James tradotto da Calderoli nel 
1904 per i tipi di Bocca, e poi Bergson, gli interventi su Kierkegaard 
e sul misticismo orientale comparsi su «Il Leonardo», dove Piero 
Marrucchi (Pietro Eremita) pubblica le massime di Ramon Llull e 
traduce Meister Eckhard di cui, nel 1908, Giuseppe Prezzolini aveva 
tradotto il Libretto della vita perfetta. Benché il termine «esperienza» 
risulti troppo generico per apparire definitorio di un iter di ricerca, 
è senz’altro un termine capitale nella riflessione boineana sulla vita 
santa e sul “religioso”, vocabolo – molto significativo anche per 
Unamuno – che era comparso già nelle Parole d’introduzione del 
primo numero del «Rinnovamento»:

13 G. BOINE, Nathan Söderblom, in «Il Rinnovamento» II, 2, 1908, pp. 413-414.
14 F. VON HÜGEL, The mistical element of religion as studied in Saint Catherine of Genoa and 

her friends, 2 voll., London, Dent, 1908.



85

Capitolo II

La difficoltà maggiore è per noi di prendere una posizione sincera 
nel giudizio del pubblico per quel che ha rapporto coll’esperienza 
religiosa, che è il centro e l’anima della nostra azione [...]. Ci preme 
dichiarare che il cattolicesimo è la naturale base della nostra ricerca; 
che noi lo sentiamo come il punto di partenza della nostra indagine; 
e che degli stessi confini del suo dogma abbiamo bisogno come di 
fondamenti secolari della nostra vita spirituale [...]. Chiunque sente 
che il suo lavoro dev’essere di liberazione, e della sua esperienza 
soggettiva non fa la verità, ma vi attinge il desiderio delle esperienze 
altrui; e ha sete della verità che egli non possiede, umiliandosi nel 
sentire quanto è di provvisorio in ogni singola sintesi [...]15. 

In Dio è un rischio Giuseppe Prezzolini torna a parlare di quei 
propositi, di quei programmi di risveglio culturale e spirituale, con 
lo scopo di estendere le sue considerazioni alla difformità tra fede 
e ragione, spirito e scienza, innovazione e tradizione. Si ricorda di 
quando, agli inizi del Novecento, era iniziata con gli studiosi della 
storia della scienza una rivoluzione del pensiero circa la cultura degli 
scienziati, mentre tra i credenti stava avvenendo un profondo rinno-
vamento della loro fede. Questa rivoluzione sconvolgeva soprattutto 
basi storiche, regole di vita. Si capì, ad esempio, che a un certo punto 
la religione non era sostenuta dai documenti, dalle tradizioni, dalle 
autorità «sebbene molti dubbi miracoli e documenti venissero dimo-
strati veri o verosimili da indagini positive e scientifiche»; ma che il 
suo futuro stava nella «forza di persuasione della vita santa, diversa 
da quella dell’umano genere in generale, e quindi attrattiva anche 
per coloro che erano capaci di viverla e di continuare la tradizione 
dei suoi creatori e testimoni»16.

L’uso della parola “esperienza”, tipicamente modernistica, in 
Boine acquista un carattere polemico: nell’Esperienza religiosa, al 
concetto di religione ridotta e cambiata in esperienza soggettiva 
e in caso psicologico, l’autore contrappone il concetto antico di 
esperienza oggettiva ed extraindividuale. In altre parole, la religione, 

15 Parole d’introduzione, in «Il Rinnovamento», a. I, vol. I, gennaio-giugno 1907, pp. 3-7.
16 G. PREZZOLINI, Dio è un rischio, prefazione di G. ANDREOTTI, Firenze, Vallecchi, 2004, 

p. 228.
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per lui, deve tornare ad essere quel prodotto epigono dell’intima 
necessità logica e della tradizione, senza attentare al concetto di 
uomo come individualità; logica e tradizione che vengono alimen-
tate da una radice comune e condividono una «comune saldezza 
di natura»17. Ma conviene specificare che i concetti di “Logica” e 
di “Tradizione”, elaborati dal nostro scrittore, non sono ricondu-
cibili alla verità oggettiva intesa nel senso aristotelico-tomistico; 
quando scrive della «saldezza, la compattezza sicura della realtà, 
ciò che non muta» Boine si riferisce al senso vivo che aveva del 
permanente, del passato, di ciò che era e che torna o deve rimanere 
a tutela dell’«uomo concreto». Dalla definizione della tradizione 
come «valore, vita in travaglio verso la razionalità» e della razio-
nalità come «ricerca affannosa di vita», arriva ad un’altra convin-
zione, ugualmente problematica: «contro l’infinità (l’universalità) 
del concetto, la inesauribilità della vita, il misterioso, l’inesauribile 
fluttuare della vita»18.

Boine ha sempre sentito vivamente il problema della “differenza” 
tra l’uomo comune e l’uomo religioso: «l’uomo comune è premuto, 
costretto dalla cieca passività del mondo; l’uomo religioso dall’attività 
stravincente di Dio»19. È proprio la distanza tra l’umano e il divino, 
tra l’individuo e il mondo dello Spirito a costituire propriamente, 
come confermano gli scritti dedicati a Juan de la Cruz, il preliminare 
religioso del nostro scrittore. I connotati di una continua tensione 
verso l’Altro vengono attribuiti alla figura del mistico, ansia che si 
qualifica sottoforma di «insaziabile cupidigia del divino» e che denota 
un tentativo di fuga dalla condizione umana e terrena del mistico 
verso il buio «senza forma e senza fine» di Dio:

Tendere con ogni sforzo a Dio e sul punto d’immedesimarsi in lui sen-

17 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in L’esperienza religiosa e altri scritti, a cura di G. 
BENVENUTI e F. CURI, Bologna, Pendragon, 1997, p. 102.

18 Ivi, p. 127.
19 G. BOINE, Prefazione al Monologio di s. Anselmo. La ferita non chiusa, in Il peccato, 

Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, a cura di D. Puccini, Milano, Garzanti, 1983, p. 387.
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tirsene ancora discosto, è il dramma della sua esperienza religiosa20. 

È una mistica della nada, prima ancora dell’estatico erotismo 
attingibile nelle parole «Gozémonos, Amado»21, quella che Boine 
coglie nella teologia sangiovannea. Diremo più semplicemente che 
ad essere previlegiato è il Juan de la Cruz della Subida, della salita 
defatigante verso la Santità. Molti sono stati i concetti che Boine 
riprende dalla Noche Oscura, a suffragio della sua affannosa ricerca 
e della sua riflessione; espressioni per lo più fondate sull’angoscia, 
sulle tenebre, sull’abbandono nel vuoto e sul soffocamento che si 
riattivano perfettamente nell’inventario metaforico del letterato: 

Tali sono le vie di Dio nella contemplazione oscura dove l’anima soffre 
l’angoscia del vuoto, la temporanea sottrazione di ogni suo appoggio 
e di ogni conoscenza: tormento pieno d’ansia comparabile a quello 
di chi, essendo sospeso nell’aria, gli si impedisce di respirare22. 

Nelle opere più mature sulla riflessione religiosa (Di certe pagine 
mistiche, La ferita non chiusa, L’esperienza religiosa) e negli scambi 
epistolari con Amendola23, il senso dell’esperienza mistica, approfon-
dito in occasione della traduzione da Ramon Llull24 e degli studi su 
Juan de la Cruz, è destinato ad essere ripreso e meglio precisato: ne 
L’esperienza religiosa scriverà di voler distruggere l’irreale mito del 
Dio padre, per porlo come ansia dell’incerto, come «tremore germi-
nale del vago e del nuovo»25, come nube nera che minaccia e pesa 
sull’uomo. Dirà poi di porre «misticismo e rivoluzione [...] religione 

20 G. BOINE, S. Giovanni della Croce, «Il Rinnovamento», a. II, fasc. III, 1908, p. 460.
21 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa XXXVI, verso 1.
22 JUAN DE LA CRUZ, Noche Oscura, libro II, cap. VI, citato da G. BOINE, in S. Giovanni 

della Croce, «Il Rinnovamento», a. II, fasc. III, 1908, pp. 463-464.
23 Nel 1911, Amendola aveva fondato «L’Anima» con G. Papini.
24 Proprio di questo mi sono occupato personalmente in G. TUCCINI, Poeti allo specchio: la 

tecnica interiore di Boine traduttore di Ramon Llull, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 
Göttingen, Band 123 (2007), Heft 3, in corso si stampa.

25 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in Il peccato e le altre Opere, con un Rittratto di Boine di 
G. VIGORELLI, Parma, Guanda, 1971, p. 458.
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e ribellione dentro uno stesso concetto», ossia sosterrà di concepire 
il momento religioso quale momento anarchico. Atteggiamento rima-
sto pressoché invariato quando afferma:

Chiedi come mai io che ho lungo tempo sentito Iddio nella tradi-
zione, nell’ordine sociale etc. non ce lo sento più. Ma ho mica cessato 
di essere un tradizionale ed un adoratore dell’ordine! Ho compiuto 
in me una dissociazione: Dio e storia son due cose diverse [...]. E 
credo d’aver a me stesso chiarito che cosa vizia la religiosità mistica 
e d’aver ben capito perché le religioni positive non sono religiose: 
sono tradizione, sono quasi completamente storia26.

II.3. Laudator temporis acti

Se estendiamo l’analisi alla condizione dell’intellettuale di primo 
Novecento, vediamo che, persa la speranza metafisica, concepita nel 
senso tradizionale, gli scrittori e i filosofi di allora si trovano di fronte 
a una scelta che Mario Costanzo ha esposto in questi termini: 

accettare il mondo qual è, nella sua immediata, brutale, evidenza 
(e rifugiarsi, a proprio rischio e pericolo, in una tradizione estrema 
improbabile) – o porselo come problema. Nel primo caso, anche il 
soggetto, l’Io, sembra trovare il suo posto in un sistema bene ordi-
nato (tradizionale) che lo comprende e lo riassorbe – e può attuarsi 
liberamente nei suoi modi, razionale e irrazionale, ciascuno con i 
propri compiti i propri limiti definiti. Nel secondo caso, invece, è il 
soggetto stesso che si pone come problema, come qualcosa che non 
è ancora dato: e vi è in esso una estrema incertezza nella scelta dei 
mezzi per il riscatto e la redenzione del mondo (che potrà attuarsi, 
storicamente, entro i limiti abbastanza precisi di un compromesso 
idealistico o positivistico). È questo il momento in cui l’individuo 
rischia di smarrirsi in soluzioni marginali del problema: quali la 
esaltazione acritica dell’Io e la rielaborazione dei motivi propri di 
una concezione mitica o utopistica della società e del mondo umano. 
[…] Ora, nessuno più del Boine rifugge sia da un facile dogmatismo 

26 G. BOINE, ora in M. COSTANZO, Giovanni Boine, Milano, Mursia, 1972, p. 55.
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irrazionalistico – sia da una interpretazione mitica o utopistica della 
società e del mondo umano. Egli è, se mai, a metà strada tra una 
cultura di tipo tradizionale, estremamente esile e ormai quasi con-
sunta, e una cultura che si autodefinisce «nuova»: nata dalle rovine 
di quella, ma senza il coraggio di rinunciare alle doti più esterne – di 
raffinatezza, di eleganza, di correttezza formale – proprie di quella 
tradizione nei suoi momenti più alti, e piuttosto con molte ragioni 
segrete di simpatia, di affinità ideale con essa27.

Da una parte – lo vediamo con il San Giovanni della Croce – 
l’esperienza religiosa per Boine si manifesta necessariamente attra-
verso il sentimento della propria individualità e viene esperita anche 
mediante l’inevitabile corruzione della natura umana (il peccato); 
dall’altra consiste nello «sforzo per passare dalla trascendenza all’im-
manenza» e nel tentativo di accrescere lo spirito elaborando le qualità 
razionali e irrazionali proprie dell’uomo. Ne La ferita non chiusa 
noteremo che la fede in Dio non è semplicemente un impeto del 
sentimento, ma uno scontro/incontro tra ragione e passione; concetto 
già ribadito nel saggio Calvinismo e fideismo del 1909:

Fra il fideismo che stima possibile una vita religiosa tutta sentimento 
[...] ed il Calvinismo nella sua essenza, che nella vita religiosa richiede 
tutto l’uomo – volontà ed intelletto –, quest’ultimo ci appare come 
il più vicino alle tendenze della moderna filosofia e tale da offrire 
maggiore possibilità alla resistenza28.

Nella recensione a Nathan Söderblom, Boine scrive: «sento il 
bisogno di escir fuori al sole e di tornare all’antica e tradizionale 
esperienza religiosa»29, affermazione che sembra condurre, ancora 
una volta, all’antinomia tra fede e ragione all’origine della condi-
zione psicologico-filosofica dello scrittore ligure. La recensione a 
Gregorio di Nissa, pubblicata su «Il Rinnovamento» nel 1908, gli 

27 M. COSTANZO, Giovanni Boine. Note critiche, cit., pp. 6-7.
28 G. BOINE, Calvinismo e fideismo, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, 

cit., p. 378.
29 G. BOINE, Nathan Söderblom, in «Il Rinnovamento» II, 2, 1908, p. 414.
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dà l’opportunità di tornare a riflettere sullo iato tra ragione e fede, 
principalmente ravvisato nella lettura di sant’Anselmo. Gregorio è 
uno dei primi grandi mistici della Chiesa Orientale del IV secolo, 
fratello minore di san Basilio, vescovo di Nissa (Asia Minore), un 
padre della Chiesa amato dal nostro scrittore specialmente per aver 
avuto la voce di uomo «titubante ed incapace»:

Titubanza, in verità, così connaturata al suo temperamento, che da 
giovane lo vediamo abbandonare per qualche tempo il già abbrac-
ciato sacerdozio per darsi all’insegnamento della retorica, ed inca-
pacità che Basilio apertamente gli rinfaccia in un’epistola e ch’egli 
dimostrò nel modo più palese nel suo ufficio di vescovo, col lasciarsi 
impigliare nei mille lacci tesigli dall’astuzia dei suoi nemici e col non 
condurre mai a buon fine, pur spendendogli grandi fatiche, certe 
notevoli missioni a lui affidate nei concilii30.

Per Boine il pregio del Discours catéchétique di Gregorio, tradotto 
da Louis Maridier, «sta tutto nella lucidità e compostezza, direi nel-
l’equilibrio che vi si rivela»31. Seguace di Origene in teologia e del 
neoplatonismo in filosofia, il Nisseno suscita l’interesse del ligure, per 
aver provato a conciliare ragione e fede negli scritti teologici (Oratio 
cathechetica magna), nei suoi scritti indirizzati contro gli ariani (Contro 
Apollinare) su temi cristologici e trinitari, nei suoi studi sulle scritture 
(La creazione dell’uomo e La vita di Mosè), nei suoi scritti di natura 
ascetica e mistica (De virginitate, De professione christiana, De perfec-
tione, De instituto christiano, De castigatione) e nella biografia della 
sorella Macrina, descritta come esempio di virtù perfetta. Egli muove 
dalla cultura classica per adoperarne i termini, a partire dall’intelletto 
vuole arrivare all’amore dell’uomo verso Dio. Gregorio espone il 
progetto divino sull’uomo, creato da Dio a propria immagine, per 
insegnare la via che conduce alla resurrezione, che è ritorno allo stato 
originario dell’immagine divina. Nell’uomo riconosce l’esistenza del 
corpo, dell’anima e dello spirito, seguendo la classica distinzione del 

30 G. BOINE, Recensione a Grégoire de Nysse, Discours catéchétique, in «Il Rinnovamento», 
II, 1908, p. 601.

31 Ibidem.
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pensiero greco riscontrabile anche in san Paolo. La vita spirituale 
deve condurre l’anima alla purificazione e liberazione, condizioni 
indispensabili per attuare la vita mistica. A differenza delle posizioni 
platonica e neoplatonica, che consideravano Dio accessibile all’uomo, 
Gregorio afferma esplicitamente l’impossibilità di arrivare a Lui con 
le sole forze umane, visione peraltro in linea con quanto dirà Dionigi 
Areopagita sulla teologia negativa.

II.4. Apporti di Anselmo d’Aosta nella continuità poetico-filosofica 
di Boine

La riflessione sul dogma cattolico fede-ragione acquista un peso 
più sicuro nella recensione al Monologio di Anselmo, pubblicata su 
«La Voce» del 23 marzo 1911 con il titolo La ferita non chiusa. La 
tragicità della storia di tutto il pensiero umano è generata proprio 
dal dissidio tra fede, descritta dal ligure come «dominio ferreo ed 
oscuro di Dio»32, e ragione, quale «regno pacifico e senza misteri 
dell’Uomo»33. La fede viene qualificata come «incancellabile» e «ina-
movibile categoria dello spirito»34, il fulcro intorno a cui si snoda la 
ricerca spirituale e, insieme, quella che «non permette al pensiero di 
compiersi mai [...] mobile impossibilità che accompagna il pensiero 
nel suo svolgersi»35. Questi bisogni e pastoie interiori mai estinti rap-
presentano in Boine l’impossibilità di emanciparsi risolutivamente 
dalla fede per abbandonarsi soltanto alla ragione filosofica. Il senso 
tragico che comporta questa incapacità combacia, più ampiamente, 
con il senso semprevivo della tragicità che l’uomo porta in sé. La «non 
mai chiusa ferita»36 è appunto la lotta tra la trascendenza assoluta e 
il tentativo di risolverla nell’immanenza del filosofare:

32 G. BOINE, Prefazione al Monologio di s. Anselmo. La ferita non chiusa, in Il peccato, 
Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, cit., p. 385.

33 Ibidem.
34 Ivi, p. 386.
35 Ibidem.
36 Ivi, p. 389.



92

Spiriti cercanti

C’è nel filosofare cristiano ad es. come un segreto pudore che lo 
spinge a coprire, a nascondere il peso grave della trascendenza; se 
qualche mistico l’ha qui e là nei secoli violentemente affermata, la 
comune corrente tentò invece in ogni tempo, con ogni sforzo e con 
ogni mezzo di dimostrare la razionalità, di ridurla a razionalità37.

È questa impossibilità di esimersi dalle insidie di «due diversi 
miraggi di pace»38 (fede e ragione), a generare anche il sentore di un 
equilibrio precario, l’ansia insoddisfatta e la consapevolezza dell’in-
compiuto. Già per l’Unamuno de Il sentimento tragico della vita, che si 
rifece molto alla visione antihegeliana di Kierkegaard, la tragica storia 
del pensiero umano sta nell’impossibilità di armonia duratura tra filoso-
fia e religione. Boine sottoscrive pienamente questo pensiero, laddove 
ribadisce che la storia della religione e la storia del pensiero nasce da 
questo confuso tormento; lo approva quando scrive che il pensiero 
filosofico va dritto secondo le sue intime leggi e pare libero, mentre il 
pensiero religioso sente e confessa la sua originale impossibilità:

Ecco allora il divincolarsi affannoso e la fatica di Sisifo. Perché nasce 
da qui, da questo confuso tormento la storia della religione e la 
storia del pensiero. [...] Ma nella storia della filosofia, per non avere 
preoccupazioni sociali e pratiche, il pensiero dimentica, va diritto 
secondo le sue intime leggi e par libero, e pare e si crede nella sua 
universalità vittorioso. [...] Il pensiero religioso sente, in conclusione, 
e più nettamente del pensiero laico confessa la sua originale impos-
sibilità: Dio ha in esso dominio pieno e vi si erge come in un paese 
conquistato la fortezza del conquistatore39.

Si tratta di un motivo che costituirà materia di riflessione anche in 
seguito, specialmente nell’Estetica dell’Ignoto, dove l’autore, in armonia 

37 Ivi, p. 388.
38 Ivi, p. 385: «L’uomo, come un fanciullo accanto all’abisso, è passato incosciente su que-

sta lotta infaticabilmente rugghiante nelle profondità, semplicizzando, giocando con immagini 
e schemi e cullandosi fra due diversi miraggi di pace. Tra due grandissime paci, come due soli 
sull’orizzonte, ma due ingannevoli paci. Perché l’una, la contemplazione serena e sicura che la 
ragione promette, è come la sterminata bonaccia d’un mare senza onde liscio, su cui riscintilli 
a torrenti il sole; l’altra, la pacificazione pienissima a cui attinge la fede, come la vita d’un 
popolo acquietato e nutrito che attenda all’opere sue ordinate sotto il comando di un re».

39 Ivi, p. 388.
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con il pensiero di Unamuno, dirà che il vero filosofo è il poeta, perché 
egli conosce le cose nel loro divenire. L’arte e la poesia sono allora 
due forme del conoscere che portano in seno la potenziale capacità di 
appianare il divario tra scienza e Ignoto e tra fede e ragione. Eppure, 
come sappiamo, questa discordanza esisterà sempre in lui, da questo 
dissidio sorgono il dubbio critico e la problematicità che vanno ad 
acuire la sua sensibilità e a caratterizzare il suo linguaggio40. La metafora 
della “ferita non chiusa” risulta, insieme a quella dei “due diversi 
miraggi di pace”, la più efficace a testimoniare come in lui il senso 
religioso non si risolva mai, una piaga che secondo Elio Gioanola deve 
la sua insanabilità all’«inesorabile soggezione all’angoscia dell’Altro»41. 
Nella Prefazione al Monologio, il tema della fede si prospetta, in prima 
istanza, come giogo, come imposizione e presa di possesso:

Dio ha messo in ogni uomo il marchio del suo dominio. Ed essi cammi-
nano per il mondo come schiavi segnati dal fuoco: schiavi di Dio42. 

La figura del padre non potrà mai sparire dall’immaginario psichico 
di Boine, perché in essa è l’origine delle sue contraddizioni di intellet-
tuale continuamente diviso tra rinnovamento e tradizione, tra libertà e 
dovere, anarchia e ordine, caos pre-mentale e logica. La portata religiosa 
degli scritti boineani si sottrae a facile qualificazione, perché porta in seno 

40 Per l’analisi dello stile e del linguaggio di Boine si rimanda ai noti saggi di G. CONTINI, 
Alcuni fatti della lingua di Giovanni Boine, in «Lingua nostra», anno I, giugno 1939, pp. 82-88 e 
di G. BÀRBERI SQUAROTTI, Alcune costanti del linguaggio di Boine, in Astrazione e realtà, Milano, 
Rusconi e Paolazzi, 1960, pp. 175-193; tanto meglio se rapportati all’espressione di quello che 
Gargiulo chiama il «senso del rapporto vita-pensiero, caos-ordine» Cfr. A. GARGIULO, Giovanni 
Boine, in Letteratura italiana del Novecento, Firenze, Le Monnier, 1958, pp. 164-170. Si veda 
inoltre E. CIRCEO, Ritratto di Boine e altri saggi, Napoli, Guida, 1974; C. BO, Intorno a Boine, 
in Otto studi, Firenze, Vallecchi, 1939, pp. 39-65; R. LUPERINI, Contraddizioni e sperimentalismo 
narrativo in Boine, in Letteratura e ideologia nel primo Novecento, Pisa, Pacini, 1973, pp. 131-
147; D. VALLI, in Vita e morte del «frammento» in Italia, Lecce, Milella, 1980, pp. 122-131; 
F. AUDISIO, Il «ritmo fuori del ritmo» (Nota sui “Frantumi” di Boine), in «Paradigma», n. 4, 
1992, pp. 211-231.

41 E. GIOANOLA, Il mistico senza estasi. Saggio sul religioso e il poetico in Giovanni Boine, 
in Giovanni Boine: Atti del convegno nazionale di studi (Imperia, 25-27 novembre 1977), a 
cura di F. CONTORBIA, Genova, Melangolo, 1981, p. 131.

42 G. BOINE, Prefazione al Monologio di s. Anselmo. La ferita non chiusa, in Il peccato, 
Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, cit., pp. 386-387.
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gli indizi di questa profonda simultaneità di sentimenti opposti: l’autore 
non arriverà mai ad una vera conversione dacché, in lui, permangono 
incertezza e esitazione a sospenderlo tra il Dio della tradizione filosofica 
e il Dio come pura oltranza irrazionale. Questo spiega in parte anche 
la metafora del “padrone”, che abbiamo visto nel passo citato sopra, 
tropo esemplificato in forma di “schiavitù” e “tirannia”.

Per Gioanola – nelle corde dei giudizi formulati precedentemente 
da Valli, Minore, Guglielminetti e Manacorda – il sentimento “reli-
gioso” rimane costantemente lo spazio e l’orizzonte della ricerca spi-
rituale, intellettuale e linguistica dello scrittore. Il “poetico” è un alle-
gato da ricongiungere al “religioso”: a tale proposito Guglielminetti 
ha parlato di «scrittura della fede» spiegando che «Dio compare 
come l’oggetto autentico della ricerca espressiva di Boine»43.

La ferita non chiusa si apre con un’osservazione di carattere gene-
rale. Da qui si articola la lettura di Boine sul periodo storico in cui 
Anselmo operò ed elaborò la sua dottrina: «Si tenta nel Monologio 
di dimostrare, di dedurre, di ragionare il dogma cattolico: Ragione e 
Fede»44. Ebbene, la posta in gioco essenziale è il valore da attribuire 
all’uso della dialettica in questioni di fede. Il Monologio si fonda 
interamente sulla convinzione del valore intrinseco dell’indagine 
puramente razionale. Tale indagine sulla sola ratione ha per oggetto 
l’intero mondo concettuale dell’essere di Dio, visto anche nei suoi 
rapporti col mondo e con l’uomo. Pur caratterizzato da grande slancio 
creativo, Anselmo non nega la validità dell’autorità e della tradizione; 
la riconferma, anzi, esplicitamente: «Se, tuttavia, in questa indagine 
dirò qualcosa che non sia sostenuto da un’autorità più grande, voglio 
che sia inteso in questo modo: benché sia concluso, dalle ragioni che 
mi appariranno, come necessario, non lo si dica per questo assoluta-
mente necessario, ma soltanto che può essere inteso provvisoriamente 

43 M. GUGLIELMINETTI, Verso una scrittura della fede (itinerario di Boine), in La conte-
stazione del reale, Napoli, Liguori, 1974, p. 239. Si veda anche la voce Boine nel Dizionario 
critico della letteratura italiana, vol. I, Torino, UTET, 1973.

44 G. BOINE, Prefazione al Monologio di s. Anselmo. La ferita non chiusa, in Il peccato, 
Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, cit., p. 385.



95

Capitolo II

necessario»45. Con la formula sola ratione il padre della Chiesa, non 
intende soltanto dimostrare la ragionevolezza della fede, cioè il suo 
accordo con la ragione, ma anche che tutti i contenuti fondamentali 
della fede si possono ottenere per analisi puramente razionale, proce-
dendo per coerenti deduzioni. Il metodo è esigente: ottanta capitoli di 
concatenatio argumentorum. Con un minimum di premesse da condi-
videre, costringe quindi all’assenso, in forza di “ragioni necessarie”. 
Nessuna intenzione autoritaria, ma testimonianza di assoluta fiducia 
in una razionalità cui tutti possono accedere. La ratio umana, con le 
sue possibilità, le sue certezze, i suoi limiti, è il cuore del Monologio. 
Nella Conclusione del Monologio (cap. 80), Anselmo conferma la 
grande fiducia nella ragione, da cui ha preso le mosse: Dio salva 
l’uomo dalla fatale tentazione di credere che le cose siano dominate 
dalla disordinata volubilità del caso, e non dalla ragione (nulla penitus 
ratione). In questo Dio si rivela sommamente buono e potente.

Sempre in apertura del suo studio, Boine accenna – come abbiamo 
già premesso quando parlavamo della metafora dei “due miraggi 
di pace” – alla «contemplazione serena e sicura che la ragione pro-
mette»46. Qui, l’autore sembra rivolgere la sua attenzione alla prima 
parte del Monologio dove si dimostra l’esistenza di una somma natura 
cui si può giungere con la sola e semplice ragione, cioè prescindendo 
completamente da ciò che la Scrittura dice di Dio:

ed è ancora S. Anselmo che scrive d’aver voluto nel Monologio 
dimostrare la verità della ragione “senza che nulla, assolutamente, 
si appoggiasse sull’autorità della Scrittura”, d’aver voluto che tutto 
fosse asserito “secondo le necessità della ragione”47.

In tutte le dimostrazioni del Monologio esiste un fondamentale 
elemento di unità: in tutte si perviene alla necesità di affermare 

45 ANSELMO D’AOSTA, Monologio, parte I, n. 1. Introduzione, traduzione, note e apparati 
di I. SCIUTO, Milano, Bompiani, 2002, p. 45.

46 G. BOINE, Prefazione al Monologio di s. Anselmo. La ferita non chiusa, in Il peccato, 
Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, cit., p. 385.

47 Ivi, p. 391.
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l’esistenza del summun omnium; esse convergono nella determinazione 
dell’essere della somma natura come essere per sé, che è condizione 
di possibilità dell’essere per aliud, proprio delle cose molteplici e 
diverse. Solo ponendo l’esistenza di Dio, il divenire delle cose non 
è contraddittorio: la ragione capisce che deve tendere con tutto il 
proprio essere verso il sommo bene. L’etica del Monologio, in cui 
Antonio Lantrua vede imporsi l’armonia tra ragione e fede48, viene 
fondata sulla sola ratione che per l’intellettuale ligure costituisce 
uno dei due “miraggi di pace” che sorgono nella sua spiritualità a 
tormentarlo. È con l’impressione, mai calmata, di questo rovello 
che Boine, da parte sua, recensisce Anselmo, talvolta cogliendo nel 
Monologio un tormentoso conflitto tra la ragione e la fede, come se 
prestasse al mistico i propri sentimenti:

Il dogma, la fede sono come avviluppati nella ragione, sono tutt’in-
torno colla cura attenta e tremebonda di chi accerchi in guerra una 
fortezza, stretti e serrati, non frantumati e risolti. [...] Commuove 
cogliere, com’una traccia appena segnata, l’incertezza tremante del-
l’anima religiosa, l’ondeggiare confuso da cui la ragione e la fede 
sono entrambe con gran sforzo scoppiate fuori.

Tensione e inquietudine. Il passo succitato è la riprova che questo 
scritto di Boine è sensibile ai moti disordinati che, dal di dentro, 
vanno direttamente a interessare il suo pensiero: in queste pagine, 
ma anche in tutta la sua letteratura successiva, mancherà un modo 
di osservare e di operare calmo, giudizioso, che disperda questi 
fragili moti, ripristinando nell’indagine un ordine armonico. Il coin-
volgimento di Boine e la passione con cui affronta la sua ricerca 
sono caratteristiche costanti di un lavoro che nella Prefazione al 
Monologio, così come nei precedenti studi su Ramon Llull e su 
Juan de la Cruz, sono indicativi del valore letterario delle sue prove 
filosofico-analitiche. Anselmo, Llull, Juan de la Cruz agiscono, nei 
progetti boineani, come stimolatori privati della sua sensibilità di 

48 A. LANTRUA, Introduzione storico-critica a Anselmo d’Aosta e il suo Monologio, Firenze, 
Giulietti, 1934, pp. 1-69.
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poeta. Ne consegue che la sua elaborazione del pensiero sulla teologia 
di queste tre anime sante viene rallentata da frequenti ripiegamenti 
sentimentali e da divagazioni liriche che costituiscono già le prime 
possibilità poetiche dei Frantumi. Non a caso Mario Costanzo ha 
avvertito, nella Prefazione al Monologio, un primo presentimento 
dell’incedere di Boine verso la poesia:

Nella prefazione al Monologio di S. Anselmo [...] il discorso aveva 
preso forza e calore dal sentimento e dalla commozione religiosa 
dello scrittore: “… la contemplazione serena e sicura che la ragione 
promette, è come la sterminata bonaccia d’un mare senza onde 
liscio, su cui riscintilli a torrenti il sole…: (che) parendo etern(a) e 
perfett(a)… è soltanto brevissima tregua che ha l’abisso al di sotto 
ed il tumulto dei venti ai confini”49.

Sempre nella pagina d’apertura della Recensione del Monologio, 
Boine, dopo aver parlato del “miraggio” della ragione, non manca 
di riferirsi alla «pacificazione pienissima a cui attinge la fede»50. Se la 
ragione può capire il che, nel pensare il suo oggetto, non sa tuttavia 
comunicare il come: si tratta di porsi le domande an sit, quid sit, quo-
modo sit ed è proprio in questo momento che la fede viene afferman-
dosi nel cuore del credente. Fede significa, essenzialmente, compren-
dere l’incomprensibilità. Agisce, in sostanza, come un chiarimento 
circa la domanda fondamentale: come si può dire di “comprendere” 
una realtà “ineffabile”? Anselmo risponde che è impossibile dire 
adeguatamente ciò che la ragione necessariamente pensa; si tratta di 
una comprensione linguisticamente inesprimibile. La “fede” è il come 
che enuncia l’incolmabile differenza tra il dire e il pensare; e questa 
inadeguatezza del dire è inevitabile e necessaria. Il mistico ritorna 
su questo tema centrale del Monologio (la meditazione sull’essenza 
divina) negli ultimi due capitoli. I due aspetti inseparabili, che non 
sono inconciliabili, ma presenti come forte tensione, sono la necessità 

49 M. COSTANZO, Giovanni Boine. Note critiche, cit., p. 12. Si legga anche O. MACRÌ, 
Giovanni Boine, in «Letteratura», gennaio-aprile 1940.

50 G. BOINE, Prefazione al Monologio di s. Anselmo. La ferita non chiusa, in Il peccato, 
Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, cit., p. 385.
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razionale e insieme l’indicibilità della struttura trinitaria dell’essenza 
divina. Rimane quello di cui si diceva poc’anzi, ovvero un’aporia tra 
comprensione ed espressione, tra l’intelligere e il dicere. La questione, 
al di là di quanto argomentato da Agostino e Boezio, rimane intatta: 
la povertà linguistica (indigentia nominis) è sempre inadeguata a tra-
smettere la ricchezza infinita della realtà divina. Nell’ultimo capitolo 
del Monologio viene usata la parola “Dio” quale nome che meglio 
allude alla condizione aporetica del pensiero che medita sull’essenza 
divina: il trovarsi, cioè, in una certezza inesprimibile, che è chiarezza 
luminosa (veritatis claritas) ma, benché sostenuta con “ragioni neces-
sarie”, è paradossalmente muta. Il pensiero che medita sul divino è tra 
certezza della ragione e inadeguatezza: l’intelligere è sicuro, il dicere 
può venir meno. Alla realtà somma si addice il silenzio. Il silenzio, 
peraltro, non esige il sacrificio dell’intelletto: è anzi il risultato del 
suo esercizio perfetto e rigoroso.

Il motto fides quaerens intellectum (armonicamente correlato al 
suo inverso, intellectum quaerens fidem) interpreta molto bene il 
programma teologico-filosofico di Anselmo. Egli crede, ma vuol 
capire ciò che crede. Assertore di un profondo legame tra fede e 
intelligenza, il mistico apre il dialogo con il non credente e con 
l’«infedele», sicuro che la mente umana dischiuda un itinerario 
d’intelligenza praticabile a chiunque usi la ragione in modo onesto. 
Perciò egli non teme di riflettere razionalmente pregando il suo Dio: 
non ha timore di affrontare una prova razionale dell’esistenza di Dio 
nell’invocazione della grazia che deve illuminarlo nel cammino della 
sua scoperta. La fede viene al pensiero. Il pensiero non disdegna di 
avanzare nella fede stessa.

Una volta accolta la Rivelazione, contenuta nella parola di Dio, 
il credente ha la necessità di trovare nel contenuto di fede delle 
ragioni, delle strutture di senso universali, in una ricerca che quasi 
prescinde dalla Rivelazione stessa. Per Anselmo, infatti, l’atto pro-
prio del pensare si avvicina a quello del vedere ed è teso a portare 
all’evidenza, a rendere sempre più chiaro l’oggetto al quale esso 
si applica. In questo modo la ragione giunge, in conclusione, ad 
ammettere come necessario ciò che viene detto dalla fede. Ciò viene 
osservato anche da Boine che, ancora nella Prefazione al Monologio 
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di sant’Anselmo, scrive: 

Nel Monologio vi è, sì, una prova dell’esistenza di Dio basata sulla 
bontà diffusa nelle cose del mondo che può a tutta prima parer ori-
ginale; ma la si riduce in verità facilmente all’argomento cosmologico 
a contingentia mundi che è in S. Tommaso assai più netto e chiaro. 
[...] Anselmo rappresenta, nella certezza assoluta, nella profonda 
coscienza del trascendente, il più ordinato tenace e disperato fra 
i tentativi medioevali di riassorbire, di razionalmente giustificare 
questa stessa certezza [del trascendente]51.

Nel Proslogion s’intrecciano questi due livelli della riflessione 
unitaria di Anselmo: quello della sola ragione – della motivazione 
critica spinta al massimo della sua necessità implicativa – e quello 
della fede che cerca di comprendersi, in cerca dell’intelligenza della 
propria misteriosa oscurità. Il mistico compie poi l’analisi del credere 
con la formulazione di un principio morale che è un vero imperativo 
categorico: «una fede viva non può disprezzare nulla che sia giusto, 
non può ammettere nulla che sia ingiusto»52. Si deve sempre com-
piere ciò che è bene, si deve sempre evitare ciò che è male. Il principio 
comanda l’agire. Nelle successive opere, specie nel De veritate e nel 
De libertate arbitrii, viene ribadito il dovere di conservare la rettitu-
dine della volontà per se stessa, per il suo intrinseco valore.

Non esiste ancora in Anselmo, denominato impropriamente 
“padre della scolastica”, la distinzione chiara tra ragione e fede, 
tra filosofia e teologia, come sarà riconosciuta dagli scolastici. Egli 
rifondò su nuove basi la teologia, con una particolare figura della 
ragione, che non è riconducibile né all’intellectus della patristica, 
né alla ratio dell’alta scolastica53. Anselmo non ritiene possa esservi 
dissidio tra ragione e fede: i rapporti tra di esse non rappresentano 

51 Ivi, p. 390.
52 ANSELMO D’AOSTA, Monologio, parte VIII, cap.78, cit., p. 215.
53 Si vedano le voci Anselmo e Ragione, in Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede, 

Roma, Urbaniana University Press, 2002.
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un problema, ma semplicemente un fatto. Se colui che esercita la 
ragione è già illuminato dalla fede, è a un tempo credente e intelli-
gente, e serberà la fede mentre esercita la ragione; se non ha la fede, 
eserciti la sua ragione con purezza di cuore e rettitudine di indagine, 
e non potrà non giungere alla luce della fede. Dello stesso avviso 
sembra essere anche Boine quando osserva che nel Monologio fede 
e ragione coesistono:

Sento nel medesimo tempo che questo prosternarsi umiliato e questo 
sollevarsi dignitoso, questa pienezza improvvisa e quest’aridità dolo-
rante, come il ragionare sicuro e il credere cieco, come la schiavitù 
dogmatica e questa brama di vagliare e di conoscere così intensa 
che genera la formula credo ut intelligam, sono un tutt’insieme, 
sono un avvicendarsi di elementi che non si possono scindere, che 
bisogna considerare compattamente come fossero su di un mede-
simo piano, che fan, in conclusione, parte di un unico e complesso 
organismo vivente54.

Giova ricordare che per Prezzolini la fede è una convinzione 
completamente irrazionale o soltanto parzialmente sottoponibile 
alla ragione e la sua proprietà non è solamente religiosa. Per lui, 
la ragione può garantire soltanto una ricchezza molto più esigua, e 
soprattutto più astratta, rispetto al patrimonio della fede; la ragione 
è logica che è un derivato della perfetta scienza matematica, scienza 
il cui linguaggio non ha contenuto reale: «è una lingua, come genial-
mente si espresse Russell, di cose che non si sa se esistono»55. Laddove 
s’impone il segno dell’astrazione, dell’esperienza e della vita intima, 
la ragione è un «fiammifero nelle tenebre» che non ha il potere 
di risolvere, di comprendere le incertezze e i rischi dello spirito. 
L’esistenza porta l’uomo ad assumersi delle responsabilità e coloro 
che abbracciano la ragione, per onorare tale presa di posizione, lo 
fanno per «la necessità di una scelta nel buio»56. Se per Prezzolini 

54 G. BOINE, Prefazione al Monologio di s. Anselmo. La ferita non chiusa, in Il peccato, 
Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, cit., p. 393.

55 G. PREZZOLINI, Dio è un rischio, cit., p. 206.
56 Ivi, p. 207.
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fede e ragione possono comunque coesistere e concorrere all’edi-
ficazione dell’uomo, per Unamuno, al contrario, la teologia è cosa 
morta dacché fra le parole theos e logica, che vanno a costituirla, vi 
è intima contraddizione57.

II.5. 1911, anno della massima tensione riflessiva sul sentimento 
religioso

Tra il 1911 e il 1912, gli anni della massima tensione riflessiva sul 
senso del sentimento religioso come necessità di unica alternativa all’esi-
stente e al razionale, Boine scrive i suoi saggi più importanti, che non 
si possono differenziare nettamente in scritti di religione e scritti di 
poesia. Un’ulteriore testimonianza della sua incapacità a decidersi tra 
fede e ragione, tra religione e filosofia, la troviamo nell’Esperienza reli-
giosa in cui, secondo Gobetti, l’autore «cerca, sconsolatamente, il vero 
Dio, sapendo di non trovarlo. Le sue doti di teoria non bastavano per 
sollevarlo alla razionale certezza. Incapace di dedizione e di amore, non 
poteva credere»58. Lo scrittore cercherà nell’arte una possibile soluzione 
di questa insoddisfazione, tendenza che, sempre a detta di Gobetti, 
fu «qualcosa di non spontaneo, di duro, di acerbo, ma con tentativi e 
conquiste improvvise di profondità»59. Sicurezza di fiuto, immediatezza 
d’intuito senza il filtro di un sistema immediato: «arte, psicologia più 
che filosofia», come s’apprende dall’Esperienza religiosa60. 

Diremo allora che il monito della «mai non chiusa ferita» torna 
potentemente in questo scritto dell’11 in cui si afferma che la reli-
gione, la fede, è un’esperienza per quegli «uomini per cui il di dentro 
e il di fuori hanno una definita significazione»61 e per cui «questo 

57 Questo concetto viene riportato da G. BOINE in Miguel de Unamuno, ora in Il peccato, 
Plausi e botte, Frantumi, altri scritti, cit., p. 347.

58 P. GOBETTI, Boine, in Opere complete, vol. 1, cit., pp. 580.
59 Ibidem.
60 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in L’esperienza religiosa e altri scritti, a cura di G. 

BENVENUTI e F. CURI, cit., p. 104.
61 Ivi, p. 109.
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garbuglio dell’essere e della vita è spontaneamente [...] ordinato in 
sistema»62. Per loro, come per Boine, la vita religiosa è la tradizione 
espressa con il ripudio «della vaga, sentimentale soggettività per la 
obiettività tradizionale»63. Questa opposizione tra fatua “sentimen-
tale soggettività” e maschia “obiettività tradizionale” viene rilevata 
e chiarita in Di certe pagine mistiche, laddove Boine parla, in almeno 
due casi, di fede e di semplicità morale:

Noi eravamo cattolici perché la fede è bella, e noi volevamo che il 
cattolicesimo lasciasse da banda la teologia (l’intelletto) e si riducesse 
alle cose belle della fede, alla bellezza della fede, alla fede. Noi era-
vamo dunque dei fatui, eravamo donnette e non uomini; noi eravamo 
degli uomini immorali. [...] Durezza, necessità, rigidità doverosa, 
semplicità morale. Niente emozione; niente fumi d’emozione, niente 
incensi di emozione profonda o violenta su a coprire, su a velare l’ir-
razionalità, la grossolanità del dogma. Durezza, ingenuità sicura64.

Per l’uomo religioso la totale razionalità dello spirito non è una 
chimera del passato; egli non ha bisogno di rifugiarsi in un «ambi-
guo acquoso mondo [...] in cui disguazzare»65. L’inquietudine che 
nella Recensione al Monologio era stata risvegliata in Boine dai 
«due miraggi di pace» è, più propriamente, un sentirsi in esilio e 
in assillo nel saggiare, senza possibilità di soluzione, il nodo indis-
solubile dell’infinito e del finito, sensazioni che, secondo Papini, 
nell’Esperienza religiosa, si qualificano come «affannosi tastona-
menti di moribondo sul muro di ferro dell’assoluto»66. Qui l’autore 
ribadisce quello che era già stato anticipato nella Recensione al 
Monologio, ovvero che dietro le determinazioni del pensiero e del 
reale c’è il «caos germinale del sentimento»67 e che la religiosità 

62 Ivi, p. 110.
63 G. BOINE, Esperienza religiosa, in Il Peccato e le altre Opere, cit., p. 443.
64 G. BOINE, Di certe pagine mistiche, in L’esperienza religiosa e altri scritti, a cura di G. 

BENVENUTI e F. CURI, cit., pp. 84 e 87.
65 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in Ivi, p. 108.
66 G. PAPINI, Giovanni Boine, in Testimonianze, cit., p. 90.
67 G. BOINE, Esperienza religiosa, in Il Peccato e le altre Opere, cit., p. 443.
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è «germinale inquietudine»68, tensione che porta a quello stato di 
esilio di cui abbiamo parlato e che, in Di certe pagine mistiche, verrà 
affermato in concomitanza alla riflessione che l’autore compie sulla 
sua cristianità:

Ed io sono cristiano, sento d’essere cristiano, riconosco la verità del 
cristianesimo, e cristiano non posso dirmi; non posso professarmi, 
come un figliolo scacciato, come un cittadino in esilio che ami la 
patria, che senta d’esser della patria intimamente e sia tuttavia in 
esiglio... [...] Ed io sono dunque in esiglio; io sono tra il concetto e 
l’immagine dolorosamente, angosciosamente69.

Nell’Esperienza religiosa si riflettono anche gli studi compiuti da 
Boine con Gioacchino Volpe che gli fece conoscere le eresie medioe-
vali italiane; argomento peraltro già vivo nel pensiero di Unamuno, 
quando sosteneva che «le lingue vivono di eresie, come le religioni». 
Ebbene, i pensieri che Boine maturò a seguito di questi studi, erano 
volti a spiegare i rapporti fra religione ufficiale ed eresia con la con-
seguente convinzione che «la religione è nemica del misticismo», e 
che il momento religioso è qualcosa di anarchico, di perennemente 
ribelle: «la vitalità di ogni religione positiva sta nella sua potenza in 
fecondare eresie»70.

Con il tentativo di interpretare l’esperienza religiosa alla luce del 
rapporto, spesso antagonistico, tra religione e filosofia, Boine cerca 
anche di far comprendere quanto sia nutrito dall’Io quell’«uomo 
reale» e come il centro della sua posizione filosofica coincida con la 
propria situazione esistenziale:

68 Ivi, p. 457)
69 G. BOINE, Di certe pagine mistiche, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit., pp. 85-

86. Di «un tentativo d’accordo e di equilibrio» tra i sentimenti opposti di Boine, parla P. 
PANCRAZI nella sua recensione ai Discorsi militari di G. B., in «Giornale d’Italia», novembre 
1918; così la maggior parte dei critici meno che Bo (in «Frontespizio» n. 1, 1938 ora in Otto 
studi, Firenze, Vallecchi, 1940), che scrive: «L’inquietudine di Boine è soltanto apparente, è 
un non volersi compromettere: rimane al di qua, tanto al di qua di Gide…». E nega che vi 
sia un momento «mistico» in Boine, giungendo fino a sostenere che «i Frantumi confermano 
il nostro discorso, la loro impermeabilità è una misura completa di sterilità… hanno una 
natura di sasso».

70 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit., p. 134.
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E non eravamo morali. Non eravamo religiosi, io dico. Non è una cosa 
da gioco la religione per questi che credono; dico che non è una cosa 
bella per adornare, per parare a festa con rosso e con oro la vita. Dico 
che questi che credono, credono duramente, credono corporalmente, 
credono seriamente. E dico che noi non possiamo credere così; che io 
non posso, non potrò mai credere così! Ohimè, io non posso amare!... 
Perché tutto il mio intelletto, tutta la mia vita è tesa verso il concetto, 
perché la mia anima vede al di là del particolare, perché alla mia anima 
il particolare è un velo, e una trasparenza dell’universale concreto. 
Perché il mio intelletto rarefà senza posa la polposità sensibile del 
reale, perché il reale al mio intelletto viene come rarefazione essenziale 
e non come colorata concretezza d’immagine71.

In questo brano, il passaggio dal «noi eravamo» all’«io dico» e, 
ancor più chiaramente, dal «noi non possiamo credere così» all’«io 
non posso, non potrò mai credere così» indica come l’Io si atte-
sti al centro della riflessione con un’angoscia che si palesa − senza 
compiacimento reale o sospetto −  nel timore di non poter portare 
a termine la propria opera di ricerca prima della morte:

E sento qui presso, qui presso al mio corpo di carne la morte, la 
tangibile morte. Ohimè la morte vicina! Ed io sono in esiglio [...] 
perché urge, infine, la vita, perché urge la morte, ohimè che mi 
urge da presso, qui presso la morte; ohimè la morte, ed io non ho 
costrutta la mia vita ancora [...]72.

Lo stesso motivo si ripropone nei Salmi della vita e della morte, 
pubblicati sul numero di «Riviera Ligure» del luglio 1913: «Lo spirito 
agonizza in una palude di buio, ed è come chi ha perduta ogni cosa 
e la speranza. Io sono, io sono come chi sente la morte venire, come 
chi è morto or ora e sprofonda»73. Di «irrimediabile fiacchezza»74 
del corpo parla in Di certe pagine mistiche: «ed io me ne andrò come 

71 G. BOINE, Di certe pagine mistiche, cit., p. 85.
72 Ivi, pp. 86 e 97.
73 G. BOINE, Salmi della vita e della morte, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, altri 

scritti, cit., p. 487.
74 G. BOINE, Di certe pagine mistiche, cit., p. 81.
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un fiacco ohimè!»75 che è il modo pacato con cui Boine si riferisce 
sempre al dissidio tra mortalità fisica e immortalità dell’Io – «Io sento 
l’aderenza della mortalità e dell’immortalità»76 – problema che rin-
vigorisce la sensazione dello stare in esilio. Questo grido d’angoscia 
residua persino nell’Esperienza religiosa: «Ecco io racconto la sempre 
presente mia storia ideale»77, come a dire che l’autore, in occasione 
delle sue considerazioni sul “religioso”, non può rinunciare a raccon-
tare la sua storia interiore, dal momento in cui tutto il tormento che lo 
scuote intimamente, il dissidio tra Io e universo vengono interamente 
assorbiti dalla riflessione sulla sorte dell’Io: «ed io non sarò più!». 
Anche per Unamuno valeva il medesimo punto di partenza perso-
nale e affettivo di ogni filosofia e di ogni religione, cioè il proprio Io 
(«Io, io, io sempre io! – dirà qualche lettore; – “e chi sei tu?” Potrei 
rispondergli con Oberman, “per l’universo niente, per me tutto”78) 
e il pensiero di dover morire e l’enigma di ciò che ci sarà dopo.

Nel racconto della «storia ideale» di Boine viene esposto il trava-
glio di una riflessione intellettuale ed umana che cerca nella filosofia 
una via di uscita dalle spire del caos, una soluzione che, a livello 
teorico, appare tuttavia sempre insufficiente. Ricerca e confessione 
costituiscono uno dei tratti della cultura di Boine – e più ampiamente 
della cultura contemporanea – malata di soggettivismo e arrestatasi 
su quel limite sottile, tra filosofia e poesia, di cui parlava Unamuno 
quando, nel Sentimento tragico, scriveva che poeta e filosofo son 
fratelli gemelli.

Nell’Esperienza religiosa si ritrovano i primi caratteri del distacco 
di Boine dagli esiti della filosofia crociana. Già abbiamo osservato 
come l’esperienza religiosa rappresenti, per il ligure, l’unico tentativo 
fermo di portarsi fuori dall’ambito delle soggettive intuizioni e di 
approdare a una oggettivazione, anche storica, del proprio pensiero. 
Si tratta del tentativo di una “sistematizzazione” che viene saggiato 
con qualche incongruenza – da qui l’incertezza e la non chiarezza 

75 Ivi, p. 98.
76 Ivi, p. 86.
77 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit., p. 119.
78 M. DE UNAMUNO, Il sentimento tragico della vita, Milano, SE, 1989.
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della filosofia boineana cui s’accennava in apertura –, dacché in 
agguato c’è sempre la natura passionale, soggettiva, estetica del poeta 
e la sua sottintesa vulnerabilità logica: 

Concretezza, tangibilità dello spirito; finitezza dell’Infinito! Ed io 
canto a distesa con Whitman e medito e cerco, senza repugnanze, con 
Feuerbach: riconosco plaga per plaga con ordine, con metodo preciso 
ed animo aperto i confini dell’essere, poiché ho ritrovata per sempre 
la via maestra su cui scorre, su cui si fa nel tempo la vita, poiché ho 
davvero ritrovate le immutabili forme dello spirito eterno79.

Passando dall’accettazione apparente dell’hegelismo e del cro-
cianesimo, l’esperienza religiosa di Boine arriva a comprendere le 
interferenze imprecisabili di una zona non risolta dello spirito (quindi 
oscura), le insorgenze dell’Ignoto che travolge e domina lo spirito 
stesso. La funzione dell’Esperienza religiosa è provare a spiegare 
l’origine di questa oscurità, e di capire logicamente le ragioni dell’in-
finito e del mistero senza eliminarli dalla realtà. Si cerca di prender 
coscienza della propria inquietudine e di confrontarla con il caos 
dei turbamenti dell’uomo religioso:

La roccaforte di chi difende oggi la religione è l’esperienza. 
Esperienza mia, tua, individuale: Iddio non si dimostra con logica, 
lo si ha, lo si sente lo si sperimenta al di dentro col cuore senza refu-
tazione possibile. Il centro vivo della religione, la radice essenziale 
della religione, l’anima viva, essenziale, irriducibile della religione 
è l’esperienza che non si comunica80. 

La tutela della religione si esplicita nell’affermazione del valore 
dell’esperienza individuale, in ossequio alla nodale questione del 
rapporto tra vita e pensiero, tra filosofia e storia. Benedetto Croce, 
nell’Estetica, sostiene l’identificazione tra questi due poli del reale, ma 
in modo così assoluto che il concetto di vita viene compreso in quello 
generale di filosofia. Il pensatore napoletano concettualizza una vita 

79 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit., p. 119.
80 Ivi, p. 101.
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che, per suo statuto, non è definita e per esigenza logica deve diventarlo. 
Boine sente – per quanto la sua anarchica natura poetica gli permetta 
di “filosofare” con lucidità – che oltre alla concettualizzazione della 
vita assimilata e identificata, secondo logica, con il pensiero, e della 
storia con la filosofia, resta qualcosa di illogico, di non riducibile alla 
razionalità, qualcosa di turbolento che urge e chiede alla coscienza di 
essere riconosciuto. Per Boine in questa irrazionalità risiede la vita vera 
che, proprio perché sciolta da ogni logica, non può essere assorbita dal 
pensiero e divenire tutt’uno con esso: in altri termini, il concetto non 
può contenere l’inestimabile ricchezza della vita. Mentre per Croce, 
questa inesauribilità può essere riassunta dalla logica, per Boine la 
natura di questa inesauribilità non è logica, ma reale. Il messaggio 
trasmesso dall’Esperienza religiosa e replicato da L’estetica dell’Ignoto 
è che il pensiero non può alimentarsi infinitamente, diventando a 
sua volta inesauribile fonte di vita, ma è la vita a nutrire il pensiero, 
portandolo a definirsi in forme diverse e a qualificarsi inesausto e 
«multivario». Ma come abbiamo visto, con La ferita non chiusa, questo 
versante irrazionale e oscuro della sua ricerca spirituale fa sì che 
Boine si trovi eternamente in bilico tra anarchia e tradizione, tra fede 
e ragione, tra scienza e mistero; lo condanna a non risolvere mai queste 
antinomie e, più oltre, a non trovare una soluzione razionale e filosofica 
all’inquietudine interiore. Questa impossibilità e questa contraddizione, 
ottimamente esemplificate ne Il Peccato con il personaggio del Signor 
B.81, diventano quasi emblematiche di una generazione intera: per Valli, 
infatti, capire Boine equivale a ripercorrere la storia dello smarrimento 
della figura dell’intellettuale italiano di primo Novecento82. Ma prima 
di Valli già Macrì aveva elevato Boine a emblema del «sentimento 
poetico contemporaneo», prima ancora dell’esperienza poetica di 
Ungaretti, di Montale e di Campana83.

81 Per ogni ulteriore approfondimento sulle forme della contraddizione nel Peccato di Boine, 
rimandiamo a G. TUCCINI, Quando il dilemma ingombra. “Il Peccato” di Giovanni Boine tra rottura 
e rappel à l’ordre, in «Esperienze Letterarie», Roma, anno XXXI (2006), n. 3, pp. 75-94.

82 D. VALLI, Il misticismo dei contenuti: esemplarità di Boine, in Anarchia e misticismo 
nella poesia italiana del primo Novecento, Lecce, Milella, 1973, p. 263.

83 O. MACRÌ, Limite della volontà, in Esemplari del sentimento poetico contemporaneo, 
Firenze, Vallecchi, 1941, pp. 173-264.
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Nel Maurice Blondel de L’azione, Boine ritrova intoccate tutte le 
questioni più importanti relative al rapporto fra tradizione e libertà, 
fra chiarezza filosofica e oscurità dell’esistenza. Ci rivede i «miraggi 
di pace» della fede e della ragione, della coscienza e dell’incoscienza, 
le «fami e le seti» che Papini ha riconosciuto nello scrittore ligure, e 
soprattutto un bisogno di tranquillità che lo metta in armonia con 
tutto. La consonanza spirituale tra Boine, il pensatore francese e la 
ricerca da loro attivata per dare una risposta al dubbio teorico e una 
soluzione al dramma individuale, è assicurata proprio nel tentativo 
di sanare questo dramma anche, ma non esclusivamente, con i mezzi 
della filosofia:

Di che si tratta infatti? Di sapere se malgrado le evidenti costrizioni 
che ci opprimono, se attraverso le oscurità per cui dobbiamo cam-
minare, se fino alle profondità della vita incosciente, donde emerge 
il mistero dell’azione come enigma la cui parola sarà forse terribile, 
se in tutti gli errori dell’intelletto e del cuore sussiste, malgrado 
tutto, il germe d’una scienza e il principio d’un’intima rivelazione, 
di tal natura che nulla apparirà arbitrario e inspiegato nel destino 
di ognuno, di tal natura che ci sarà consenso definitivo dell’uomo 
alla sua sorte84.

II.6. Di certe pagine mistiche: fondamenti di pensiero

Lo scritto Di certe pagine mistiche85 nasce dalla lettura delle Pagine 
mistiche di Romolo Murri86 che, recensendo87 Storie dell’amore sacro e 
dell’amore profano (Milano, Treves, 1911) di Tommaso Gallarati Scotti, 
ne parla come di un «saggio notevolissimo di alcune tendenze mistiche 
neo-cattoliche». Per Boine, invece, il libro di Gallarati Scotti nasce da 
una certa «adorazione estetica della religione»88 e gli dà l’occasione per 

84 M. BLONDEL, L’azione, traduzione di E. CODIGNOLA, Firenze, Vallecchi, 1930, p. 18.
85 Apparso sulla «Voce», III, 33, del 17 agosto 1911.
86 Fondatore della rivista letteraria «Vita Nova» e della F.U.C.I.
87 «La Voce», III, 20 luglio 1909.
88 G. BOINE, Di certe pagine mistiche, cit., p. 81.
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respingere la mistica, il misticismo come «parole buie, parole cieche», 
sentimentali, e per contrapporvi una concezione della mistica come 
«qualcosa di duro [...] qualcosa di aspro [...] voglia d’asprezza maschia 
e ferigna [...] qualcosa di più antico e più forte»89. In questo desiderio 
virile di secchezza religiosa, sta la vera rottura di Boine con il suo 
passato recente, con il modernismo «acquoso» del «Rinnovamento»; 
e questo si spiega perché, come confessa l’autore:

cercavo nei mistici l’essenza della religione, studiavo i mistici per 
un bisogno morale e per un bisogno logico: e più per logica che per 
morale90. 

E nell’Esperienza religiosa:

Ora vi è un’abbondanza di ambiguo, di acquoso mondo in cui 
disguazzare, tutta una colorata illusione in cui fede e filosofia paion 
darsi la mano e per cui la totale razionalità dello spirito è una chi-
mera passata91.

L’importanza di Di certe pagine mistiche poggia su questa affer-
mazione che sottende al ripensamento dello scrittore ligure riguardo 
all’esperienza modernista del «Rinnovamento», al ricordo scrupoloso 
del brutto rischio corso in passato

quando si voleva fare col “Rinnovamento” la Chiesa. Questa era 
dunque la filosofia che stava sotto la nostra ribellione: questa era!... 
Filosofia da letterati, filosofia da artisti, filosofia molto dolce e molto 
buona, filosofia di uomini dolci, buoni e sentimentali. Noi avevamo 
dunque in capo le leggende, avevamo dunque in capo le sonorità, 
la maestosità, la lucentezza dorata e damascata del rito, avevamo 
nell’anima la poesia della leggenda e del rito e volevamo con essa 
impugnare la trascendenza d’Iddio e l’autorità papale92. 

89 Ibidem.
90 Ibidem.
91 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit, p. 108
92 G. BOINE, Di certe pagine mistiche, cit., p. 84
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Senza tentennamenti disapprova il Modernismo perché è basato 
sull’individualismo sentimentale e sul democraticismo, sostanziati di 
una «imperitura poesia della fede. Fede senza oggetto; fede senza idee 
e senza credenze»93. Sostenere l’importanza dell’adesione di Boine 
al Modernismo, equivale a sottovalutare questa sua inequivocabile 
presa di posizione, una volta accortosi dell’ambiguità e del «fiacco e 
confuso indirizzo» della rivista milanese. Negli anni della polemica 
con Croce, l’esperienza del «Rinnovamento» non costituisce allora 
la base su cui poggiare l’Estetica dell’Ignoto, ma un’esperienza da 
discriminare, per la sua «routine religiosa facilona e dolciastra»94, con 
l’affermazione della fede di coloro che «credono, credono duramente, 
credono corporalmente»95. Posizione che non manca di rammentarci 
ancora una volta Unamuno quando, nel Sentimento tragico, parla di 
coloro che «pensano con tutto il corpo, col sangue, col midollo delle 
ossa, col cuore». Nella concretezza, nella maschilità è posta la ribellione 
boineana contro tutto ciò che è sentimentale e decadente, nella cultura 
come in letteratura. È la concretezza che nell’Estetica dell’Ignoto tor-
nerà in qualità di grandezza, negli Amori con l’onestà, come desiderio di 
«onestà di pensiero»96, e che, già in Di certe pagine mistiche, dà vigore 
alla dubbiosità dell’autore sul valore dell’estetica crociana:

Perché io non ho due criteri l’uno per l’arte e l’altro per la verità; 
io non sto per i due criteri: nessuno praticamente può stare per i 
due criteri; perché il mio criterio di verità non è un piccolo procedi-
mento di logica sillogistica, ma un sostanziale, uno spirituale intuito 
(etimologicamente) che vale per il particolare e vale per l’idea, che 
sale attraverso il particolare fino all’idea. Dico che la considerazione 
estetica del mondo e dell’attività umana, è un’astrazione, (non lo 
è la considerazione morale, non lo è la filosofica) è un punto di 
vista astratto da cui possiamo anche, in un dato momento e per 
dati scopi pratici, guardare le cose, ma appunto perché astratto, 
appunto perché astrazione, incompleto e insufficiente. Dico che ogni 

93 Ibidem.
94 Ivi, p. 81.
95 Ivi, p. 84.
96 G. BOINE, Amori con l’onestà, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit, p. 174.
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cosa nel mondo, dico dunque che anche l’opera d’arte dev’essere 
giudicata, dev’essere valutata non astrattamente, ma con globale 
(niente moralismo!) con complessamente spirituale ed umano cri-
terio come appunto complessa e unicentrica è ogni manifestazione 
della nostra attività97.

La non separabilità della forma dal contenuto, affermata nel-
l’Estetica dell’Ignoto laddove l’autore scrive che «forma e contenuto 
son la stessa cosa»98, è tipica della formazione spirituale di Boine 
ed è all’origine della sua sensibilità culturale; sensibilità che, come 
abbiamo visto, percepisce l’estetismo religioso e artistico come l’at-
teggiamento quanto più opprimente e pericoloso ci possa essere. Ne 
consegue che la filosofia di Croce gli sembra almeno ambigua, come 
non mancherà di dichiarare in Amori con l’onestà:

Ma le affermazioni vostre nella Letteratura hanno un nome e si 
chiamano estetismo, e sono dilettantismo. [...] Ma dico che conduce 
[l’Estetica crociana] a delle sfaccendate esteticherie ed a dilettante-
schi individualismi anche perché era ed è una non a se stante parte di 
un vasto sistema e s’è ridotta anche per colpa vostra ad un ricettario 
di norme senza coscienti colleganze colle altre fondamentali parti 
della filosofia vostra99.

II.7. Grandezza contra bellezza: la polemica Boine-Croce

Le prese di posizione appena esposte, variamente attingibili in 
tutti gli scritti teorici dell’intellettuale visti fin qui, verranno densa-
mente rielaborate in Un Ignoto100 e riassunte nell’Estetica dell’Ignoto. 
Con Un Ignoto, infatti, l’autore tenta di formalizzare una propria 

97 G. BOINE, Di certe pagine mistiche, cit., p. 89.
98 G. BOINE, L’Estetica dell’Ignoto, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit., p. 160.
99 G. BOINE, Amori con l’onestà, cit., pp. 179 e 182.
100 Comparso su «La Voce» dell’8 febbraio 1912, n. 6, pp. 750-752, fu incluso nel volume 

La ferita non chiusa nell’edizione della «Voce» e in quella di Guanda. Ora si può leggere, oltre 
che nell’Antologia de “La Voce” (1908-1914) a cura di A. ROMANÒ, pp. 18-31, in G. BOINE, Il 
peccato e le altre Opere, cit., pp. 463-482.
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estetica postulata nell’espressione «contemporaneità multivaria»101 
fusione di due epiteti (multi-vario) – anticipata nelle soluzioni grafi-
che «multi boante» e «multi-circonvoluto»102 – che altro non indica 
che la molteplicità dei motivi reali che devono vitalmente assorbirsi 
nell’opera d’arte, cosicché le dissonanze antinomiche arte-pensiero, 
forma-contenuto, critica-poesia possano risolversi. Dal momento in 
cui la vera arte annulla e assorbe in sé i poli e i sentimenti opposti di 
questi concetti in contrasto, essi non hanno più motivo di esistere e 
l’onnipresente universo dello spirito può finalmente riecheggiare, con 
tutta la sua complessità, nel mondo del poeta. L’arte è immediatezza 
non perché derivi da speculazioni filosofiche, ma in quanto combacia 
perfettamente con la vitalità del reale. Questo spiega anche la cele-
brazione della vita come unica vera opera d’arte, spiega la libertà di 
creare che, messa in moto dagli accenti più poetici della vita stessa, 
in Un Ignoto si propaga come ricerca compiaciuta di liricità:

Soffoco nell’impeto mio: io voglio uscir fuori di me, io voglio fon-
dare nel certo, al vaglio del certo, ciò che vulcanicamente tumultua 
dentro di me. Io ho il certo e il vago dentro di me, il mio e il di-tutti. 
Voglio che la mia lirica sia travata di obiettività, e la mia obiettività 
sia tutta intimamente tremante di liricità, e voglio esprimermi intero. 
Intero: nella mia complessità simultanea, nella mia interiore libertà 
che non segue schemi103.

Nello spirito lirico dell’Ignoto, si avvertono anche il distacco di 
Boine, prima sommesso poi sempre più forte e ironico, nonché gli 
impliciti riferimenti all’Estetica di Croce e alla rigidità inalterabile 
della separazione sterile tra arte-vita-filosofia in essa contenuta:

Il mondo non è una successione ordinata di cose, di pensieri, di oggetti, 
di azioni con conclusioni finali; successione nello spazio e nel tempo 
sulla rotaia di un sillogismo più o meno logico, più o meno scimmia 
della logica-vita; successione di sillogismi-soriti azionati di cose e colori. 

101 G. BOINE, Un Ignoto, in L’esperienza religiosa e altri scritti, cit., p. 150.
102 Ibidem.
103 Ivi, p. 152.
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Il mio mondo è il Mondo, con cento milioni di azioni e di cose simulta-
neamente presenti, con cento miliardi di variissime vite armoniosamente 
viventi e presenti. C’è nel mio mondo anche questo foglio squadrato 
ch’io sto ora logaritmando d’idee, ma c’è, dentro la stessa particolare 
idea che esprimo, permeato all’idea che riluttante ora inchiodo qui sulla 
carta, (come l’intrecciarsi degli echi nella sonora cavità di una vallata 
chiusa) tutto il vario tumultuare della universale vita104.

Una più chiara allusione alla posizione crociana si ritrova nella let-
tera che Boine scrive a Amendola nel marzo 1912: «Ma l’Ignoto, letto 
bene, dice appunto il mio stato d’animo. Il commento, crociano e un 
po’ ironico, in sordina, non è mica un’aggiunta inutile»105. E ancora: 

L’articolo di Croce mi sembra eccessivo, qui e là fino ad esser vol-
gare. La qualcosa io non tollero nemmeno da parte di Benedetto 
Croce. La risposta mia è quindi in regola ed ampia: mi spiace per 
la «Voce» ma bisogna anche a costo di occuparla tutta, pubblicarla 
in coda all’Amori con le nuvole106.

Nell’Ignoto, il giovane intellettuale di Finalmarina appare 
insoddisfatto, minacciato dai pericoli teorici attivati da Croce con le sue 
distinzioni regolatrici: Boine sente che, per quanto il pensiero crociano 
fosse «noto e ritrito»107, il confronto sarebbe stato durissimo. Non 
può credere al processo di progressiva sterilizzazione e classificazione 

104 Ivi, p. 149.
105 G. BOINE, ora in M. COSTANZO, Giovanni Boine, cit., pp. 58-59.
106 G. BOINE, Lettera a Amendola del 25 marzo 1912, in E. KÜHN AMENDOLA, in Vita con 

Giovanni Amendola, Firenze, Parenti, 1960, p. 321. Tra i lavori specifici sulla polemica Boine-
Croce, tutt’ora indispensabili alla definizione di un quadro più generale, a cui sono funzionali 
le considerazioni di D. VALLI, Il misticismo dei contenuti: esemplarità di Boine, in Anarchia e 
misticismo nella poesia italiana del primo Novecento, cit., pp. 239-282, si vedano: E GARIN, 
Cronache di filosofia italiana (1900-1943), Bari, Laterza, 1955; A. ROMANÒ, Introduzione a La 
cultura italiana del ‘900 attraverso le riviste, III, «La Voce» (1908-1914), Torino, Einaudi, 
1960, pp. 61-79; U. CARPI, «La Voce». Letteratura e primato degli intellettuali, Bari, De Donato, 
1975; R. LUPERINI, Gramsci, la critica neogiolittiana e gli intellettuali del primo Novecento, in 
«Belfagor», XXXII, 4, 31 luglio 1977, pp. 383-390; e ancora R. LUPERINI, Saggio introduttivo 
a La crisi degli intellettuali nell’età giolittiana, Messina-Firenze, D’Anna, 1978; M. DILLON 
WANKE, Boine contra Croce, in Giovanni Boine: Atti del convegno nazionale di studi (Imperia, 
25-27 novembre 1977), cit., pp. 375-403.

107 G. BOINE, Amori con l’onestà, cit., p. 174.
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razionale del fatto artistico. E allora, opporsi all’Estetica crociana 
diviene anzitutto una questione di onestà: «onestà di pensiero»108. 
Onesta è la necessità di specificare quel che l’arte è veramente, di 
vedere il positivo che è in essa, senza giungere alla sua definizione 
attraverso una sistematica operazione d’incasellamento, di scelte e 
di aride distinzioni. Onesto è opporsi al valore repressivo, castrante, 
insito nella logica dell’Estetica crociana, alla quale Boine risponde 
con una critica d’arte che miri alla grandezza del poeta piuttosto 
che alla bellezza. Per Boine, il concetto di grandezza è dinamico 
ed onnicomprensivo, mentre il criterio della bellezza è statico, 
impreciso e rischia di annullarsi in una pretesa di formalizzazione 
non ritrattabile. Il concetto di bellezza entra in crisi – come punto di 
vista estetico «astratto, irreale, comodo per schemi pratici, ma falso in 
concreto»109 – dal momento in cui «esiste una gradazione di bellezze 
come esiste dinanzi a me che penso una sempre più complessamente 
concreta realtà»110. Grandezza, alla base della sua teoria sull’arte, è 
«ampiezza, capacità spirituale [...] un essenziale riflesso di quello che 
nel mondo è eterno [...], quanto di tutta l’ampiezza della universale 
storia sia in essa concretato»111 che equivale alla negazione delle 
distinzioni crociane.

A distanza di un mese dalla pubblicazione di Un Ignoto Boine darà 
a conoscere apertamente la sua posizione anticrociana ne L’estetica 
dell’Ignoto112, dove dichiarerà che il criterio strettamente estetico 
non basta per la qualificazione dell’opera d’arte. A rimedio di questa 
insufficienza, promuove il valore dei contenuti – «che sforza perfino 
le filosofie, che avanza, che prende le filosofie, che sfugge alla potenza 
giudicatrice delle filosofie»113 – ad assicurare maggiore obiettività e 
concretezza di giudizio; obiettività e concretezza garantite da ben 
identificabili elementi di vaglio, intrisi di verità filosofica e morale. E, 

108 Ibidem.
109 G. BOINE, L’estetica dell’Ignoto, cit., p. 162.
110 Ivi, p. 163
111 G. BOINE, Amori con l’onestà, cit., p. 180.
112 Questo scritto usciva su «La Voce» del 29 febbraio 1912, n. 9, p. 766.
113 G. BOINE, L’estetica dell’Ignoto, cit., p. 162.
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come abbiamo già osservato, sottrae l’opera d’arte al filtro livellatore 
di schematici formalismi individuali che potrebbero risultare, alla 
fine, superficiali o addirittura vani.

In definitiva, con il concetto di grandezza, Boine rivendica l’in-
finita libertà dell’artista, la libertà di uno sperimentalismo stilistico 
inesausto e teso a riprodurre, con fedeltà aperta al reale, il ritmo 
«tumultuante» della vita, la profondità misteriosa dei contenuti, 
l’insondabilità del pensiero e dei sentimenti. Niente bellezza, niente 
purezza, quali parametri della ristretta teoria crociana, ma grandezza 
quale indizio della vita vera ed esplicitazione delle «improvvise frane 
abissali vedute sull’anima nostra»114. 

Mistero ed esperienza sono ugualmente importanti. Se si fosse sicuri 
di ciò che esiste, di ciò che facciamo e di ciò che lo spirito occulta alla 
mente, niente avrebbe valore. Si nasce dall’Ignoto con la consapevolezza 
di morire nell’Ignoto. E il rischio ci porta per mano. In questa logica rien-
tra anche il discorso sulla fede come materia di mistero che Prezzolini, 
nel 1974, elaborò in Dio è un rischio: «[La fede] è data, è un dono. Può 
esser che venga da Dio. Ma questo non è dimostrabile in alcun modo; 
e se lo fosse, distruggerebbe il suo fascino e il suo potere»115.

114 Così si esprime Boine in una lettera a Cecchi del 22 giugno 1914 in G. BOINE, 
Carteggio (1911-1917), vol. II, a cura di M. MARCHIONE e S. E. SCALIA, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 1972, p. 110.

115 G. PREZZOLINI, Dio è un rischio, cit., p. 207.
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RISCRIVERE IL VANGELO.
COMMENTO ALLA STORIA DI CRISTO DI GIOVANNI 

PAPINI

Sotto la terra, in grembo al mar sonante,
trasalivan dei secoli futuri

i germi, a quella voce.
Sciogliendo a l’aure il divo inno squillante

l’universo abbracciava Egli coi puri
sguardi... e, ne l’ombra, l’attendea la Croce.

Ada Negri, “Gli ultimi saranno primi”

III.1. Nell’officina della Storia

In una lettera dell’11 ottobre 1920, indirizzata dallo scrittore a 
Cesare Angelini, ed oggi conservata presso la Fondazione Primo 
Conti, si apprende che l’imponente testo della Storia di Cristo è 
pronto ormai per essere varato. Si tratta di un lavoro immane, quasi 
settecento pagine di stampa in centotrenta capitoli; un libro che, a 
detta dello stesso Angelini, dà una sensazione di luce solo a guardarlo. 
Anche Piero Gobetti sodalizzava: quello che più apprezza della Storia 
è «l’animato disegno» e lo stile1. A monte del progetto la selezione 
delle fonti è stata sorvegliatissima: il poeta ha attinto dalla Vulgata 
nella traduzione del Martini (apprezzata come testo di lingua sin dal 
1885) per le citazioni dell’Antico Testamento. I Vangeli esaminati 
corrispondono alla versione dell’originale greco – allestita dal biblista 
protestante Giovanni Luzzi – che venne pubblicata a Firenze nel 
1911, riscuotendo il favore non solo in ambito cattolico, ma anche 
da parte di Antonio Fogazzaro, che ricevette il libro direttamente 
dal traduttore, poco prima della morte sopraggiunta quello stesso 

1 P. GOBETTI, Scritti storici, letterari e filosofici, in Opere complete, a cura di P. SPRIANO, 
con due note di F. VENTURI e V. STRADA, Torino, Einaudi, 1969, vol. II, p. 522: «Ogni capitolo 
è costruito come un canto, scorre preciso come una dimostrazione».
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anno2. Il lavoro del Luzzi, agile e maneggevole, permise a Papini di 
servirsene durante il suo ritiro a Bulciano, locus amoenus nei pressi 
di Arezzo, dove il fiorentino si rifugiò (con una scelta selezionata di 
libri) per la stesura dell’opera del ’21 che, a breve, sarebbe divenuta il 
proclama letterario della sua conversione3. A Bulciano ci sono i monti 
dello spirito, quelli di san Francesco. Dalla figurazione ambientale 
di questa natura, del paesaggio descritto ed incluso nelle realistiche 
prospettive del mito religioso, spiccano la grazia inventiva, l’intuito 
del poeta in prosa, come emergerà bene anche in alcuni passi de 
La seconda nascita: 

Ogni tanto, quando si doveva calar in basso tra giogo e giogo, s’incon-
trava un po’ di bosco scampato ai tagli: e si posava un istante non per 
stanchezza, ma per contemplazione, sotto il fogliame di certi castagni 
tanto gagliardi e venerandi da far pensare che avessero le radiche così 
affondate che per sbarbarli bisognerebbe disfare tutto il monte. In 
quel fresco terriccio i serpi dei roghi e le trine delle felci prosperavano 
e in mezzo alle campanelle cilestrine e al fiore azzurro del vilucchio e 
a quelli turchini della genziana, ci rallegravano i grappoli ciondolanti 
del citiso giallo. Poi, tornati all’aperto, non si incontravano che le stelle 
spinose delle carline, spiaccicate in terra con tutto il loro fogliame 
pungente e qualche toppa di timo e di salvastrella4.

Che Bulciano giochi un ruolo tanto “identificativo” quanto 
demiurgico nell’immaginario di Giovanni Papini è indubbio. Ne 
aveva parlato l’autore stesso, nel XLVI capitolo di Un uomo finito, 
in difesa della sua toscanità: qui, ricorda, che ritrovare se stesso 
significò, per lui, ritrovare la Toscana, nelle sue campagne e nelle sue 

2 Cfr. G. LUZZI, Nuovo Testamento italiano, tradotto dal testo originale e corredato di 
note e prefazione, Firenze, Fides et Amor, 1914. A pagina XXIII è riportata la lettera di 
Antonio Fogazzaro, dove appunto lo scrittore si compiace di questa edizione, per così dire, 
ecumenica ante litteram, volta, scrive, a «illustrare soltanto l’elemento comune estraneo alla 
controversia».

3 G. PAPINI, L’autore a chi legge, in Storia di Cristo, Firenze, Vallecchi, 1921, p. XVII: 
«Il libro è stato scritto quasi tutto in campagna, e in una campagna lontana e salvatica, con 
pochissimi libri, senza consigli di amici e revisioni di maestri».

4 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 20 Ragazze e pecore), Firenze, Vallecchi, 1958, cap. 
20, pp. 127-128.
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tradizioni. Non più le strade attorno alla città strette tra i muri grigi 
e i cancelli delle case signorili, ma i sentieri dei pastori, sul dorso 
dell’Appennino, tra il cielo e i boschi. Non più le alture cittadine 
del viale dei Colli o dell’Incontro, ma le colline di Pratomagno, le 
cime dell’Alpe della Luna. Torna con il pensiero ad una collinetta 
nascosta e sconosciuta, allo stesso tempo al centro e ai confini della 
sua Toscana, mentre si affollano i riferimenti alle fonti del Tevere, 
al bosco dove soffrì san Francesco, al castello e al borgo dove nac-
quero Michelangelo e Piero della Francesca, al luogo frequentato 
dal giovane Carducci. Da questa collinetta, tra natura e cultura, lo 
scrittore vedeva il mare della Romagna e le alture dell’Umbria5.

III.2. Un libro moderno per i moderni

Negli scritti relativi alla maturazione religiosa si avverte l’influenza 
di testi letterari e filosofici russi e tedeschi. Intendiamo dire che 
Papini si aprì, di certo, agli insegnamenti della Bibbia e dei grandi 
maestri cristiani – «indispensabili e maledetti» – ma saremmo impre-
cisi se non ricordassimo le suggestioni di Kierkegaard, Nietzsche e 
Dostoevskij. E, proprio riferendosi a quest’ultimo, l’autore convertito 
scriverà, in una lettera, sulla fede degli eretici, recapitata a don De 
Luca il 22 luglio 1930, che, in gran parte, il suo ritorno al Padre è 
dovuto ai libri del grande romanziere russo, uno dei massimi punti 
di riferimento della spiritualità europea6. 

5 Cfr. G. PAPINI, Un uomo finito, Con un’introduzione di G. LUTI e un’appendice di 
inediti, documenti e annotazioni a cura di A. CASINI PASZKOWSKI, Firenze, Ponte alle Grazie, 
1994, p. 192. Il Carducci repubblicano, a cui fa riferimento l’autore dell’Uomo finito, è quello 
che scrisse Agli amici della Valle Tiberina: «Pur da queste serene erme pendici / d'altra vita al 
rumor ritornerò; / ma nel memore petto, o nuovi amici, / un desio dolce e mesto io porterò. 
/ Tua verde valle ed il bel colle aprico / sempre, o Bulcian, mi pungerà d'amor; / Bulciano, 
albergo di baroni antico, / or di libere menti e d'alti cor». Si tratta della porzione incipitaria 
di una poesia del 1867 in cui la satira si placa nella visione malinconica e nel rimpianto di 
un mondo perduto.

6 Sulla traccia variamente profonda lasciata dall’autore russo negli scrittori italiani nel 
decennio 1920-1930 si veda il saggio di E. DE MICHELIS, Dostoevskij nella letteratura italiana, 
in «Lettere Italiane», aprile-giugno 1972, pp. 177-201.
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Sempre in conformità con la versione del Luzzi, tra i quattro 
evangelisti è Matteo a prevalere nella Storia di Cristo (con ben 879 cita-
zioni testuali dirette), Matteo che forse ha saputo celebrare meglio le 
umane debolezze del Figlio di Dio. In qualche modo, questo potrebbe 
aiutarci a comprendere meglio lo spiccato amore per il particolare 
– caratteristico di Papini – l’interesse per i dettagli di verità d’epoca, 
specialmente apprezzati per l’accento realistico (già connaturato nel 
Vangelo di Matteo), valorizzato poi nella riscrittura del biblista pro-
testante. A doppiare il dettaglio si raddoppia l’effetto. L’efficacia del 
particolare viene garantita e rafforzata dalla portata poetico-descrittiva 
della scrittura papiniana: ovvero – non pretendiamo di dire qualcosa 
di nuovo – l’autore tratta il linguaggio sperimentalmente come una 
ricca e complessa massa di possibilità espressive e conoscitive, dove 
i particolari debbono essere poeticamente resi. Prova ne è la descri-
zione suggestiva delle città visitate da Gesù: da Cafarnao «distesa a 
specchio del lago», a Naim «accovata sopra un monticello» e poi 
ancora alla Galilea mirifica «tra le cigne e il lago», petrarchescamente 
esordita: «Era il principio di un aprile arioso». 

Nel libro della conversione niente è più durevole della sperimen-
tazione di Papini e la contaminazione, di immagini diverse e di riferi-
menti testuali, è una delle radici più profonde di tale processo crea-
tivo. Ad esempio, già Francesco Mattesini ha notato che per l’evento 
tragico di Gesù dileggiato ed infamato, l’autore mutua da Dante il 
sarcasmo e la violenza verbale7: aggredisce in blocco il popolo che 
si solleva contro Cristo e, attraverso un processo di imbestiamento, 
la plebaglia eccitata viene trasformata in un «canile tumultuante», 
i visi vengono cambiati in musi, le voci in ragli e muggiti. Se per la 
descrizione di certi paesaggi lo scrittore pensa a Petrarca, quando 
vuol colpire decisamente, per rendere caricaturale o solamente 
buffo un fatto o un personaggio, s’appella alla docenza dantesca. 
Il processo d’invenzione linguistica, ispirato a Dante, ripropone un 

7 Cfr. F. MATTESINI, Il “secondo” Papini, in Letteratura e religione: da Manzoni a Bacchelli, 
Milano, Vita e pensiero, 1987, p. 165.
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simile assortimento espressivo, non solo nei quadri più tragici della 
Storia di Cristo, ma in molti luoghi del libro. Una nutrita congerie di 
termini come bolgia, muda, mandria, ventraia, belletta, botolo – aper-
tamente dantesca – si aggiunge ad altre abili convenzioni lessicali: 
alla valorizzazione della portata fonica ed onomatopoietica della 
parola (acciottolìo, brusìo, luccichìo, scalpiccìo, tramenìo, trapestìo, 
arruffìo, sfavillìo, tintinnìo), all’uso di termini schiettamente letterari 
(sparutezza, ardenza, fervenza, martòro, lucore, amarore, doglioso, 
febbroso, raggioso, piagoso, dormiglioso), all’impiego di termini con 
una forte componente vernacola (labbrata, ficcone, ceffone), oppure 
di derivazione agreste (marrello, bindolo, verzura, sementare, zeppare, 
versicare), nonché al ricorso di dispregiativi (razzamaglia, gentaglia, 
soldataglia, bordaglia, gentame, marame).

La sperimentazione, l’audace ed oltranzosa contaminazione di 
materiali diversi, ha inoltre il compito di conferire alla scrittura 
una maggiore valenza drammatica. In merito a questo osserva 
Mattesini:

Si veda, infatti, la scena della peccatrice in cui vengono fuse in una 
due diverse persone, Maria di Betania e l’anonima donna alla quale 
molto è perdonato perché molto ha amato, secondo appunto quanto 
si legge solamente in Luca, l’evangelista della misericordia. Di questa 
arbitrarietà e forzatura nei confronti del testo Papini è ben consape-
vole e chiede «perdonanza» nelle pagine indirizzate al lettore della 
sua Storia. Ma non rinuncia alle esigenze della poesia e alla libertà 
dell’artista. Grazie alla quale mira, tramite un’operazione di arduo 
impegno retorico, a ritradurre in linguaggio suo proprio il dato rive-
lato. In altre parole ambisce [...] a «riscrivere» il Vangelo. Cerca cioè 
di riscoprire, dilatare, attualizzare, alla luce della sua arte e confidando 
nell’arte, il contenuto e il significato eternamente vivo della parola di 
Dio registrata, ciascuno con il suo stile, dai quattro agiografi8.

Nel criterio di questo impasto rientrano, della cena di Betania, 
certe espressioni, quasi parlate, attinte da Matteo 26,13 («A che 

8 F. MATTESINI, Il “secondo” Papini, in Letteratura e religione: da Manzoni a Bacchelli, 
cit., p. 159.
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questo sciupìo?»); da Giovanni 12,4 viene ricavata e riproposta la 
figura di Giuda, ritratto con la voce «chioccia» e «stizzosa» e, infine, 
da Marco 14,8 il gesto profetico dell’unzione che anticipa la sepol-
tura di Gesù («Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo 
in anticipo il mio corpo per la sepoltura»). Tuttavia, per Papini, 
sperimentare attraverso la conglomerazione di testi non vale, neces-
sariamente, a smantellare certi concetti estetici della scrittura – dati 
per stabiliti – quale quello della memorialità del testo poetico. Ne 
L’autore a chi legge, preambolo alla Storia di Cristo, si afferma che 
il libro vuole sancire una nuova relazione tra fede e poesia: non si 
tratta, semplicemente, di dar atto di un evento religioso, ma di com-
piere un’operazione sperimentale, pur nel rispetto della tradizione 
e del carattere edificante della creatività. Il viaggio all’interno della 
materia della lingua combacia con l’esperienza intima del divino. 
Dunque Papini fa della conversione il movente della propria ricerca 
religiosa e l’esito della stessa invenzione poetica. Da qui la Storia di 
Cristo quale frutto dell’esigenza di riscrivere il Vangelo9, come la 
tentata attribuzione di una veste letteraria moderna al libro santo 
(rendendolo, certo, il documento di una conversione, ma anche 
un’opera d’arte). L’influsso della letteratura mistica appare rilevante. 
Ad esempio, nel volume del ’21 ci pare di identificare, soprattutto, 
suggestioni e corrispondenze con Ignacio de Loyola.

Sempre ne L’autore a chi legge Papini rileva l’importanza della 
figura di Cristo nel Novecento, quale presenza irrinunciabile: è punto 
centrale di un mistero che ha separato, mediante una fase antica 
ed una moderna, l’evoluzione morale dell’uomo. A questo punto 
l’autore si domanda: perché scrivere una cronistoria di Cristo, tra 
le tante esistenti? La risposta non è una ma molteplice. Anzitutto, 
per riscoprire Gesù, in un tempo così bisognoso eppure dimentico 

9 G. PAPINI, L’autore a chi legge, in Storia di Cristo, cit., pp. VII-XXIX: «Ogni età deve 
riscrivere il suo Evangelo [...]. Nessuna vita di Gesù, anche se scrivesse uno scrittore di genio 
più grande di quanti furono, potrebbe essere più bella e perfetta degli Evangeli. La candida 
sobrietà dei primi quattro storici non potrà mai essere vinta da tutte le meraviglie dello stile 
e della poesia [...]. Ma chi legge, oggi, gli Evangelisti? E chi li saprebbe leggere, davvero, 
se pur li leggesse? [...]. Bisogna ritradurre, per aiuto dei persi, l’antico Evangelo [...] per 
ripresentare, con parole nuove, con riferimento attuale, la sua eterna verità». 
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di Lui, non bastano i vecchi libri: «Bisogna ritradurre, per l’aiuto 
dei persi, l’antico Evangelo»10. Il neoconvertito crede che gli antichi 
testi sulla vita di Cristo vadano rifiutati, perché sono inadeguati alla 
diffusione del Vangelo nella contemporaneità: gli par di capire che 
il lettore del XX secolo respinga un documento che ha «un non so 
che di mucido e di stantio»11, così come l’artista e il letterato odierno 
ritengono cibo insapore le biografie invecchiate, nella «prosa men-
cia, torpida, sfilacciata, tutta rammendi e rappezzi di luoghi ahimé 
troppo comuni»12. Il Vangelo è un testo essenziato, di poesia antica 
e di difficile comprensione, e Papini vuole rendere più «attuale» e, 
in certo modo, più fresco il richiamo delle cose antiche. Di qui i suoi 
grevi e pittoreschi giudizi storici che avrebbero colpito efficacemente 
l’immaginazione dei lettori: 

Quando Cristo apparì sulla Terra i criminali regnavano, ubbiditi, 
sulla Terra. Egli nasceva soggetto a due padroni – uno, più forte e 
lontano, a Roma; l’altro, più infame e vicino, in Giudea. Una Canaglia 
avventuriera e fortunata aveva arraffato, a prezzo di stragi, l’Impero; 
un’altra Canaglia avventuriera e fortunata aveva arraffato, a prezzo di 
stragi, il regno di David e di Salomone [...]. Il figliolo dello strozzino 
di Velletri, Ottaviano, si era mostrato vigliacco in guerra, vendicativo 
nelle vittorie, traditore nelle amicizie, crudele nelle rappresaglie13.

In altri termini vuole pubblicare un libro «vivo», cioè letteralmente 
moderno, perché proprio di questa modernità erano carenti le opere di 
edificazione precedenti. Mira a scrivere un volume ricco di parole, con 
uno stile violento d’opposizioni e di scorci, qualificato da termini crudi 
e risentiti. L’unica vita di Gesù che valeva la pena di essere «scritta» 
era quella di Renan che, secondo il fiorentino, non aveva riscosso 
alcun successo di pubblico dacché ripugnava a ogni cristiano vero. 
Papini si propone di realizzare un documento ugualmente «scritto» 

10 Ivi, p. XII.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ivi, p. 12.
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ma «fedele alle parole della Rivelazione e ai dogmi della Chiesa cat-
tolica», al posto della storia di un «chierico apostata»14.

Per scongiurare questo rifiuto da parte dei contemporanei, è 
urgente riscrivere il Vangelo, sostituendo i libri destinati a coloro che 
già credono (cioè coloro che potrebbero farne a meno), con una storia 
di Cristo illustrativa ed allo stesso tempo sensibile alle istanze della 
contemporaneità. Attraverso l’ammodernamento e il rifacimento 
di testi vieti (vivi nell’uomo di mille anni fa, ma incomprensibili per 
l’uomo d’oggi), il toscano vuol ricondurre le anime a Dio. La scrit-
tura diventa una crociata15, una campagna di sensibilizzazione e di 
catechizzazione della società del primo Novecento, dell’uomo nutrito 
di veleni che, a detta di Giuliotti, riprende a mangiare pane grazie 
al libro della conversione papiniana16. Che questo sia il vero intento 
della Storia è innegabile; a tale riguardo l’autore troverà occasione, ne 
La seconda nascita, per confermarlo e per dichiararsi soddisfatto:

La Storia di Cristo, a quel che mi dicono e mi scrivono, ha toccato qual-
che anima, ha fatto un po’ di bene a molti ch’erano come me, e anche 
a qualcun di coloro che di nome appartenevano a Cristo. Il dubbio 
sulla sincerità della mia fede a codesti può nuocere, e il bene mutarsi 
in male. Per loro principalmente scrivo, perché sappiano meglio chi 
sono, per quali strade son tornato all’Evangelo, e con quanta fatica, 
con quanta resistenza, con quanta vittoriosa certezza17.

Si tratta di un libro nuovo rivolto all’uomo nuovo, un documento 
scritto da un laico per i laici – e non solo per i credenti – lontano dal 
«pietismo di sacrestia»18, come pure dall’aridità della letteratura scien-

14 G. PAPINI, Storia di Cristo, in Cristo e santi, Milano, Mondadori, 1962, pp. 28-32.
15 G. PAPINI, L’autore a chi legge, in Storia di Cristo, cit., p. XIII: «Ve n’è anche degli ottimi 

ma i laici, gl’indifferenti, i profani, gli artisti, quelli assuefatti alla grandezza degli antichi e alla 
novità dei moderni, non cercano quei volumi o, appena presi, li lasciano. Eppure son giustap-
punto questi lettori che bisognerebbe conquistare, perché son quelli che Cristo ha perduto e 
quelli che oggi fanno l’opinione e contan nel mondo. Gli altri, i dotti che scrivon per i neutri, 
riescono ancora meno a riportare verso Gesù l’anime che non sanno d’essere cristiane». 

16 Cfr. D. GIULIOTTI, Tizzi e fiamme, a cura di M. BALDINI, Siena, Cantagalli, 1999, p. 
109.

17 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 34 Dedicato ai batraci), cit., p. 230.
18 G. PAPINI, L’autore a chi legge, in Storia di Cristo, cit., p. XVI.
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tifica. La Storia di Cristo, prima ancora che una cronaca, vuol essere 
una scoperta, un «rinvenimento»19. Questa di Papini è un’avventura 
studiata a freddo. Nell’introduzione all’opera si capisce che, per una 
maggiore efficacia del libro, molto è stato scrupolosamente calcolato: 
la resa, in chiave moderna, di quei logia e agrapha che hanno più 
sapore evangelico, l’utilità di servirsi di alcuni testi apocrifi, la perico-
losa necessità di allontanarsi dalle opinioni comuni e dalle «fattezze 
ravviatine delle icone ordinarie» di Gesù, la validità di uno stile tanto 
ravvivato da termini asciutti e vibranti da colpire la sensibilità dei 
contemporanei. Infine, l’importanza di considerare, nel bilancio su 
Cristo, non solo il mondo ebraico, ma anche l’intero mondo antico, 
per stabilire la superiorità del Nazareno su coloro che l’hanno pre-
ceduto. Una valenza moderna va riconosciuta all’esclusione di tutti i 
riferimenti delle citazioni e all’abolizione delle note, per preservare il 
volume dalla pignoleria e dal cavillo, alla messa in conto della leggibi-
lità di un’opera di molte pagine attorno a un solo argomento, quando 
la maggioranza dei libri moderni «non sono che mazzetti o fastelli di 
pagine raccattate di sui giornali»20 e non superano le trecento pagine 
e, non ultime, le tentazioni del poeta faber che avverte il pericolo di 
essere inascoltato, se cedesse troppo ai richiami della grandiloquenza, 
indulgendo agli artifici di una lingua ermeticamente codificata:

L’autore di questo libro è, o almeno vorrebbe essere un artista e non 
avrebbe potuto dimenticare questa sua qualità proprio in questa 
occasione. Ma dichiara di non aver voluto fare opera, come dicevan 
prima, di «bella lettura» o, come dicono ora, «di pura poesia» perché 
gli stava più a cuore, almeno questa volta, la verità che la bellezza. 
Ma se quelle sue virtù, per scarse che siano, di scrittore affezionato 
all’arte sua, potranno persuadere un’anima sola di più, sarà più lieto 
di prima dei doni che ha ricevuto. La sua inclinazione alla poesia gli 
ha servito, forse, a rendere più «attuale», e, in certo modo, più fresco 
il richiamo delle cose antiche, che sembrano pietrificate nell’ieratismo 
delle immagini consacrate21.

19 Ivi, p. XVII.
20 Ivi, p. XXV.
21 Ivi, p. XXII.
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Come emerge dal passo succitato, l’opera del ’21 vuole scuo-
tere le coscienze – Papini scrive «persuadere» – per ricondurle al 
Vangelo, vuole fondare le premesse di una renovatio cristiana in 
tempi in cui la civiltà del mercantilismo e dell’affarismo sembra 
prevalere. Intenzionalmente, la Storia di Cristo si presenta come un 
libro di propaganda religiosa e, al contempo, come un’«opera d’arte 
e di poesia» e non di erudizione tout court. Qui pari rilievo hanno 
l’esegesi biblica, la trasmissione del messaggio di Gesù e l’interpre-
tazione dei Vangeli; grande spazio viene dato anche alla rievocazione 
della vicenda umana del Nazareno, nonché al sentenzioso morali-
smo assunto dall’autore verso il suo tempo e la tradizione spirituale 
precedente: ci riferiamo ancora all’Autore a chi legge quando, con 
espressioni tanto singolari quanto non riferibili se non alla lettera, 
ritiene che «si tentò, allora, di accozzare dei facsimili di religioni 
che avessero, meglio di quelle altre, ciò che gli uomini cercano nella 
religione. I Liberi Muratori, gli Spiritisti, I Teosofi, gli Occultisti, 
gli Scientisti credettero d’aver trovato il surrogato infallibile del 
Cristianesimo. Ma codesti miscugli di superstizioni muffose e di 
cabalistica cariata, codesti guazzetti di razionalismo sciupato e di 
scienza andata a male, di simbolica scimmiante e di umanitarismo 
acetoso, codeste rattoppature malfatte di buddismo d’esportazione 
e di Cristianesimo tradito, contentarono qualche migliaio di donne 
a riposo, di bipedes asellos, di condensatori del vuoto e fermi lì»22. 
Papini serba, anche dopo il traguardo della fede, non soltanto una 
linea d’intima coerenza, ma anche una fondamentale adesione al 
proprio temperamento. L’incontro con Cristo, che significò anche 
la maturità intellettuale e culturale dello scrittore toscano, mitiga ma 
non spegne il suo umore polemico, il suo impegno morale e quella 
sua foga di castigatore universale. Quasi per ambizione di biblica 
drammaticità, non rispetta lo spirito del racconto evangelico; nella 
riscrittura s’avvale di un’enfatica eloquenza – avvertita consapevol-
mente anche come possibile demerito – e ritenuta la più appropriata 
ad una parafrasi artistica della storia di Cristo:

22 Ivi, p. IX.
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L’autore chiede perdono ai suoi austeri contemporanei, se più spesso 
che non convenga si lasciò andare a quella che oggi si chiama, quasi 
con ribrezzo, eloquenza – germana carnale della rettorica e madre 
adulterina dell’enfasi e di altre idropisie della distinta elocuzione. 
Ma forse si ammetterà che non si poteva scrivere la storia di Cristo 
collo stesso stile piano e pacato che va bene per quella di Don 
Abbondio23.

Certo è che l’autore non poteva sentire e rappresentare la figura 
di Cristo sottoforma di mite e astratto predicatore dell’Amore. Per 
lui è «uno dei più grandi Poeti di ogni tempo»24, ma anche un sov-
vertitore dell’ordine, uno spirito che portava scompiglio25. Perciò 
non faccia velo la tendenza a configurarne la natura divina con i tratti 
di un severo cruccio apostolico e a volte con gli slanci e la durezza 
imperturbabile di un giudice apocalittico. Una figura epica e biblica 
a cui spesso non esita a sostituirsi l’autore stesso in qualità di castiga-
tore, con il rimprovero facile di austero moralista (come alla fine del 
capitolo Lamma Sabactani, dove si sostiene che l’uomo, con la morte 
di Cristo, è sì salvo, ma anche messo a purgare), con le sue rampogne 
contro gli uomini (come nel capitolo Quattro chiodi, in cui lo strazio 
della febbre di Gesù in croce viene parificato, per atrocità, alle parole 
di coloro che lo crocifissero), con le catastrofiche profezie di un 
nuovo Avvento, ma soprattutto con i suoi terribili ammaestramenti 
(che tanto rammentano la ferrea disciplina del Carmelo):

Per risolvere gli uomini a divenire altri bisogna, prima di tutto, 
creare in loro la scontentezza, il disgusto, lo spavento. Non della 
miseria esterna e fisica, ma della più terrificante miseria interiore 
e morale26.

23 Ivi, p. XXIII.
24 Ivi, p. 212.
25 Ivi, p. 121: «Il più grande Rovesciatore è Gesù. Il supremo paradossista, il Capovolgitore 

radicale e senza paura. La sua grandezza sta qui. La sua eterna Novità e Gioventù. Il segreto 
del gravitare d’ogni gran cuore, presto o tardi, verso il suo Evangelo».

26 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 38 Cambiar anima), cit., p. 257.
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Scatti iperbolici questi, a cui Papini ci ha abituati. Nella Storia 
la serenità e il distacco che riscatteranno molte delle pagine de 
La seconda nascita, artisticamente efficaci, vengono penalizzate a 
favore di un’oratoria severa, espressione immediata e polemica di 
una irriflessa e aggressiva passione apostolica che caratterizza il suo 
eloquio quale «documento» esteriore di una crociata per verba contro 
gli infedeli27. Anche nel libro della conversione, forse il più letto 
tra tutti quelli della bibliografia papiniana, l’Io sembra frapporsi 
tra sé e le idee e le cose; anzi, sono proprio quest’ultime a trarre 
significato nella sua opera, solo in quanto esperite e testimoniate 
dal fiorentino come allegati della sua personalità. Intendiamo dire 
che anche ai “grandi”, non ultimo il Cristo, s’accosta quasi solo per 
porli a riscontro con se stesso, per riflettere in loro se stesso. In altri 
termini, Papini si sovrappone volentieri alla grandezza del Messia 
laddove pronuncia parole di condanna, di una condanna che, come 
ha osservato Prezzolini, è quasi predestinazione28. Perfino di fronte 
a Cristo, in nome Suo, parla da giudice degli uomini e da profeta 
minaccioso, come nel capitolo Il Regno d’Iddio, dove scrive che «Il 
Tempo è compiuto. Il Tempo aspettato, profetato, annunziato»29.

Come abbiamo cercato di chiarire ultimamente30, dovremo 
attendere qualche anno, con La seconda nascita, per cogliere nelle 
testimonianze religiose dell’autore quella purezza dei sentimenti, la 
tensione religiosa tutta declinata all’interiore ed un onesto fugare 
ogni dubbio di insincerità. Nella Storia il tono che prevale è quello 
lirico, sia che si scriva della vita e dei miracoli del Messia, sia che, 
come nel capitolo cinque, si giudichino personaggi quali Ottaviano 
(«canaglia avventuriera e fortunata [...] sozzo e malaticcio uomo») o 

27 Si veda la nota 15.
28 Cfr. QUODVULTDEUS (G. PREZZOLINI), L’esperienza del Cristo, in «Il Leonardo», III, 3°, 

giugno-agosto 1905, poi in «Il Leonardo» 1903-1905, vol. I, riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM 
PIGHI, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1981, p. 92.

29 G. PAPINI, Storia di Cristo, cit., p. 86.
30 G. TUCCINI, Il traguardo della fede (1919): Giovanni Papini prima e dopo la conversione, 

in «Antologia Vieusseux», Firenze, anno XI, n. 33, 2005, pp. 87-114.
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si polemizzi contro i numerosi traditori di Gesù. Quando nel saggio 
introduttivo alla ristampa del «Leonardo», Mario Quaranta scriveva 
che la Storia di Cristo è compiutamente trascritta in termini di espe-
rienza religiosa di stampo jamesiano31, si riferiva al modo papiniano 
soggettivo e personale, critico e lirico insieme, di sentire, di concepire 
il mito e le verità di fede che gravitano attorno alla figura di Cristo. 
Jamesiana è la rilettura del Nazareno sul presupposto degli impeti 
e delle meditazioni d’artista.

La congiunzione tra fede e poesia ritorna, per rifioritura, nella 
celebre preghiera posta a conclusione del libro. Nelle ultime 
pagine della Storia di Cristo non si può non riconoscere una forte 
componente mistica. Se ne L’autore a chi legge era stata sostenuta 
l’importanza della religione, nella preghiera che conclude l’opera 
prorompono le virtù occulte e fisse della poesia come frutto spirituale, 
la profondità della parola ispirata messa a servizio della conoscenza 
divina. Per Papini riscrivere il Vangelo significa, nel capitolo finale, 
intraprendere un viaggio nella parola affidandosi alla deriva, cosicché 
il messaggio si carichi di due funzioni: da una parte deve attrarre il 
lettore, dall’altra lo deve avviare all’intuizione del mistero religioso. 
Si tratta di una Preghiera a Cristo dove religione e letteratura, più che 
mai, si fondono. Qui la scrittura è posta in figurazioni di stupefacente 
limpidezza, quali il fuoco e il sangue, e presenta tutte le peculiarità 
di un eloquio contemplativo innegabilmente correlato all’evento 
sponsale di Paolo di Tarso e di Francesco d’Assisi, di Caterina da 
Siena e di Teresa d’Ávila32. Il seme di questa letteratura era stato già 
sparso dal Papini pragmatista e quindi coltivato in Un uomo finito 
e definitivamente raccolto nei libri del passaggio a Cristo (specie 
ne La seconda nascita, in Sant’Agostino e ne Il Diavolo), dove il 
cambiamento interiore – la conversione, appunto – è speculare 

31 M. QUARANTA, «Il Leonardo» nel giornalismo italiano del primo ‘900, in «Il Leonardo», vol. 
I (1903-1905), riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, cit., pp. 11.

32 G. PAPINI, Preghiera a Cristo, in Storia di Cristo, cit., p. 628: «Tu eri luce e parola sulla 
strada di Paolo, fuoco e sangue nello speco di Francesco, amore disperato e perfetto nelle 
celle di Caterina e di Teresa».
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a quel rinnovamento spirituale che da solo costituisce la «realtà 
del Regno». In questa nutrita concentrazione di pensieri, l’autore 
reclama l’urgenza della discesa di Dio sulla terra, chiede a Cristo un 
segno della sua presenza, una conferma:

Noi vogliamo soltanto te, la tua persona, il tuo povero corpo trivel-
lato e ferito, colla sua povera camicia d’operaio povero; vogliamo 
veder quegli occhi che passano la parete del petto e della carne del 
cuore, e guariscono quando feriscono collo sdegno, e fanno san-
guinare quando guardano con tenerezza. E vogliamo udire la tua 
voce che sbigottisce i demoni da quanto è dolce e incanta i bambini 
da quanto è forte33.

III.3. Il credo e il dubbio laico

Abbiamo appena detto che nel discorso conclusivo di Storia di 
Cristo emerge, massicciamente, il bisticcio linguistico dovuto alla 
sconvolgente esperienza del divino: nel solo passo appena citato ne 
è prova il processo di illustrazione del senso mediante l’ausilio delle 
immagini ossimoriche all’interno dell’arbitrio del linguaggio (occhi 
che guariscono quando feriscono; fanno sanguinare quando guardano 
con tenerezza; voce che sbigottisce i demoni quando è dolce; incanta 
i bambini quando è forte). Dalle impure reliquie, dall’orrore e dal 
dolore di «giorni grigi e maligni» comincia la risalita verso la luce. 
Senza stanchezze, l’ascesa al cielo interiore era iniziata – nella fede 
e nella poesia – ne L’autore a chi legge, rendicontata volta per volta 
lungo trecento pagine e definitivamente completata nella Preghiera 
a Cristo, quando il sole ustorio di Dio sorprende il poeta in uno 
stato adorante e di attesa e l’amante fido rende al Crocifisso il suo 
davidico grazie:

Ma noi, gli Ultimi, ti aspettiamo, Ti aspetteremo ogni giorno, a 
dispetto della nostra indegnità e d’ogni impossibile. E tutto l’amore 
che potremo torchiare dai nostri cuori devastati sarà per te, Crocifisso, 

33 Ivi, pag. 621.
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che fosti tormentato per amor nostro e ora ci tormenti con tutta la 
potenza del tuo implacabile amore34.

Questa di Papini è un’attesa che ripristina la cifra distintiva del 
suo credo: la drammaticità come indice di una faticosa edificazione 
spirituale, ma anche di un rapimento indotto dal dubbio laico. Chi 
nella Storia si accontenta di vedere convinzione e cristiana certezza, 
si concede solo un armistizio del pensiero, perché l’idea di una fede 
sicura s’opacizza, man mano che la debolezza dell’uomo incalza al 
cospetto di Dio. L’autore ci insegna che i cammini della fiducia nella 
Chiesa sono burroni assolati: la Preghiera a Cristo non è sciolta dalla 
ridda di ipotesi sul senso della fede, visibilmente presente al Papini 
maturo. Ecco perché distinguere la preghiera da un’irreversibile 
ricerca drammatica rischia di essere una scemenza. Nella sostanza 
cattolicamente forte di questo libro del ’21 c’è già uno scompenso: 
nei punti nevralgici del testo (nell’introduzione e nell’esicasmo a 
Cristo) coabitano, in sordina, la perturbazione e il dubbio critico, 
l’uomo nuovo e quello vecchio, l’amore e la sofferenza di un’anima 
corrosa dall’incertezza (il nescio di Agostino). Eppure è difficile 
pensare che sia amore insincero quello che il convertito riscopre 
verso il Padre; non possiamo dire che l’Io, se non sparisce pacio-
samente in Dio, non sia amante del Divino. Papini sente che, alla 
fine, sarà Cristo a vincere sopra ogni cosa, sovrastando l’insieme 
dell’umano panorama; crede anche che nei giorni precedenti il 
Giudizio universale il non-amore continuerà ad opporsi all’amore. 
Nell’età moderna, che non conosce la fede, la presenza di Dio è 
dunque una necessità che non ammette dilazioni. Da qui la Storia 
di Cristo come richiesta al Divino di una prova ostensibile della sua 
presenza35 e, secondariamente, come una feroce polemica contro il 
materialismo contemporaneo. Vengono accusati il Dio Negozio delle 
nazioni opulente, le ladre abitudini (l’egoismo) della società arrivista 
che punta a riempirsi il sacco a costo di bombardare, la cupidigia del 

34 Ivi, p. 629.
35 Ivi, p. 619: «Ora è giunto il tempo che devi riapparire a tutti noi e dare un segno 

perentorio e irrecusabile a questa generazione».
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troppo che ha determinato l’immiserimento del necessario. Tutto 
questo, ribadirà lo scrittore nella preghiera finale, colpisce l’uomo 
nella sua vera grandezza (quella spirituale), lo riduce, con tutta la 
terra, al vuoto rapinoso, ad «un maligno piano uguale»36.

36 Ivi, p. 625: «Il Divino Affare e la santa Moneta occupano, ancora più che nel passato, 
gli uomini invasati. Chi ha poco vuol molto; chi ha molto vuol più; chi ha ottenuto il più vuol 
tutto. Avvezzati allo sperpero degli anni divoratori, i sobri son diventati ghiotti, i rassegnati 
son fatti abili, gli onesti si son dati al ladroneccio, i più casti al mercimonio. Sotto il nome 
di commercio si pratica l’usura e l’appropriazione; sotto l’insegna della grande industria la 
pirateria di pochi a danno di molti. I barattieri e i malversatori hanno in custodia il denaro 
pubblico e la concussione fa parte della regola di tutte le oligarchie. I ladri, rimasti soli ad 
osservare la giustizia, non risparmiano, nell’universale ruberìa, neppure i ladri».
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AGOSTINO, FRATELLO SPIRITUALE. 
L’IO A COLLOQUIO CON DIO.

Si ama perfettamente
quel che perfettamente si comprende.

Giovanni Papini, “Santi e poeti”

IV.1. Un modello esistenziale

Il quindicesimo centenario della morte di Agostino è l’occasione 
per affrontare lo studio di un uomo che vale raccontare per la sua 
«sacra vecchiezza» e per la mole di scritti che ha lasciato. La finissima 
suggestione del numida – conciatore di molte carte e prosciugatore 
di calamai – perviene a Papini fanciullo da una zia logorroica che, 
parlando del figlio alle prese coi primi latinetti, passò in proverbio il 
Santo esclamando: «Scrive quanto sant’Agostino!». Questa espres-
sione familiare lo portò a fantasticare molto sul mistico di Tagaste, 
destinato ad essere annoverato tra i padri più amati e dibattuti della 
Chiesa. Lo aveva infatti immaginato, da subito, come un uomo soli-
tario e sepolto sotto un cumulo enorme di pergamene, alle prese 
con un calamaio fitto di penne. L’immagine di Agostino anziano gli 
giunse dal Botticelli, attraverso una tavola del pittore fiorentino, 
oggi conservata agli Uffizi: un uomo venerando, dalla barba bianca 
e dalla cappa vermiglia, intento a parlare con un fanciullo che, con 
ingenuità infantile, confessa al vecchio la sua intenzione di voler 
vuotare il mare con una ciotola. Nell’introduzione al suo saggio, 
Papini scrive: «Son reminiscenze che sanno di poco, ma che a me 
appariscono, oggi, come i segni della mia predestinazione a scrivere 
questo libro»1. Egli approda al mistico di Tagaste perché, come 
conviene a un lettore universale dall’acume smagliante, non può 
dimenticare le Confessioni. Lo incontrò in gioventù avanzata, una 

1 G. PAPINI, Sant’Agostino, Firenze, Vallecchi, 1930, p. 7.
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lettura apprezzata per l’umanità del mistico, ancor prima che per 
la sua religiosità. Averlo assunto a modello di bruciante esperienza 
sopraceleste e a paradigma della sensibilità dell’uomo moderno, 
gli impedì di ottenere quell’imprimatur che il libro non riscosse 
mai. All’uscita del saggio furono infatti espresse molte riserve2, e 
Papini dovette proteggersi anche da una serie di attacchi sferrati 
da perimetri amici. In altre parole, gli fu chiesto di smentirsi, di 
rivedere la sua prospettiva. Dall’alto, tramite Igino Giordani e padre 
Enrico de Rosa, direttore di «Civiltà Cattolica», venne chiesto allo 
scrittore toscano di rivisitare profondamente la prima edizione del 
saggio del ’29, in modo particolare «la parte relativa all’adolescenza 
di Agostino – cioè alle sue amicizie omosessuali – che non è con-
siderata, in altro luogo, opportuna, dato il momento, la persona-
lità e la popolarità dell’autore»3. Questo discorso, in emenda del 
raccontare papiniano, testimonia come lo scrittore abbia generato, 
nello stesso emporio cattolico, un vortice che nulla disperde e che 
molto complica. Sant’Agostino è il frutto ghiotto di un’esperienza 
poetica che rischiara e sublima l’intera vicenda di un’anima santa 
e tumultuante, la storia di uno spirito cercante, còlto soprattutto 
nel suo percorso tribolato della Grazia, verso la sostanza pulsante 
e noumenica della fede. Il disappunto di certi critici, determinatosi 
all’uscita del saggio, è sì di carattere letterario, ma sottende uno 
sconcerto morale e psicologico, volto a intimidire uno scrittore che 
si è felicemente condannato alla sua vibrazione, avendo trovato, 

2 Filippo Meda, nelle pagine di «Vita e Pensiero» prese atto delle contestazioni fatte al 
saggio di Papini «perché aveva insistito sulle miserie giovanili di Agostino, con un linguaggio 
inadatto al carattere del libro». Cfr. F. MEDA, Il «Sant’Agostino» di Giovanni Papini, in «Vita 
e Pensiero», agosto-settembre 1930, p. 563. Inoltre sono da ricordare le critiche durissime 
provenienti dagli universitari cattolici di «Azione fucina»: cfr. A. F., Rassegne («S. Agostino» 
di G. Papini; «S. Agostino» secondo Tilgher), in «Azione fucina», a. II, n. 31, 15 dicembre 
1929, dove, a pagina 2 si legge: «Per concludere, l’osservazione di questo critico (il Tilgher) 
che riguarda la mancanza di unità nella figura del Santo, il lettore la troverà nella critica del 
Pancrazi («Corriere della sera», 7 dicembre 1929), e, certamente, in tutte le critiche che ver-
ranno». In merito troviamo notizia in R. MORO, La formazione della classe dirigente cattolica 
(1929-1937), Bologna, 1979, pp. 61-106 (La linea delle Fuci di Montini e di Righetti); pp. 
109-154 (La Fuci e il mondo cattolico italiano).

3 Igino Giordani scriveva così a Papini su suggerimento del padre Casamassima, in una 
lettera inedita datata Roma 7 gennaio 1930.
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nella fede cristiana, una passione individuale e, soprattutto, l’ardore 
del dubbio critico.

A Papini va riconosciuto il merito di aver seguito il tracciato di 
una agiografia moderna (la struttura diaristica delle Confessioni è 
pressoché onorata) che non tendeva all’edificazione come al suo unico 
obiettivo. È la scrittura di un letterato, animato da propositi educativi 
e divulgativi a partire dalla propria esperienza umana, conforme ad un 
dialogo intimo e sincero dal tono – piaccia o no – personale. Lo stesso 
tono interiore assunto in molte pagine della Seconda nascita, molto 
più morigerato e contenuto rispetto a quello attribuibile alle opere 
precedenti la conversione (quelle dell’Uomo/Dio). Per tale ragione 
siamo propensi a far rientrare questo libro del ’29 nella categoria della 
Confessio agostiniana. Il genere della confessio è quello più adeguato 
a farci comprendere le Confessioni e la loro rilettura papiniana. È 
un genere di carattere biblico prima ancora che letterario. A qualifi-
carlo come tale è il fatto che il racconto scorre come un salmo, anzi 
come un intreccio ininterrotto di salmi: consiste in un aperto dialogo 
con il divino che conferisce all’opera i connotati di una biografia. 
Ma è una biografia sui generis dacché, sia nelle Confessioni che nel 
Sant’Agostino, il vero protagonista sembra essere Dio – proprio come 
nei salmi – e l’autore, con la sua vita privata, è solo il deuteragonista. 
Agostino ricorre alle stesse parole di Dio per raccontare quanto Egli 
ha compiuto nella sua vita; con le stesse parole del Padre, il Santo 
Lo loda, Lo ringrazia e Lo interroga su ciò che gli serve per aderire, 
con fede, alla Verità. Se analizziamo il testo, ci è possibile individuare 
tre livelli di confessio (laudis, peccati, fidei), tre piani narrativi che 
scandiscono la scrittura. È lo stesso Agostino ad esporre, con un 
Discorso, il significato di confessio, commentandolo secondo questi 
tre livelli4; in questo discorso, attenzione particolare viene rivolta al 

4 AGOSTINO, Discorso 67,1, in Discorsi sul Nuovo Testamento, II/1 (51-85), testo latino del-
l’edizione maurina e delle edizioni postmaurine, traduzione e note di L. CARROZZI, Roma, Città 
Nuova, 1982, p. 348: «Sanctum Evangelium cum legeretur, audivimus exsultasse Dominum 
Iesum in Spiritu, et dixisse: Confiteor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, quia abscondisti haec a 
sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Hucusque interim verba Domini, si digne, 
si diligenter, si quod primum est, pie consideremus; invenimus primitus, non semper cum in 
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primo livello della confessio, ossia alla confessio laudis che consiste 
nel lodare il divino per quanto ha operato nella vita del Santo. Ci 
sembra di poter affermare che esso sia il motivo più rilevante delle 
Confessioni, il primo proposito di Agostino celebratore della grazia 
di Dio e del suo amore. Il tema della lode, molto caro a Papini, è 
tutto postulato nel celebre brano incipitario «Magnus es, Domine, et 
laudabilis valde magna virtus tua et sapientiae tuae non est numerus 
et laudare te vult homo [...] quia fecisti nos ad te»5, e l’importanza 
del motivo in questione si spiega con il suo ciclico ritorno in tutti i 
libri dell’opera. Che le Confessioni siano – e come tali vengono prese 
da Papini – un libro di lode a Dio è innegabile: basti rimandare al 
libro delle revisioni (Retractationes), in cui Agostino passa in rassegna 
tutte le sue opere, dandoci traccia anche delle intenzioni che l’hanno 
motivato a scriverle. Delle Confessioni afferma:

Scripturis legimus confessionem, debere nos intellegere vocem peccatoris. Maxime autem hoc 
dicendum fuit, et hinc admonenda Caritas vestra; quia mox ut hoc verbum sonuit in ore lectoris, 
secutus est etiam sonus tunsionis pectoris vestri, audito scilicet quod Dominus ait: Confiteor tibi, 
Pater. In hoc ipso quod sonuit: Confiteor, pectora tutundistis. Tundere autem pectus quid est, 
nisi arguere quod latet in pectore, et evidenti pulsu occultum castigare peccatum? Quare hoc 
fecistis, nisi quia audistis: Confiteor tibi, Pater? Confiteor, audistis; qui confitetur, non attendistis. 
Nunc ergo advertite. Si, Confiteor, Christus dixit, a quo longe est omne peccatum; non solius est 
peccatoris, sed etiam aliquando laudatoris. Confitemur ergo, sive laudantes Deum, sive accusantes 
nos ipsos. Pia est utraque confessio, sive cum te reprehendis, qui non es sine peccato; sive cum 
illum laudas, qui non potest habere peccatum». Traduzione: «Mentre si leggeva il santo Vangelo 
abbiamo udito che Gesù, nostro Signore, esultò per impulso dello Spirito Santo e disse: Ti lodo 
e ti ringrazio, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli 
intelligenti, e le hai fatte conoscere ai piccoli (Mt. 11, 25). Se considereremo frattanto le parole 
del Signore lette fino a questo punto, se – dico – le considereremo col dovuto rispetto, con 
attenzione e, quel che più conta, con sentimento di fede, troveremo anzitutto che non sempre, 
quando nelle Scritture leggiamo il termine “confessione” (confiteor), dobbiamo intenderlo come 
la voce d'un peccatore. Ma ciò soprattutto doveva essere detto e doveva essere ammonita la 
Carità vostra riguardo a ciò, poiché, appena questa parola (confiteor) si è fatta sentire per mezzo 
del lettore (confiteor tibi, Pater), è seguito anche il rumore del battervi il petto. Appena avete 
sentito la parola confiteor, vi siete battuto il petto. Avete udito confiteor, ma non avete considerato 
chi faceva l'azione indicata con quel verbo. Se disse: confiteor il Cristo, che è lontano da ogni 
peccato, quel verbo non esprime solo sentimenti d'un peccatore, ma talora anche quelli di uno 
che loda. Noi confessiamo sia quando lodiamo Dio, sia quando accusiamo noi stessi. L'una e 
l'altra confessione è santa, sia quando ti accusi tu che non sei senza peccato, sia quando lodi 
Colui che non può avere il peccato».

5 AGOSTINO, Confessioni, Libro I, 1, 1, a cura di M. BETTETINI, Torino, Einaudi, 2002, 
p. 2. Traduzione: «Tu sei grande Signore e degno di ogni lode. E l'uomo vuole lodarti [...] 
ci hai fatti per te».
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Confessionum mearum libri tredecim, et de malis et de bonis meis 
Deum laudant iustum et bonum, atque in eum excitant humanum 
intellectum. Interim quod ad me attinet, hoc in me egerunt cum 
scriberentur et agunt cum leguntur6. 

Ebbene, nel qualificarle come libro di lode al divino e di speranza 
per i fratelli, privilegia fondamentalmente i due verbi “lodare” ed 
“eccitare”. Ma, oltre ad essere un inno a Cristo salvatore, le Confessioni 
sono la storia di una salvezza: su questo aspetto si fonda il secondo 
piano della narrativa agostiniana, quello della confessio peccati: il 
mistico dà conto, con spirito autentico e veritiero, della propria vita, 
contraddistinta dal peccato d’origine, e sembra affermare, a partire 
dalla propria esperienza, che l’uomo, allontanatosi da Dio, può ritro-
vare la Via soltanto riconoscendo le sue mancanze e mettendosi in 
cerca del Padre per abbandonarsi alla Sua misericordia. Non è tanto 
l’idea del peccato a destare l’interesse dell’Agostino delle Confessioni, 
ma la potenza risolutiva del divino che libera l’anima dai vincoli del 
peccato con la sola forza dell’amore. In alcuni libri dell’opera si assiste 
ad un incrocio di piani: nel libro II, 1, 1, nel libro IV, 1, 1 e nel V, 1, 
1 la confessio peccati si confonde sistematicamente con la confessio 
laudis. Il terzo livello qualificante del racconto è quello della confessio 
fidei; quest’ultimo, con gli altri piani, concorre al riconoscimento della 
Grazia di Dio, tema che, in Cielo e Terra, Papini non trascurerà, in 
occasione di una riflessione su Francesco d’Assisi:

Eppure Francesco sentiva che doveva edificare e comporre la sua 
vita, sentiva che era chiamato e destinato a qualche impresa grande. 
E qui comincia il mistero, cioè l’intervento della Grazia. La quale, 
contrariamente a quel che credono i più, non scende già per vio-
lentare o torcere l’anima umana ma si giova dei caratteri naturali 

6 AGOSTINO, Ritrattazioni, II, 6, testo latino dell’edizione maurina confrontato con il corpus 
christianorum. Introduzione generale di G. MADEC, traduzione, note e indici di U. PIZZANI, 
Roma, Città Nuova, 1994, p. 158. Traduzione: «I tredici libri delle mie Confessioni lodano Dio 
giusto e buono per i miei mali e per i miei beni ed eccitano verso di lui l'intelligenza e il cuore 
dell'uomo; per quanto riguarda me, questo è l'effetto che produssero in me quando li scrivevo 
e producono quando li leggo».
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di questa anima, e magari degli avvenimenti esteriori della vita, per 
condurre o riconquistare a Dio coloro che Dio ha scelto7.

Nei passi attestati sul piano della confessio fidei, il mistico della 
Numidia, ripercorrendo l’itinerario della fede in ottemperanza al 
compito episcopale affidatogli dalla Chiesa, offre un saggio della sua 
fede quale dono celeste ricevuto dal ministerium verbi. Ciò emerge 
bene negli ultimi tre libri delle Confessioni, forse i più trascurati a 
causa della loro particolare difficoltà e per la difformità rispetto ai 
restanti libri; tre libri che hanno il merito di accogliere lo studio ese-
getico e la predicazione del mistico diventato vescovo, di indiscutibile 
importanza per l’interpretazione della Scrittura sacra. Nelle ultime 
sezioni viene resa lode a Dio sotto forma di confessio fidei a partire 
dalla celebrazione della bellezza divina; questo atto di lode prende 
l’abbrivo dall’esegesi dei primi versetti di Genesi – quelli riguardanti 
la creazione – quale libro-riflesso della bellezza del Padre8.

Più agile operazione è il ripartire le Confessioni secondo il criterio 
cronologico rispettato da Agostino nel Libro XI, sezione dell’opera 
in cui il mistico divide il tempo biografico secondo tre stati dello 
spirito: la memoria (il presente del passato: l’infanzia, la conversione, 
la morte di Monnica) nei libri I-IX; l’intervallo del contuitus (presente 
del presente: la novità, l’incontro, l’osservazione della realtà divina) 
attestatosi nel libro X; il periodo della expectatio (presente del futuro: 
l’attesa) nei libri XI-XIII. Questa suddivisione riproduce l’immagine 
della Trinità scolpita nello spirito in forma di memoria, intellec-
tus, voluntas, spartizione pressoché ripristinata nel Sant’Agostino. 
Papini, infatti, ripercorre i tredici trattati del numida preordinando 
il racconto nei tre grandi momenti biografici sopra descritti, più 
precisamente: il tempo della memoria (capp. I Il Numida – XXII Il 
Transito di Monnica), il tempo del contuitus (capp. XXIII L’allievo 
di Roma –XXVIII Le Due Città) e quello della expectatio (capp. 
XXIX L’ultima fase –XXX La grandezza di Agostino).

7 G. PAPINI, Cielo e Terra, (cap. 9 Il segreto di san Francesco), Firenze, Libreria Editrice 
Fiorentina, 1943, p. 130.

8 Cfr. AGOSTINO, Confessioni, Libro XI, 1, 1 - 2, 2.
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IV.2. La storia di un’anima

I primi caratteri di una sinopia agostiniana e l’odore simbolico-
apostolare dei testi maturi e devoti erano già riconoscibili nel pro-
getto – forte, rattratto in sé, creduto nel proprio interno e poi buttato 
dapparte – di una enciclopedia universale che avrebbe dovuto essere 
la «summa del mondo morale» e l’atto saporito di una nuova attività 
ideologica propagandistica, opposta al sofisma gentiliano. L’autore 
idea e realizza il libro-foresta su Sant’Agostino prendendo le mosse da 
una posizione reale e pratica: dalla sua stessa vita interiore (si tratta 
cioè di un libro dettato dall’Io umano e insieme contemplativo). 
Non si può capire realmente quest’opera se non anche alla luce 
dell’interesse psicologico già connaturato al Papini del «Leonardo». 
Ancora sensibile alla pratica romantica del frugar nell’animo, viene 
subito conquistato dalla scrittura agostiniana ed a questa si dedica 
con tutte le punte dell’intelligenza, con un’ammirazione privata e 
non solo specifica del letterato. Sedotto dall’idea di somigliargli un 
poco, s’imparenta ad Aurelio Agostino per dividere con lui analoghe 
debolezze, l’amore per le parole, la ricerca inquieta di filosofemi e 
verità diverse, tanto da essersi lasciato impaniare dal vischio dell’oc-
cultismo. Questa corrispondenza emerge, specialmente, laddove 
l’autore ripercorre il viaggio del mistico verso la fede:

Sant'Agostino lo conobbi, a dire il vero, a gioventù inoltrata: 
un lettore universale non poteva lasciar dapparte le celeberrime 
Confessioni. Si capisce che gustai le parti umane più di quelle divine, 
ma quel romantico frugar nell'animo proprio e quella scottante e 
trepidante sincerità mi conquistarono. Posso dire che, prima di 
tornare a Cristo, Sant'Agostino fu, con Pascal, l'unico scrittore 
cristiano ch'io leggessi con ammirazione non soltanto intellettuale. E 
quando mi dibattevo per uscire dalle cantine dell'orgoglio a respirare 
l'aria divina dell'assoluto, Sant'Agostino mi fu di gran soccorso. Mi 
sembrava che tra lui e me qualche somiglianza ci fosse: anche lui 
letterato e amatore delle parole, ma insieme cercatore inquieto di 
filosofie e di verità, tanto da esser tentato dall'occultismo, anche 
lui sensuale e desideroso di fama. Gli somigliavo, si capisce, nel 
peggio, ma insomma gli somigliavo. E che un uomo a quel modo, 
così vicino a me nelle debolezze, fosse arrivato a rinascere e a rifarsi 
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mi rincuorava. Il parallelo, si badi, termina qui, ché oggi somiglio 
a Sant'Agostino come una formicola coll'ali può somigliare a un 
condor, ma insomma gli debbo una riconoscenza grandissima: se 
prima l'ammiravo come scrittore ora gli voglio bene come un figliolo 
vuol bene al padre, lo venero come un cristiano venera un Santo9. 

In questo brano l’autore ammette di ritrovare una certa concor-
danza di esperienze nella propria giovinezza e in quella del Santo, nel 
tormentato sperimentalismo intellettuale, fino alla conversione. Nel 
libro del ’29, lo scrittore ci pare più disposto a comprendere il dramma 
umano, la travagliata vita del profondo, e in qualche modo ci sembra 
più incline a confessarsi – ricordando le inquietudini, le lotte intellet-
tuali e spirituali vissute prima del passaggio a Cristo – più di quanto 
non sembri esserlo in saggi biografici simili: ci riferiamo ai contributi 
eruditi su Dante10 e Michelangelo11, vie che ricondurranno a quella 
felice concordia – tra l’uomo e Dio, il corpo e lo spirito, l’intuizione e 
l’intelletto, la realtà e la fantasia e tra la libertà e la legge – che il Papini 
de L’imitazione del padre12 dirà propria del Rinascimento. Il genere 
del saggio biografico, nella letteratura papiniana, denota la direzione 
d’interessi, di predilezioni e di richiami durevoli, verso alcune impo-
nenti e stimolanti figure di pensatori e di artisti: Agostino, Dante, 
Michelangelo sono i suoi preferiti e i volumi a loro dedicati derivano 
da scelte coerenti con un preciso orientamento spirituale e culturale. 
Ma sono anche il risultato letterario di importanti scoperte della sua 

9 G. PAPINI, I miei rapporti con Sant’Agostino, in Sant’Agostino, cit., pp. 7-8. Ma, sotto 
l’aspetto biografico, sarà il capitolo 30 di Sant’Agostino ad essere il profondo centro dina-
mico dell’intero saggio, perché Papini si espone più di altre volte, e meglio si identifica con 
il personaggio cui si riferisce. C’è un passo in cui il santo viene descritto come un uomo dal 
passato non rimosso, il fratello somigliante, l’altro capo del raggio: «Scopriamo, in più che 
qualche scoria dell’uomo vecchio è rimasta in lui sempre, o per lo meno per parecchio tempo 
dopo la conversione, e questa scoperta, che non pregiudica l’interezza della sua santità, lo fa 
amare anche di più in quanto gli resta, dopo essere asceso sulla montagna, qualche ombra 
di quel che aveva addosso nella pianura. Ci sembra, così, ancora un po’ nostro fratello, non 
ha perso tutta l’aria di famiglia che aveva in comune con noi e mentre c’invita a salire ci fa 
sperare che non è impossibile raggiungerlo».

10 G. PAPINI, Dante vivo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1933.
11 G. PAPINI, Vita di Michelangiolo nella vita del suo tempo, Milano, Garzanti, 1949. 
12 G. PAPINI, L’imitazione del Padre. Saggi sul Rinascimento, Firenze, Le Monnier, 1942.
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giovinezza: Agostino – per il suo pensiero appassionato e per il suo 
ardore umano –, Dante e Michelangelo – per la loro impareggiabile 
grandezza di artefici – già al tempo di Gian Falco si capiva che, con 
il traguardo della fede, erano destinati ad essere assunti da Papini 
come modelli13. Pertanto, sarebbe riduttivo giudicare questi libri da 
un punto di vista squisitamente critico, ma anche come fenomeni 
verso cui l’uomo Papini ha reagito con originalità e autenticità. Dopo 
averlo ammirato, con la conversione lo scrittore comincia ad amare 
il mistico di Tagaste come un figlio venera il padre, nell’accezione 
da lui esplicata ne Le felicità dell’infelice: 

Chi ammira dice, senza dirlo, così: io sento la tua grandezza dunque 
son grande anch’io, perché soltanto i pari s’intendono. Ho avuto da 
te una gioia e una gioia, con la mia ammirazione, ti restituisco: anche 
qui siamo pari. Se non avessi un’anima capace di sentire quel che hai 
espresso non potrei ammirarti, dunque il mio spirito è uguale al tuo 
e, s’è uguale, potrà, domani, fare altrettanto e forse più. Appunto 
perché ti ammiro mi affermo; perché ti riconosco alto m’inalzo e 
partendo dalla tua altezza spero d’oltrepassarti14.

La prova di questo amore è il saggio del ‘29, che non è una bio-
grafia romanzata di Agostino, ma un racconto appassionato e spe-
culare alla scrittura dell’Io papiniano che, dal sommerso, emerge in 
superficie per riportare, agli archivi della letteratura italiana di primo 
Novecento, un mito poetabile; modello promosso con una virtuosa 
semplicità che, secondo Giulio Cattaneo, fa del Sant’Agostino un libro 
più equilibrato e qualitivamente superiore alla Storia di Cristo:

Il Sant’Agostino, scritto nel ’29 in poco più di un mese, è un libro di 
agevole lettura anche più della troppo frettolosa Storia di Cristo. Vi 
hanno meno posto, vantaggiosamente, le lunghe tirate che davano 
all’opera precedente quel tanto di «rumoroso» e di «ampolloso» 

13 Cfr. G. TUCCINI, Il Pragmatismo di Gian Falco: Giovanni Papini 1903-1907, in «Critica 
Letteraria», Napoli, fasc. I, n. 130/2006, pp. 93-126.

14 G. PAPINI, Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, Firenze, Vallecchi, 1956, pp. 
105-106.
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che spiaceva a Cecchi. L’autore si attiene al racconto con sobri 
commenti e non si dilunga nell’illustrazione delle idee. Il linguaggio 
stesso si è semplificato rispetto a quello della Storia di Cristo che 
mescolava un’oratoria più turgida a una loquela toscana spiccata fino 
a comprendere un lessico popolaresco e vernacolo («maghero» per 
magro) e un uso piuttosto largo di parole e di espressioni letterarie 
arcaiche. Meno frequenti anche le battute polemiche e le più ruvide 
erano al solito dirette contro le credenze religiose non cristiane 
come il manichesimo che «impestò, oltre l’Asia, tutta l’Europa dalla 
Dalmazia alla Spagna». Per questo equilibrio, il Sant’Agostino è 
un’opera narrativamente più riuscita della Storia di Cristo15.

Per chiarire l’importanza dell’esperienza, spirituale e letteraria, 
che Papini ha compiuto con la scrittura del saggio su Agostino, in 
alcuni casi bisognerà condurre la nostra analisi in corrispondenza 
con le “schegge” che l’autore pubblicò, in forma di articoli, sul 
«Corriere della Sera» fra il 1954 e il 1956, poi raccolti in due volumi: 
La spia del mondo (1955) e Le Felicità dell’Infelice (postumo, 1956). 
Suggestionato dal distico shakesperiano «e sapremo i misteri delle 
cose / quasi che degli Dei fossimo spie»16, si presenterà a sua volta, in 
occasione del quindicesimo centenario agostiniano, quale rivelatore 
del segreto dell’opera del mistico di Tagaste, credendo «di essere 
riuscito a soprendere qua e là qualche non avvertito aspetto delle 
cose e qualche misterioso rapporto»17 tra il Santo, i suoi pensieri e 
il suo vissuto. L’utilità di queste “schegge”, per la comprensione del 
saggio del ’29, ci viene confermata dallo scrittore stesso in una delle 
primissime pagine del libro del ‘56:

Ho tentato di sbozzare nella mia vita di scrittore qualche grande statua, 
quella di Cristo, di Sant’Agostino, di Dante e di Michelangiolo e lavo-
rando intorno a queste gigantesche figure ho dovuto, come ogni buon 

15 G. CATTANEO, Giovanni Papini prima della conversione e dopo, in «Storia Contemporanea» 
Rivista trimestrale di studi storici, anno II, n. 4, dicembre 1971, p. 912.

16 W. SHAKESPEARE, Re Lear, Atto V, scena III. Versione originale: «And take upon's the 
mystery of things, / As if we were God's spies [...]».

17 G. PAPINI, La spia del mondo. Schegge di poesia e di esperienza, Firenze, Vallecchi, 
1955, p. 10.
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artefice, levare il soverchio, cioè scartare e omettere certe riflessioni, 
osservazioni e digressioni che mi venivano via via suggerite dall’argo-
mento. Paragonando l’arte mia a quella dello statuario mi è venuto fatto 
di vedermi dinanzi ai piedi quelle schegge o scaglie di marmo tolte via 
via dal blocco per trarne fuori una libera, vera immagine18.

Papini chiama «Storia di un’anima» il lavoro su Agostino, lavoro 
lasciato a candire per molto tempo, lavoro che non è stato concepito 
da teologo, non essendo egli studioso di teologia adeguatamente 
equipaggiato per avventurarsi nella foresta viva e spessa del sistema 
agostiniano. Afferma di avervi lavorato in qualità di scrittore e di cri-
stiano, non come patrologo o scolastico. L’intonazione appassionata 
di questa «storia di un’anima» ci rinvia una commozione autentica, 
un interesse vivo al personaggio mistico e allo svolgimento del suo 
dramma. Il racconto così scorre più limpidamente, anche se in quei 
passi, in cui la rielaborazione etica del pensiero papiniano s’addensa 
maggiormente, la scrittura risente della facile retorica apologetica 
che abbiamo potuto cogliere in Storia di Cristo.

IV.3. Il dolore come “fuoco che sublima”

Per provare a comprendere le istanze morali (talora un po’ pole-
miche) dell’ultimo Papini bisogna necessariamente ricordare che 
esse sono sempre state alla base della multiforme attività dell’au-
tore, già nel periodo della gioventù. Sia il primo Papini che quello 
maturo non volle essere mai un puro artista, un ricercatore impar-
ziale della Verità, un critico distaccato ed un espositore obiettivo di 
convinzioni politiche e religiose. Per lui, lo scrittore doveva essere 
un antico vate, un maestro ed un educatore. Aveva il compito di 
guidare la gente, di redimerla dall’inettitudine e da una vita medio-
cre, d’incitarla alla rinascita, specie nei momenti difficili della storia 
e della spiritualità civile. Con la sua militanza letteraria, mirava a 
sconfiggere il male, ad interpretare l’errore, a sbugiardare ipocrisie 

18 G. PAPINI, Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, cit., p. 3.
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e menzogne, a svegliare le coscienze ad alti propositi. Perciò non 
ci turbi la sensazione che molti dei suoi scritti, specialmente quelli 
di gioventù, sottendano, con il gusto della polemica, a un deside-
rio più distruttore che edificatore. Papini non fu mai un perfetto 
nichilista, un cinico negatore di princìpi e di valori comunemente 
riconosciuti come essenziali per l’educazione e la conservazione 
della civiltà. Egli stroncava sì, ma per ricostruire. Sulla base di 
tali ponderazioni, non considerare il Sant’Agostino come libro di 
concetto e come racconto speculare dell’uomo Papini, sarebbe di 
grande detrimento, perché ciò significherebbe non valutarlo anche 
come referto delle numerose posizioni moraleggianti assunte dal 
neoconvertito. Prima tra tutte urge l’idea del diritto all’istruzione 
della dottrina cattolica. Ora, questa convinzione viene esplicata, 
nel saggio del ’29, a partire dal tratteggio della figura del padre di 
Agostino. Tale raffigurazione dà occasione a Papini di ricordare le 
scelte che suo padre fece per lui, talora recandogli danno. Egli ritiene 
che, sin dalla pubertà, Agostino fosse un uomo diviso, un frutto 
dal seme doppio. Dal padre Patricio aveva ereditato l’ossessione 
del sesso, da lui trasse quella sensualità, quell’ambizione, quella 
sete di guadagni che, per elevarsi a Dio, il mistico aveva dovuto 
estirpare con fatica. Per il nostro scrittore, se Agostino è diventato 
santo è perché ha rinnegato il padre che aveva contribuito non solo 
a «rivestir di carne» l’anima del figlio, ma – col suo cattivo esem-
pio – a rendere la Grazia divina, attingibile nella figura materna, 
visibilmente differenziata dalla concupiscentia carnis; sensualità che 
l’ultimo Papini dirà essere ragione di un peccato espiabile solo con 
la sofferenza fisica, come per contrappasso:

Tutto si paga, dal godimento grezzo del corpo all’esultanza creatrice 
dello spirito. E si paga col dolore: il dolore è la moneta di scambio per 
mettere sempre in pari la bilancia del mondo morale. Le monete non 
hanno tutte il medesimo peso e lo stesso conio. I piaceri carnali del pec-
cato vengono pagati soprattutto con sofferenze corporali mentre le gioie 
sublimanti dell’anima sono scontate, di solito, con trafiggenti afflizioni 
spirituali. Qualcuno potrebbe scorgere una sconcertante ingiustizia in 
questo dover pagare la superiorità coi tormenti ma in verità il prezzo 
richiesto per quei doni quasi divini che sono l’amore o l’intuizione 
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profetica o l’ispirazione poetica è, se ben si guarda, irrisorio19.

Ricorderemo che, già in Cielo e Terra, lo scrittore aveva assunto 
una posizione pressoché identica sul dolore come forma di riscatto: 
in quella occasione si riferiva alla Passione di Cristo e affermava che 
soltanto accettando la sofferenza, con la speranza di somigliare al 
Crocifisso e di avvicinarlo quanto più possibile, l’uomo può aspirare 
alla redenzione dagli errori commessi, pagandoli con il dolore20. 
Ancora ne Le felicità dell’infelice, tornerà su questo concetto per 
ribadire che il tormento, apparentemente maligno e crudele, è veicolo 
gioioso di purificazione e di elevazione delle anime, ossia garante 
della catarsi essendo «lume che rivela, antidoto che disavvelena, 
fuoco che sublima»21.

Monnica, la madre di Agostino, aveva proiettato nel figlio ado-
lescente una sfibrante somiglianza con il marito: somiglianza fisica, 
certamente, ma anche negli istinti, tanto da chiedere al giovane di 
non consegnarsi mai ai piacere del letto e dell’adulterio. Con possi-
bilità di replica, agli occhi dei credenti, il giovane Papini ebbe come 
padre un educatore fallimentare. È lo stesso autore a sostenere che 
fosse colpa del signor Luigi se trascorse una giovinezza senza messe 
e senza prediche, piena di «satanismo» e di vanterie, come risultanze 
di quella ricevuta ineducazione religiosa, di influsso massonico e 

19 Ivi, Il dolore come pagamento, p. 17.
20 Il passo in questione è contenuto in G. PAPINI, Cielo e Terra, (cap. 3 Passione di Cristo), 

cit., pp. 31-32: «Se accettiamo di patire con Cristo, se accettiamo con tutte le tristezze e le durezze 
dei tempi per amor Suo, col desiderio chiaro e vivo di somigliare a Lui almeno nel sopportare 
la persecuzione degli uomini, cioè le ferite delle nostre armi stesse, con la volontà di prender 
parte operante all’angoscia e alla gloria della Sua Passione, colla speranza di esser più legati 
a Lui, più degni di esser uniti a Lui, almeno nel sudore e nel sangue se negli aromi e nell’oro 
ancor non possiamo, allora soltanto saremo preparati alla perfetta Redenzione, perché avremo 
pagata anche la nostra porzione del riscatto». Sempre nel capitolo Il dolore come pagamento, 
p. 16, il senso della sofferenza viene chiarito, quale conseguenza del peccato: «Il dolore come 
conseguenza ed effetto del peccato è uno dei temi più venerandi della letteratura moralistica 
ed ascetica di ogni popolo e fu sviluppato con tutte le variazioni e le fioriture che comporta lo 
stile sadico o mieloso dei portavoce della Legge. Il rapporto tra peccato e dolore è confermato 
ogni giorno dall’esperienza: la maggior parte delle malattie ha difatti, tra le cause prime, la 
coltivazione intensiva e pertinace di uno dei sette vizi capitali».

21 G. PAPINI, Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, cit., p. 18.
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anticlericale. Il padre, infatti, era un ex garibaldino massone, ateo 
e repubblicano; la madre – Erminia Cardini – non ebbe influenza 
diversa: forse per rispettabile abulia o per non entrare in conflitto 
con il marito, permise che il ragazzo venisse esonerato dall’istruzione 
religiosa durante le scuole elementari. Molto di questo è stato detto 
in uno dei racconti di Poesia in prosa22. In gioventù, per Papini Dio 
non era mai morto, dacché non era mai stato vivo nell’anima sua. 
Quanto meno non lo era stato tradizionalmente. Eppure, proprio 
nella prosa Io e l’ebreo, la coatta esclusione del ragazzo dall’istruzione 
religiosa viene sperimentata e raccontata come una condanna in 
mezza tenebra. C’era pure di che imbarazzarsi quando il compagno 
di esclusione voleva conoscere, a tutti i costi, la ragione dell’allon-
tanamento dell’amico. Anche il giovane Papini, da parte sua, se lo 
domandava: perché il padre non permetteva al figlio di ascoltare i 
discorsi del prete? Perché gli chiedeva di non credere a nulla, quando 
tutti credevano? Al ragazzo questi interrogativi, poco verosimilmente 
risolvibili e indolori, si piantarono dentro come uno spillo:

Ma qualche volta che pena, che rimorso di non essere anch’io lì 
dentro a imparare quella dottrina talmente profonda che il nostro 
maestro, pur tanto bravo, non aveva diritto di insegnare coi suoi 
semplici abiti di tutti i giorni! Non credevo perché non sapevo bene 
a cosa gli altri credessero e la mia volontà di credere era ridotta a quei 
momenti di solitudine, di brevi sussulti di vergogna e di nostalgia 
di quell’ora abbandonata23.

Negli anni della prima giovinezza, come per un doppione della 
storia di Agostino, l’impetuosa foga di sapere tutto ghiacciò in lui, 

22 G. PAPINI, Io e l’ebreo, in Poesia in prosa, Firenze, Vallecchi, 1942, pp. 295-296: «In 
codesta scuola, per tornare al principio, era concessa dalla legge la cosiddetta “Istruzione 
religiosa”. N’eran dispensati gli scolari, su domanda scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. 
Mio padre scrisse questa domanda e fui esentato dal catechismo. Due volte la settimana, nelle 
ore stanche dopo mezzogiorno, s’affacciava alla porta un aitante vecchio vestito tutto di seta 
nera e rasato: tutti quanti si alzavano con felice rimbombo di piedi. Ad un cenno del maestro 
io ed un altro ragazzo si usciva dalla scuola a capo basso, sotto gli sguardi un po’ invidiosi e 
un po’ commiseranti di ottanta occhi conosciuti». 

23 Ivi, pp. 297-298.
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ragazzo, la vena degli affetti devoti. Il sapere veniva prima dell’amare e 
Papini mancò la religione anche per spontaneità di studio. Poi il culto 
cominciò ad attirarlo. Il bisogno di credere, di rivedersi bambino sta-
volta ricettivo all’insegnamento della cristianità che non aveva udito, 
comincia ad agitarsi in lui. Legge Agostino, medita Pascal, si dedica 
con piacere e perizia allo studio dei Fioretti, dell’Introduction à la vie 
Dévote di François de Sales e degli Esercizi spirituali di Ignacio de 
Loyola. Una volta incontrato e aderito al cristianesimo dirà di essere 
stato in gioventù – per nescienza di Dio – «brutto e spregevole […] 
ma pure sotto quella brutezza e miseria c’era un’anima che voleva 
sapere, conoscere la verità, imbeversi di luce». A sentirlo ragionare 
così non possono che destare attenzione particolare molti di quei 
brani del saggio del ‘29 in cui viene descritta, con generosità di det-
taglio, la disordinata e libidinosa mente del giovane africano diven-
tato poi mistico e santo. Questo per indurci a credere, sempre più, 
che Sant’Agostino è un libro-scandaglio, una rilettura, per interposta 
persona, della vita religiosa di Giovanni Papini. A differenza di lui, 
Agostino aveva avuto una madre molto devota e tenace nell’aspettarsi 
il figlio sul cammino che porta alla santità e al Cristo. Da lei aveva 
ricevuto il privilegio del piangere, la compassione e l’amore spirituale 
in continuo dissidio con la sensualità sfrenata di Patricio:

Agostino aveva ereditato dalla madre il dono delle lacrime. Fanciullo 
piangeva leggendo l’Eneide; adolescente piangeva alle sciagure degli 
amanti; e il ritorno a Cristo culminerà in un fiotto di pianto. La sua 
natura sensibile, innamorata dell’amore, non può sfogarsi che in 
questo rigurgito di gocciole salate che lo salvano: battesimo antici-
pato che lo renderà degno di quello vero. Al pianto mai intermesso 
della madre che piange sull’anima sua morta, non s’è ammollito, 
non ha ceduto. Ma ora Monnica trova un vendicatore innocente 
nell’innominato amico e Agostino, credendo di piangere sul gio-
vane morto, piange anche sulla povera anima sua, piange del pianto 
materno, piange la sua vita che si sta sfacendo nelle vanità del verbo 
e della gloria. […] La sua anima vogliosa di beatitudine non poteva 
sopportare a lungo l’ossessione di questa angoscia furibonda. Non 
può più vedersi a Tagaste, non pensa che alla fuga. Non dice nulla 
a nessuno, neppure alla madre. Si confida soltanto con Romaniano 
che, pur dolendosi di vederlo disertare ancora una volta Tagaste, gli 
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offre coll’usata liberalità i denari necessari per l’espatrio. E Agostino, 
quasi di nascosto, e sempre lagrimando, fugge a Cartagine24.

Un altro importante indizio della direzione morale assunta da 
Papini, nei riguardi della sessualità “sfrenata” di Agostino, ci viene 
offerta dal quinto capitolo del saggio. Questa quinta parte, intitolata 
L’uragano della pubertà, ha il merito di tracciare, con originalità d’im-
pianto, una prima notomia dell’anima amante del Santo. Egli, durante 
il suo giovane apprendistato, bruciava per godimento carnale, non 
essendosi mai negato i piaceri del sesso. Per il mistico dalla tempra 
sensuale e dall’arte istintiva, l’amicizia è spesso contaminata da libidine 
ed è riferibile esclusivamente a compagnie maschili: Papini precisa, 
rischiando la condanna del Sant’Uffizio, che «Non parlerebbe d’ami-
cizia se si trattasse di fanciulle o di donne; quando Agostino parla 
di amici intende sempre di uomini»25. E di seguito commenta: «Per 
quanto la verità possa far ribrezzo, non si può rifiutare la testimonianza 
del reo spontaneamente confesso»26; intende dire che l’omoerotia del 
giovane africano potrebbe essere condannabile moralmente, ma non lo 
è altrettanto sul piano del racconto dell’Io, scavato e assolto nelle linee 
fittissime di una vita febbricosa, ma affrancata, in ultima istanza, dalla 
santità. In conclusione, l’omosessualità del giovane Agostino era pre-
sente con il suo versante intemperante e paternamente ispirato (dovuto 
tutto a quel Patricio che, nell’accompagnare il figlio alle terme per il 
bagno, fu il primo ad accorgersi della virilità insorta nell’adolescente 
e se ne rallegrò di una felicità che, per il fatto di essere qui raccontata, 
necessariamente non deve apparirci scandalosa). Per il fiorentino era 
amicizia (tra maschi) contaminata «colle sozzure della concupiscenza e 
resa fosca dalla libidine». Quanto meno «la familiarità con adolescenti 
della sua stessa età non era vietata, né destava sospetti»27.

Come abbiamo già scritto, questo capitolo venne vissuto, nella 
Chiesa docente, come un “pungiglione” fastidioso, tanto che il 

24 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., pp. 81-82.
25 Ivi, p. 46.
26 Ivi, p. 47.
27 G. PAPINI, Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, cit., p. 46.
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Vaticano aveva vietato l’introduzione del libro nei collegi maschili 
e femminili, nelle scuole e negli istituti cattolici, giudicando que-
ste note papiniane pregiudizievoli alla moralità, specie dei giovani. 
Ormai lo scrittore era partito da questo preciso angolo interpretativo, 
insistendovi con la pazienza dei giorni e la coscienza irta di fiam-
melle: Libro terzo delle Confessioni, capitolo quinto del saggio di 
Papini: Agostino vuole amare ed essere amato, e ciò gli è tanto più 
caro quando la persona amata gli si abbandoni completamente. Ora, 
benché Papini pesi il concetto di amore, nella vita del descritto, come 
una degradazione dell’amicizia – ossia un tipo di amicizia precipitata 
nella lussuria e ad essa congiunta – continua a servire i suoi pepati 
intellettuali senza opacizzarne eventuali parti scomode.

Il primo tentativo di conversione, arrischiato dal figlio di 
Monnica, non riesce per orgoglio: corre l’anno 371, l’anno della 
morte del padre. Agostino va a Cartagine a studiare, fiancheggiato 
«dall’amicissimo Romaniano». I suoi interlocutori sono Ortensio 
Ortalo Quinto, Lutazio Catulo Quinto e soprattutto Cicerone. Nel 
consacrarsi allo studio della retorica s’imbatte, proprio con quest’ul-
timo, nell’ideale ellenico del sapere disinteressato e nella bellezza 
della contemplazione intellettuale che fa dell’uomo quasi un nume. 
Come s’apprende da Papini nel sesto capitolo, Cicerone ha il pre-
gio di avvicinare Agostino a Dio, di condurlo al cristianesimo con 
armoniose e calde esortazioni di un avvocato pagano. Il futuro santo 
sapeva dai cristiani che la divinità è nella parola; nel logos dimora 
la sua presenza e nel logos è possibile cercarla e incontrarla. Allora 
incominciò a leggere la Bibbia ma il tempo non era ancora maturo 
e, di fronte alla semplicità di quelle parole (dalla pretesa di manife-
stare Dio con lucido candore), il libro sacro lo ripugnò, lo deluse. 
La sobrietà biblica gli parve, in confronto alla retorica, misera cosa, 
indigenza puerile, mysterion dalla grana grossa. E Papini commenta 
così il primo arretramento di Agostino davanti al Dio cattolico:

Era gonfio di sé e troppo amante della gonfiaggine per poter riconoscere 
in quella divina nudità la bellezza dei misteri. Egli stesso [Dio] dice che 
la Scrittura ha un’entrata bassa: per penetrarvi bisogna esser bambini 
oppure piegare il capo e le spalle. Agostino non era più fanciullo e non 
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ancora uomo vero; d’altra parte l’orgoglio, e un de’ più ridicoli orgogli, 
quello della parola, gli vietava di chinarsi. E ancora per tredici anni 
rimase cieco. La prima conversione era abortita sul nascere28.

IV.4. L’Homo duplex

Mai quanto durante la fase manicheistica (dal 373 sino al suo 
completo esaurirsi, a Milano, nel 386), Agostino viene descritto da 
Papini come homo duplex, schiavo del passato e della dissolutezza. Si 
tratta di un motivo privilegiato dal nostro scrittore, fino all’ultimo dei 
suoi giorni. Curiosamente, ne Le felicità dell’infelice, egli ci sottoporrà 
un aggiornato autoritratto, svolto all’insegna della “truccatura” e del 
doppio, atto a ricomporre gli antichi lineamenti; personificazione 
degna delle più rocambolesche caricature dell’Uomo finito:

– Quell’uomo non è chiaro, sembra che porti sempre una maschera. 
– Può darsi, anzi è certamente come dite. Ma quella maschera se l’è 
fabbricata da sé con la pelle e con la carne del suo viso. – Non importa, i 
suoi occhi sono sfuggenti e torbidi. – Tutti gli occhi cercano di sfuggire 
ciò che li può insudiciare. E i suoi son torbidi perché in altri tempi 
hanno specchiato la vita. – È forse per questo che le sue parole, quando 
si degna di rivolgersi a noi, sono tanto amare? – Non sono amare le 
parole ma le cose alle quali allude o si riferisce il suo discorso. – Voi 
dunque volete difenderlo fino all’ultimo? – Io non ho affatto bisogno 
di difenderlo perché voi non siete capace di offenderlo29.

Ma torniamo all’Io scisso di Agostino. Per Papini, durante la 
stagione manicheista, il figlio “diviso” di Monnica e Patricio sembra 
ritrovare nel Manicheismo il riflesso e la giustificazione della sua 
natura doppia. A tale proposito scrive che «il dualismo manicheo 
veniva a combaciare quasi esattamente con l’interna dualità agosti-
niana»30. Una lotta diaria tra luce e tenebre lo dominava; la consape-
volezza di avere due anime – una angelica, che tentava di condurlo 

28 Ivi, p. 59.
29 Ivi, Dialogo non ancora avvenuto, p. 77.
30 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., p. 70.
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a Dio, ed una diabolica, che lo legava alla lussuria e all’ambizione 
– si tipizza e si rimpolpa nel manicheismo, apparendo persino quale 
riprova di tale dogma. Il discorso sulla sessualità del mistico di Tagaste 
si prospetta, in Papini, come materia favorita laddove torna a par-
larne nel capitolo 8 (L’anima insanguinata): quando nel 374, all’età 
di vent’anni, torna a Tagaste da Cartagine dove era andato a studiar 
lettere, il futuro Santo ritrova in patria un compagno d’infanzia, uno 
dei molti in passato, ma che ora aveva preso il primo posto nel suo 
cuore, un posto ancora più intimo di quello occupato da Romaniano. 
Secondo le parole di Agostino, la loro amicizia era «più dolce di 
tutte le dolcezze della mia vita», e Papini aggiunge «non potevano 
stare l’un senza l’altro», avendo da condividere studi, gioie, pensieri 
e gusti. Anche «l’amato sodale»31, come lo chiama Papini, proveniva 
da famiglia cristiana, ma l’erede di Patricio era riuscito a persuaderlo 
ad abbracciare le credenze manichee, «sicché nulla ormai li sepa-
rava»32. Questa pienezza di cuore e d’intelletto non durò a lungo, 
perché il giovane amico si ammalò e morì in meno di un anno. La 
sua scomparsa rese insopportabile il soggiorno a Tagaste al futuro 
santo che, aiutato ancora una volta dall’insostituibile Romaniano, 
tornò a Cartagine, dove aprì una scuola di eloquenza.

Osserviamo ciò per dire che, per un letterato devoto come Papini, 
la morale non è ancillare all’esercizio critico, ma ragione di attivi-
smo religioso: le amicizie giovanili, omoeroticamente rilevate dal 
santo, non possono esser collocate dal fiorentino, con significativa 
sottolineatura, che nella metà scura del seme con alcune altre ten-
denze estranee alla morale cattolica (il manicheismo). I nodi etici 
e morali affrontati dallo scrittore nell’ambito della sua riflessione 
sono interni al discorso fatto e vengono metabolizzati dalla lingua, 
divenendo trasparenti all’esame stilistico. In proposito si possono 
considerare alcune truculenze verbali, alcune espressioni austere e 
un po’ codine che, talora, s’addensano sulla carta come montagne. Si 
notino le pagine maggiormente marcate dalla stigma della polemica 

31 Ivi, p. 80.
32 Ivi, p. 79.
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e dell’invettiva, ma soprattutto le immagini forti ed esose comprese 
nella linea moraleggiante del Papini forzaiolo e parabolista: infatti, 
nel percorrere i tratti più in ombra e moralmente più “pericolosi” del 
santo, gli viene facile parlare, nel solo quinto capitolo, di «sporche 
imprese», di «pozzi infernali dell’anima», di «epoca sudicia della sua 
vita», di «ribrezzo». Si tratta di una linea pertinacemente cristiana, 
quasi curiale, soprattutto quando la morale diventa predica e mili-
tanza come nel seguente caso: «Coloro che vorrebbero vedere nelle 
confessioni della maturità un voluto aggravamento del suo rimorso 
cristiano, secondo me sbagliano»33. Ma la critica funziona anche da 
ripetitore autobiografico, soprattutto quando il toscano, per compas-
sione e identificazione, assottiglia lo spessore separatorio tra la sua 
esperienza di vita e la storia dell’anima agostiniana: ci sono pensieri 
e discorsi che lui traccia, su Agostino, in “paese di conoscenza” 
ovvero nell’avere una profonda consapevolezza di sé laddove l’iden-
tificazione col numida si fa particolarmente significativa34. In questi 
casi la descrizione del santo è riportata alla misura di un esporsi 
del saggista per interposta persona, consonando celatamente con il 
racconto dell’Io papiniano. L’esperienza del sé, anche nella semplice 
pratica del ricordare il proprio vissuto, rifiorisce e si unisce alla pura 
esistenza di Agostino, rendicontata in questo saggio. Con l’autore 
delle Confessioni si presenta a Papini l’occasione di esporre una teoria 
di profili apologetici sulla religione cattolica e sulla mistica: con piglio 
concettoso si scaglia contro quanti ritengono le conversioni religiose 
dei grandi intellettuali dovute a stanchezza o fallimento. Contro l’in-
differenza di quanti non colgono sistematicamente nelle intelligenze 
più forti il grano della religione, oppone, per tutto il saggio, la luce 
chiara ed operante del suo itinerarium in Deum. Il reclamare, con 

33 Ivi, pag. 44.
34 Ivi, pp. 110-111: «Per Agostino, invece, piccolo borghese di provincia, intellettuale 

puro, non contavano che le vicende dello spirito e i moti dell’animo; i negoziati e i misteri 
dell’alta politica né le faccende pratiche gli premevano. […] Quella di Agostino [la cultura], 
invece, [era] prevalentemente letteraria e quasi puramente latina. […] Agostino conosceva 
assai meglio la metafisica che la Bibbia ed era più ghiotto di filosofemi e disputazioni che di 
prediche e moralità. […] Agostino fu dominato dalla lussuria fin dal sedicesimo anno e non 
potè vivere, fino alla vigilia della conversione, senza una femmina nel suo letto, tanto che il 
celibato di Ambrogio gl’ispirava pietà».
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ossessiva regolarità, il valore demiurgico e rappacificante della fede, 
rivela una corrente di emotività sotterranea, una punta scottante di 
moralismo sarcastico che gli dà il carattere combattivo di un pugila-
tore spirituale: egli ritiene che ai «confessori della trinità moderna»35 
– la società materialista e tecnocratica già denunciata nell’ultimo 
capitolo di Storia di Cristo – non fu concesso neppure «il più rudi-
mentario organo mistico»; che siano «strabici incurabili», senza il 
minimo presentimento delle pene, degli ostacoli e degli sforzi che 
comporta una vita cristiana che non sia puramente esteriore.

IV.5. La porta stretta

Papini usa parole “forti” nel definire la mistica agostiniana come 
occasione di evangelizzazione, come esperienza di contemplazione. 
Nell’attivismo ascetico di Agostino – un santo amato dallo scrittore 
proprio per non aver mai smesso di essere uno spirito cercante tra 
gli ostacoli che ostruiscono il cammino – l’autore della Storia di 
Cristo vede il raddoppio della propria militanza in materia letteraria 
e teologica: «Dopo le scorribande baldanzose della prima giovinezza 
e le roventi inquietudini della prima maturità» – così Papini scrive 
di Agostino, ma è come se parlasse in prima persona – «possiede 
ormai la certezza, gli ondeggiamenti sono finiti, finito è il martirio 
del combattere in sé e con sé. Che meraviglia se l’anima si distende 
dopo una sì lunga tensione, si rallegra dopo un sì aspro travaglio?»36. 
La conversione, infatti, non segna soltanto una svolta radicale nella 
sua vita intellettuale, ma l’inizio della piena maturità che si manife-
sta anche in una più severa autocritica, e in una presa di possesso 
più vigile e sperimentata dei mezzi espressivi. Ma il traguardo della 
fede, che placò il suo animo, i suoi risentimenti, le sue insofferenze, 
ponendo un freno alla sua spericolatezza intellettuale, non risolse 

35 Ivi, p. 136: «Trinità moderna composta della madre terra, del calcolo figlio e della 
macchina santa». 

36 Ivi, 204.
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del tutto le contraddizioni del suo spirito, esperite all’insegna del 
famoso nescio agostiniano di cui parleremo più avanti. La conver-
sione consentì di portare a frutto quel libro intimo, il più autentico 
di tutti nel pensiero, che è La seconda nascita, in cui non è casuale la 
parte interamente dedicata alla “porta stretta”; luogo testuale molto 
caro a Papini, tanto da ritornare nel Sant’Agostino:

Egli stesso [Cristo – Luca XIV-24] dice che la Scrittura ha un’entrata 
bassa: per penetrarvi bisogna esser bambini oppure piegare il capo 
e le spalle. Agostino non era più fanciullo e non ancora uomo vero; 
d’altra parte l’orgoglio, e un de’ più ridicoli orgogli, quello della 
parola, gli vietava di chinarsi37.

Che il tema della conversione sia il nocciolo indistruttibile della 
scrittura dell’ultimo Papini è sicuro. Sintomaticamente, l’autore 
troverà modo di parlarne soprattutto in Cielo e terra (1943), testo 
approssimabile a La seconda nascita per lo stesso tono lirico e sincero 
assunto nell’opera del ‘23:

Per un impulso disperato d’amore, in un giorno lontano, ebbi la 
temerità d’invocare il Tuo ritorno sulla terra. Hai Tu perdonato 
quella mia confidente e irruente jattanza? Fu lo scoppio recente di 
un’insopportabile pietà per il dolore degli uomini. A tanta cecità, a 
tanta gelidità, a tanta infelicità non vedevo altro rimedio fuor del Tuo 
riapparire tra noi, in mezzo a coloro che Ti amarono, Ti tradirono e 
Ti uccisero. Perdona, Cristo, col Tuo silenzio divino, la violenza del 
mio grido umano. La mia prorompente e prepotente supplicazione 
era nata dal fuoco stesso che avevi appiccato alla mia anima, in quegli 
anni inquieti, tutti rossi d’incendi e di sangue. Ora che la morte si 
è avvicinata a me per lo spazio di più che vent’anni e s’approssima 
l’ora nella quale dovrò comparire alla Tua presenza, non voglio, non 
posso, non oso ripetere la mia convulsa implorazione. Molto più 
ho visto e sofferto, molto più ho imparato e meditato e posso, ora, 
comprender meglio il fulgorante mistero del Tuo Amore38.

37 Ivi, p. 59.
38 G. PAPINI, Cielo e Terra, (cap. 2 Seconda preghiera a Cristo), cit., pp. 13-14. La prima 

preghiera a Cristo è posta come capitolo finale della Storia di Cristo.
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E, come aveva fatto con il libro del ’23, tornerà a parlarne, poco 
prima di morire, come di vera nascita interiore. Credo valga la pena 
di riportare in toto il passo in questione:

Una delle parole più profonde sul cristianesimo che io abbia sen-
tito è questa: «Anche se Cristo nascesse mille e diecimila volte a 
Betlemme a nulla ti gioverà se non nascesse almeno una volta nel 
tuo cuore». Questi due versi da me malamente tradotti si trovano 
nel Pellegrino Cherubico di Angelo Silesio, un protestante tedesco 
del Seicento, che quando si convertì al cattolicesimo diventò frate 
minore e poeta maggiore. Ma come potrà accadere questa nascita 
interiore? La nostra anima è spesso simile a una stalla tanto è stretta 
e buia e così ingombra di lerciume, che pare non ci possa essere 
posto per un Dio, anche se fanciullo. Eppure questo miracolo nuovo 
non è impossibile purché sia desiderato e aspettato. Il giorno nel 
quale non sentirai una punta di amarezza e di gelosia dinanzi alla 
gioia del nemico o dell’amico, rallegrati perché è segno che quella 
nascita è prossima. Il giorno nel quale non sentirai una segreta onda 
di piacere dinanzi alla sventura e alla caduta altrui consolati perché 
la nascita è vicina. Il giorno nel quale sentirai il bisogno di portare 
un po’ di letizia a chi è triste e l’impulso di alleggerire il dolore o la 
miseria anche di una sola creatura sii lieto perché l’arrivo del Dio 
è imminente. E se un giorno sarai percosso e perseguitato dalla 
sventura e perderai salute e forza, figli e dovrai sopportare l’ottu-
sità, la malignità e la gelidità dei vicini e dei lontani, ma nonostante 
tutto non ti abbandonerai a lamenti né a bestemmie e accetterai 
con animo sereno il tuo destino, esulta e trionfa perché il portento 
che pareva impossibile è avvenuto e il Salvatore è già nato nel tuo 
cuore. Non sei più solo, non sarai mai più solo. Il buio della tua 
notte fiammeggerà come se mille stelle chiomate giungessero da ogni 
punto del cielo per festeggiare l’incontro della tua breve giornata 
umana con la divina eternità39.

Perché Papini usa parole grosse nel farsi un’idea della mistica 
agostiniana come occasione d’evangelizzazione, come esperienza 
contemplativa che, invece di apparire come un’abbagliante vora-
gine di stelle, è piuttosto un campo di battaglia reso difficilmente 

39 G. PAPINI, Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, cit., pp. 243-244.



156

Spiriti cercanti

praticabile da monti, pantani, demoni e fossi?40 Perché – l’abbiamo 
accennato poc’anzi – nell’attivismo ascetico di Agostino, il firmatario 
di Storia di Cristo vede il doppione della sua militanza in materia 
letteraria e teologica. La via mistica percorsa dal Santo e raccontata da 
Papini è quella che conduce al creatore attraverso la partecipazione 
attiva alle creature e alle cose e non quella che mena a Dio attraverso 
la sospensione, attraverso il vacuum fatto dentro di sé sino al grado 
supremo dell’annullamento41:

Egli butta tutto se stesso nella fornace del pensiero; tutto quel che 
tocca, anche le più frigide teorie, divien caldo; non medita col cer-
vello soltanto ma col cuore, con tutti i visceri, con tutta la violenza 
dell’anima intera; e impegna nella ricerca tutto l’essere suo, e patisce e 
gioisce nelle sue ascensioni e nelle sue cadute filosofiche come si trat-
tasse, invece che d’idee, della sua vita medesima, del suo destino42.

Quello che a Papini interessa rilevare è la natura attiva della mistica 
agostiniana, che della teologia simbolica ha fervor, languor, liquefactio, 
ebrietas spiritualis, ancor più che annihilatio coram Deo, mystica mors, 
silentium internum, ecstasis, raptus della teologia mistica. In Agostino 
c’è la compresenza degli attributi della teologia simbolica appena 
elencati e quelli della via unitiva paolina. In un essere tutto «sesso e 
cervello»43 mancano vuoto e freddezza sufficienti ad accogliere e lasciar 
scorrere la via negativa dello Pseudo Dionigi Areopagita, la mistica 
dell’annichilimento, e il mistico dalla lingua d’argento. In Agostino 
non possono esserci distacco e dispersione, ma smanie di sangue e 
di spirito, chiuse in una rete di parole. L’unico modo di conoscenza 

40 «Agostino è inquieto e cerca e nella stessa stagione batte ora a questa porta e ora a 
quell’altra; a momenti s’inerpica su per un monte e poco dopo affonda i piedi in un pantano; 
lo guidano le stelle la notte ma gli son vicini anche i demoni; percorre un sentiero e si ritrova 
a un fosso che credeva d’aver guadato tempo prima». Ivi, p. 149.

41 «Et hoc est Deum per nescientiam scire» (E questo significa conoscere Dio attraverso 
la non conoscenza) come ebbe a dire il cardinale Giovanni Bona nella Via compendii ad Deum, 
per motus anagogicos, et orationes jaculatorias. Liber isagogicus ad Mysticam Theologiam, in 
G. BONA, Opera omnia, Antverpiae, 1739, p. 74.

42 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., p. 158
43 Ivi, p. 140.
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del divino che gli convenga davvero è quello trasmessogli dalla gnosi 
ermetica e da Paolo, apostolo delle genti. Il suo inquieto cercare – dato 
che «si comprehendis non est Deus» (Sermo CXVII, 3,5) – fissa la sua 
innegabile dimensione mistica nella realtà unitiva più intima e verti-
cale del divino con l’umano; unione tra Dio e Uomo per sanguinem, 
perché il sangue, simbolo di sacrificio e di mutuo dolore dell’uomo e 
di Cristo, è vita e perenne unione di vite. Pertanto, quella dell’africano 
non è propriamente una mistica centrata sul Logos, ma sul Crocifisso, 
immagine che è molto cara a Papini poeta. Un discorso chiarificatore, 
in questo senso, lo troviamo nelle pagine di Cielo e Terra:

Chi non vuol partecipare alla permutazione dei sacrifici – Dio che 
soffrì per l’uomo, l’uomo che soffre in Dio – non può essere cri-
stiano, neppure di sol desiderio. Non bastano intenzioni e forme. 
C’è troppo zolfo nel nostro incenso, troppa musica nelle nostre 
orazioni, troppa ragioneria nella nostra carità. Soltanto il «canto 
nella fornace» può testimoniare e confermare la nostra comunione 
totale col Dio che ha convertito il sangue del patibolo nel vino del 
banchetto. [...] L’unica firma valida apposta all’atto di fede è quella 
tracciata con una spina tolta alla sua corona44.

«L’intuizione della luce divina (...) fu per Agostino un assalto 
di ebrezza che gli strappò parole di mistico ditirambo»45. Con la 
conversione del 386, il figlio di Monnica e di Patricio sottrae la sua 
esistenza alle tentazioni dell’anima profana – quella di un istrione 
domestico sensibile ai piaceri del letto e al denaro – consegnandosi 
all’umanità con tutta la pienezza e l’immortalità di un simbolo. E 
Papini, varcata bene la soglia della conversione, è pronto a rice-
verlo, introdurlo, celebrarlo, in questo saggio del ’29, quale guida 
del suo tempo. È così che il mistico di Tagaste, dopo il contributo di 
Prezzolini del 1905 sul «Leonardo»46, viene ricondotto al Pantheon 

44 G. PAPINI, Cielo e Terra, (cap. 3 Passione di Cristo), cit., pp. 34-35.
45 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., p. 156.
46 GIULIANO IL SOFISTA, Il processo di Agostino e Plotino contro Tommaso ed Aristotele, in 

«Il Leonardo», III, 4°, ottobre-dicembre 1905. Poi in «Il Leonardo», vol. I (1903-1905), riletto 
da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1981, p. 195.
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della letteratura italiana del secolo appena trascorso. Grazie al let-
terato fiorentino, la complessità della lezione agostiniana rinnova, 
nell’Italia al principio del secolo, un importante sistema di pensiero. 
Agostino si è frantumato e distribuito nei tempi e nell’anima del-
l’Occidente, al modo di colui che sta a garanzia dell’uomo in aperto 
dialogo con l’Altro. L’importanza del rapporto tra Io e Altro è stata 
seriamente affrontata da Prezzolini, in Dio è un rischio. In questo 
volume, pubblicato per la prima volta nel 1969, l’autore sostiene che, 
oltre la visione personale che il singolo ha dell’Altro, c’è qualcosa 
che non obbedisce alla volontà dell’individuo (lo scrittore allude 
qui al divino come presenza operante nella vita umana). Si tratta di 
una visione dell’Altro che non è soltanto dell’Io, perché la forza che 
questa visione esprime non corrisponde a desideri e ad aspettative 
individuali. L’uomo si accorge di essere venuto in un mondo che non 
fu fatto da lui e neppure per lui; in altre parole, scrive Prezzolini, 
«Non so che cosa sia l’Altro, ma l’Altro opera in me»47.

Il Bene e il Vero sono qualcosa che il mistico riconosce esistere 
al di là e al di fuori di sé. La sua esperienza personale non significa 
semplicemente il termine ultimo al quale egli perviene e attraverso cui 
viene introdotto alla realtà altra e divina, una realtà che lo oltrepassa, 
che è, in lui stesso, interiore a lui stesso. Da qui le celebri parole 
del mistico «Tu autem eras interior intimo meo»48 che demarcano 
il passaggio dell’anima dalla verità alla Verità: l’intelligenza s’attesta 
nel proprio operato. Il punto di partenza è il mondo interiore. È il 
cammino, seguito da sant’Agostino, che riflette sull’interiorità del-
l’uomo. Il nescio non è il prodotto dell’evanescenza dell’Io umano 
all’incontro con Dio, bensì della loro compenetrazione.

Papini giunge a sostenere che il mistico di Tagaste è vicino all’uomo 
moderno per una medesima tensione all’identità; tensione che, come 
abbiamo visto, nello scrittore delle Confessioni rimarrà duplice fino 

47 G. PREZZOLINI, Dio è un rischio, prefazione di G. ANDREOTTI, Firenze, Vallecchi, 2004, 
p. 78.

48 AGOSTINO, Confessioni, Libro III, 6, 11. Traduzione: «E tu eri più dentro in me della 
mia parte interna».
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in fondo, doppia come la sua natura primigenia, doppia come le sue 
volontà: una carnale, antica, l’altra nuova, spirituale. Ritiene inoltre 
che sia l’abitudine ad aver impedito ad Agostino di risolvere tale 
identità bipartita, estinguendo in sé l’uomo vecchio, per risuscitare 
quello placato e nuovo: dice che «era sempre la libido che lo teneva 
incatenato alla terra»49, affermazione che rimanda l’eco, più ampia-
mente, di un auto-ammonimento del santo, secondo cui è la volontà 
perversa che genera la libido, è l’asservimento alla libido che fa l’abi-
tudine, è la non resistenza all’abitudine che fa la necessità. Ancora 
una volta la limpidezza si rivale sul rapporto tormentoso con il divino: 
Agostino si confessa con Simpliciano: narravi ei circuitus erroris mei... 
Legge il Vangelo. Aveva provato a leggerlo per demolirlo, ma è il libro 
santo a smontare lui e, nel suo spirito, gli ultimi residui del pensiero 
pagano. Lui, uomo dal temperamento pazzo come il marzo (per le 
mutevolezze scattose dei sentimenti e dei pensieri), si consoliderà 
alla fine sulla stessa regola di fede di Paolo e passerà a Cristo. Papini 
descrive l’umanità di questa conversione con l’ampollosità e il fasto 
di una celebrazione religiosa, a una linea dal fanatismo50.

IV.6. Testimoniare la fede

Sarà forse dovuto alle ragioni esposte nel Libro X delle Confessioni 
– quello in cui Agostino intraprende l’analisi della propria condi-
zione interiore mentre sta scrivendo la sua autobiografia, spiegando 
i motivi che l’hanno condotto a compilare il diario intimo della sua 
vita – se il Sant’Agostino papiniano si prospetta anche come libro di 
speranza per chi non ha fede51. L’idea della speranza è strettamente 

49 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., p. 170.
50 Ivi, p. 187: «La carne è sconfitta; lo spirito è libero di farsi lo schiavo volontario di Cristo. 

Non più gemiti e lacrime: arriva la stagione della letizia. Da tempo l’intelligenza di Agostino 
è cristiana; ora è fatto cristiano anche il cuore, e sarà cristiana, tutta, anche la vita».

51 In merito si veda AGOSTINO, Confessioni, Libro X, 3, 4. Il passo in questione è: «Verum 
tamen tu, medice meus intime, quo fructo ista faciam, eliqua mihi. Nam confessiones praete-
ritorum malorum meorum, quae remisisti et texisti, ut beares me in te, mutans animam meam 
fide et sacramento tuo, cum leguntur et audiuntur, excitant cor, ne dormiat in desperatione 
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congiunta a quanto Papini scriverà nell’ultimo lacerto confluito ne 
La spia del mondo, ossia al senso della fiducia in Dio, destinata ad 
aumentare con l’approssimarsi della fine:

Sempre più cieco, sempre più immoto, sempre più silenzioso. La 
morte non è che l’immobilità taciturna nelle tenebre. Io muoio dun-
que un po’ per giorno, a piccole dosi, secondo il modulo omeopatico. 
Ma io spero che Dio mi concederà la grazia, nonostante tutti i miei 
errori, di giungere all’ultima giornata con l’anima intera52.

Già nella prefazione al saggio del ’29, l’autore dichiara di aver 
colto, in Agostino, lo stesso motivo di speranza che lo ha poi aperto 
alla conversione; e, ancora ne La spia del mondo, aggiungerà che la 
speranza “compete” ai vivi:

Quando Cristo disse che toccava ai morti seppellire i morti intendeva 
una verità che ora soltanto è rivelata: i vivi hanno un altro compito, un 
compito opposto a quello dei morti, quello di resuscitare i viventi53.

et dicat; non possum, sed evigilet in amore misericordiae tuae et dulcedine gratiae tuae, qua 
potens est omnis infirmus, qui sibi per ipsam fit conscius infirmitatis suae. Et delectat bonos 
audire praeterita mala eorum, qui iam carent eis, nec ideo delectat, quia mala sunt, sed quia 
fuerunt et non sunt». Traduzione: «Tu però, medico della mia intimità, spiegami chiaramente 
i frutti della mia opera. Le confessioni dei miei errori passati, da te rimessi e velati per farmi 
godere la tua beatitudine dopo la trasformazione della mia anima mediante la tua fede e il tuo 
sacramento, spronano il cuore del lettore e dell'ascoltatore a non assopirsi nella disperazione, 
a non dire: “Non posso”; a vegliare invece nell'amore della tua misericordia, nella dolcezza 
della tua grazia, forza di tutti i deboli divenuti per essa consapevoli della propria debolezza. 
I buoni poi godono all'udire i mali passati di chi ormai se ne è liberato; godono non già per i 
mali, ma perché sono passati e non sono più».

52 G. PAPINI, Morte quotidiana, in La spia del mondo. Schegge di poesia e di esperienza, 
cit., p. 794.

53 G. PAPINI, Manifesto della speranza, in Ivi, p. 716; poi in Prose morali, Milano, 
Mondadori, 1959, pp. 1302-1303. Oltre a ciò, l’autore aggiungerà: «La nostra speranza è, 
come ogni vera speranza, una sfida all’impossibile. Proprio quando tutto è contro di noi 
sentiamo che tutto può essere nostro alleato: ogni muraglia è una scala, ogni fiumana è un 
guado. L’eroe non è già colui che cavalca sulle strade molli dei piani ma colui che s’inerpica 
su per masseti e forteti e giunge al culmine per salutare il cielo con le palme spellate. Contro 
tutte l’evidenze, l’esperienze, le sofferenze e le insofferenze noi crediamo con pervicace e 
caparbia speranza che lo spirito finirà per trasfigurare la materia, che l’anima nobiliterà anche 
la carne, che l’annunzio di Cristo si attuerà gloriosamente nel regno terrestre dei cieli, che la 
poesia non sarà più primizia dei solitari ma secondo pane per tutti, che l’amore diventerà, da 
conato, desiderio e parola, legge universale liberamente e gioiosamente accettata, che all’era 
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Che la scrittura agostiniana ambisca ad essere lo spazio in cui 
ognuno si possa riconoscere e trovare il dono della conversione è 
piuttosto evidente. Le prove ci vengono fornite da due lettere agli 
amici Paolino da Nola e il Conte Dario, scritti in cui Agostino sem-
bra confermare questo proposito che costituisce una vera specificità 
della sua scrittura (Papini parlerebbe di «segno caratteristico»54). Si 
tratta di due lettere distanti nel tempo: quella a Paolino è del 396 
quando le Confessioni non erano state ancora terminate, quella al 
Conte Dario risale al 429/30 e accompagna l’invio dell’opera finita. 
In entrambe il Santo ringrazia lo Spirito per i doni celesti ricevuti e 
chiede venia per il male compiuto55.

atomica, sorta sotto il segno della disintegrazione e della distruzione, seguirà un tempo di 
reintegrazione e restituzione, una epoca nuova nella quale gli uomini ritroveranno l’unione 
inebriante e perfetta con la natura e con Dio».

54 G. PAPINI, Eccezioni non eccezionali, in Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, 
cit., p. 70.

55 AGOSTINO, Lettera 27,4 a Paolino, in Le lettere, I (1-123), testo latino dall’edizione mau-
rina confrontato con il Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, introduzione di M. 
PELLEGRINO, traduzione di T. ALIMONTI (1-30) e L. CARROZZI (31-123), note di L. CARROZZI, 
Roma, Città Nuova, 1969, pp. 166-168: «Sed tu cum legis, mi sancte Pauline, non te ita rapiant 
quae per nostram infirmitatem veritas loquitur, ut ea quae ipse loquor minus diligenter adveras; 
ne dum avidus hauris bona et recta quae data ministro, non ores pro peccatis et erratis quae 
ipse committo, in his enim quae tibi recte, si adverteris, displicebunt, ego ipse conspicior; in his 
autem quae per donum Spiritus quod accepisti, recte tibi placent in libris meis, ille amandus, ille 
praedicandus est apud quem est fons vitae, et in cuius lumine videbimus lumen, sine aenigmate, 
sed facie ad faciem, nunc autem in aenigmate videmus. In his ergo quae ipse de veteri fermento 
eructavi, cum ea legens agnosco, me iudico cum dolore; in his vero quae de azymo sinceritatis 
et veritatis dono Dei dixi exsulto cum tremore. Quid enim habemus, quod non accepimus? At 
enim melior est qui maioribus et pluribus, quam qui minoribus et paucioribus donis Dei dives 
est. Quis negat? sed rursus melius est, vel de parvo Dei dono gratias ipsi agere, quam sibi agi 
velle de magno. Haec ut ex animo semper confitear, meumque cor a lingua mea non dissonet, 
ora pro me, frater. Ora, obsecro, ut non laudari volens, sed laudans invocem Dominum, et ab 
inimicis meis salvus ero». Traduzione: «Mentre tu leggi, o mio santo Paolino, quello che la verità 
dice per mezzo della mia pochezza non ti rapisca al punto da avvertire con minor diligenza 
quello che dico io personalmente; affinché, mentre bevi avidamente le cose buone e rette che 
sono state affidate a me come ministro, tu non ti astenga dal pregare per i peccati e gli errori che 
io commetto. Giacché in ciò che, se farai attenzione, giustamente ti dispiacerà, si vede quello 
che sono io; al contrario in ciò che, per dono dello Spirito che tu hai ricevuto, giustamente ti 
piace nei miei libri, si deve amare e lodare Colui presso il quale è la sorgente della vita e nel 
cui splendore noi vedremo la luce senza enigma e faccia a faccia, mentre ora la vediamo per 
enigma. Perciò in quello che io ho detto sotto l'effetto del vecchio lievito, quando leggendolo 
me ne accorgo, mi giudico con dolore; in quello invece che ho detto attingendolo alla fonte 
della purezza e della verità per dono di Dio, esulto con trepidazione. Perché che cosa mai 
possediamo che non abbiamo ricevuto? Orbene, è senza dubbio migliore colui che è ricco per 
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Nel bel mezzo del capitolo 27 (L’epistola a Dio) Papini, parlando 
delle Confessioni ne vuole ora rivendicare, sopra ogni altra, la cifra 
teologica. La sua testimonianza di fede consiste nell’affermare che 
Agostino, come tutti gli uomini, è incommensurabile, perché destinato 
a ricevere Dio, e in quest’ultimo è deputato a rivestirsi di luce virtuosa. 
«E il Padre è in me»56: da entrambi i regni, umano e divino, si genera 
la natura immensa del mortale. «La conversione, anche profonda, 
non sopprime né può sopprimere la natura divina, l’uomo vecchio. 
Lo riforma, lo pota, lo sublima, ma non l’annienta»57: qui, forse, è la 
reattività cristiana del Papini convertito che, grondante di retorica e 

doni più grandi e più numerosi di Dio, di colui che ne ha ricevuti di meno grandi e in minore 
numero: chi lo nega? Ma d'altra parte è meglio anche per un piccolo dono di Dio rendere grazie 
a Lui che pretendere ne vengano rese a noi per uno grande. Prega per me, fratello, affinché io 
confessi sempre questo con tutta l'anima e il mio cuore non sia in disaccordo con la mia lingua. 
Prega, te ne scongiuro, perché io invochi il Signore non con l'intenzione di riceverne lode, ma 
lodandolo, e sarò salvo dai miei nemici». Per la lettera al Conte Dario si veda AGOSTINO, Lettera 
231, 6, in Le lettere, III (185-270), testo latino dall’edizione maurina confrontato con il Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, traduzione e note di L. CARROZZI, Roma, Città Nuova, 
1974, pp. 726-728. «Sume itaque, mi fili, sume, vir bone et non in superficie, sed in Christiana 
caritate christiane; sume, inquam, libros, quos desiderasti, Confessionum mearum; ibi me inspice, 
ne me laudes ultra quam sum; ibi non aliis de me crede, sed mihi; ibi me attende, et vide quid 
fuerim in meipso, per meipsum; et si quid in me tibi placuerit, lauda ibi mecum, quem laudari 
volui de me; neque enim me. Quoniam ipse fecit nos, et non ipsi nos; nos autem perdideramus 
nos, sed qui fecit, refecit. Cum autem ibi me inveneris, ora pro me ne deficiam, sed perficiar; 
ora fili, ora. Sentio quid dicam, scio quid petam; non tibi videatur indignum, et quasi ultra 
merita tua; fraudabis me magno adiutorio, si non feceris. Non solum tu, sed etiam omnes qui 
me ex ore tuo dilexerint, orate pro me; hoc eis me petivisse indica, et si multum nobis tribuistis, 
iussisse nos existimate quod petimus, et tamen date petentibus, vel obtemperate iubentibus. 
Orate pro nobis». Traduzione: «Ricevi dunque, figlio mio, signore mio illustre e cristiano non 
già nell'apparenza esteriore, ma per la carità cristiana, ricevi - dico - i libri delle mie Confessioni 
che hai desiderati. Osservami in essi e non lodarmi più di quel ch'io sono; in essi credi a me 
e non ad altri sul mio conto. In essi considerami e osserva che cosa sono stato in me stesso, 
per me stesso e se vi troverai qualcosa che ti piacerà di me, lodane con me non me stesso, ma 
Colui che ho voluto venga lodato nei miei riguardi. Poiché è stato lui a farci e non già noi da 
noi stessi. Noi infatti eravamo periti ma è stato lui a rifarci, lui che ci aveva fatti. Quando in essi 
m'avrai trovato, prega per me, affinché io non faccia regressi, ma sia in grado di fare progressi. 
Prega, figlio mio, prega. So quel che dico, so quel che chiedo. Non ti sembri una cosa fuor di 
proposito e in un certo senso superiore ai tuoi meriti. Mi priverai d'un aiuto prezioso, se non 
lo farai. E non tu soltanto, ma anche tutti coloro che mi vogliono bene per averti inteso parlare 
di me, preghino per me. Fa sapere loro che sono stato io a chiederti ciò e se voi mi attribuite 
importanza, fate conto che questa mia domanda sia un comando; concedeteci, ad ogni modo, 
quel che domandiamo oppure ottemperate a quel che vi comandiamo. Pregate per noi».

56 GIOVANNI 14,6-10.
57 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., pp. 300-301.
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moralismo, inveisce contro un trascorso senza Cristo. Con la con-
versione la sua mente si fa unilaterale e trasuda verdetti: come tutti 
gli spiriti caldi rinnega le posizioni di mezzo, vive incamerato in un 
serrato rapimento religioso. Nell’antica ricetta di Orazio, «Animae 
dimidium meae»58 sono da riscoprire non solo gli estremi dove la 
verità di Agostino inalba, ma anche gli opposti (Dio e Antidio), còlti 
al sommo dell’esperienza religiosa e dell’erudita trattazione letteraria 
dello scrittore toscano: questi convergono in una copula feconda, 
soprattutto nel libro del ’29 e ne Il Diavolo. Come la Storia di Cristo e 
Sant’Agostino, Il Diavolo è un saggio che porta scolpiti in tutte le sue 
pagine i predicati della psicologia. Dietro le spaventevoli porte che 
vorrebbero dare sull’inferno, c’è in serbo una sorpresa: non il dia-
volo, ma l’amore umano per un angelo, debole nell’immaginario dei 
filosofi, forte in quello dei poeti. La questione diabolica ci viene qui 
prospettata come ragione antropologica, prima ancora che religiosa. 
Per comprenderla occorre anzitutto accostarla. Avvicinare Satana 
– emblema del dubbio critico – significa sconfiggere la paura indotta 
dalle sue tentazioni e dall’indifferenza. Sin dalla prime pagine del sag-
gio papiniano, l’avvicinamento al Capodemio appare un’operazione 
necessaria per ritrovare Dio: dove Dio è maggiormente presente, là 
si trova anche il suo nemico. Graham Greene, citato dallo scrittore, 
sosteneva infatti che il male non è che l’ombra proiettata dal bene, 
da Dio definito come Amore assoluto. Come abbiamo ricordato 
nel corposo saggio sul Pragmatismo di Gian Falco59, già nel 1905, 
a soli 24 anni, Papini si sentì efficacemente sedotto dal rapporto 
tra il demonio e gli uomini, e firmò due «moralità fantastiche», dal 
titolo Il demonio mi disse e Il demonio tentato, raccolte e pubblicate 
l’anno successivo nel volume Il Tragico Quotidiano. Ma un incon-
tro anteriore, forse il primissimo, con Lucifero avvenne, durante 
l’adolescenza, nella cesta dei libri paterni (descritti nel capitolo II 
dell’Uomo finito), riposti in una stanza in fondo alla casa, che dava 
sui tetti. In questa cesta di truciolo, contenente sì e no cento volumi, 

58 ORAZIO, Odi, Libro I, 3, 8.
59 Cfr. G. TUCCINI, Il Pragmatismo di Gian Falco: Giovanni Papini 1903-1907, cit., pp. 

93-126.
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Giovanni trovò clandestinamente l’Inno a Satana di Carducci, ma 
anche «cinque o sei volumacci verdi (zibaldoni volteriani di un com-
pilatore razionalista) dove si buttava giù Iddio e la santa teologia», 
nonché L’Elogio della Pazzia di Erasmus van Rotterdam60. Nel saggio 
del ’53 lo scrittore di Firenze, divorato dal dubbio laico, scrive che 
si può accedere al regno di Dio anche dal nero portone del peccato. 
Con queste pagine vuol metter fine all’odio perdurante nei riguardi 
dell’Angelo fulminato, per scioglierlo dalla morsa dell’ignoranza e 
farlo comprendere, cristianamente, ai cristiani.

Secondo Papini, Agostino ci ha insegnato che dai veleni del 
male si possono distillare le medicine del bene: sensualità carnale 
cambiata in bramosia di luce ascetica, orgoglio dell’Io dissolto nella 
quiete divina, senso di sé trasformato in generoso esercizio spirituale. 
Con questo trattato sul numida, in cui l’uomo “vecchio” mai sfollato 
trova largo campo, veniamo invitati alla santità, cioè a creare in noi 
l’immagine ritrovata del mistico. Il solenne dispiegarsi della scrittura 
papiniana, sempre in bilico tra acribìa e investimento passionale, 
contribuisce a mostrare Agostino come nostro contemporaneo61, 
come uomo d’ingegno che da sempre alberga un angelo preposto 
all’aria: Papini lo definisce “super-uomo”, non alla maniera dei 
letterati (si pensi a D’Annunzio), ma come uomo integrale-uni-
versale-senza lacune, che conosce le cose divine. La scrittura di 
Agostino, dopo vari secoli di logoscopia, approda agli inventari 
del Novecento italiano per mano di Papini. All’epoca, se questa 

60 Cfr. G. PAPINI, Un uomo finito, con un’introduzione di G. LUTI e un’appendice di 
inediti, documenti e annotazioni a cura di A. CASINI PASZKOWSKI, Firenze, Ponte alle Grazie, 
1994, p. 18.

61 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., pp. 337-338: «Sant’Agostino è un di quegli uomini per i 
quali non esiste la morte. Non intendo rispetto a lui e alla più vera vita seconda ma dico per noi 
e anche per questa vita della quale siamo, per poco, ospiti. Voglio dire ch’è presente sempre 
e tutto vivo anche quaggiù, come se non fosse mai morto, tanto che si ha l’impressione, dopo 
che s’è praticato un po’ di tempo, d’averlo conosciuto, d’averci parlato, d’essere amici. Le sue 
ossa son divise qua e là tra l’Europa e l’Affrica ma la sua anima ha il privilegio ubiquitario 
d’essere in cielo sotto la luce d’Iddio e d’esser rimasta in terra per dar luce a noi. (…) Quella 
di Agostino, invece, è una presenza concreta, quasi palpabile, intima, dove l’ammirazione è 
tutta inzuppata d’affezione». 
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scrittura risultava parzialmente decrittata era ad opera di teologi e di 
filosofi; Papini apre nuove prospettive e sviluppi, facendo di questo 
autore mistico una scelta letteraria in maggiore, descrivendolo come 
un letterato turbolento – profondo di promesse – e non come un 
padre che trasmette quiete: «Agostino è uno scrittore grandissimo, 
e a momenti un poeta». In queste pagine del ’29 la lezione agosti-
niana viene tenacemente registrata per la sua imponente retorica, 
che non è frutto anomalo di uno stile vizioso e fuori dai cardini; lo 
scrittore fiorentino sostiene che la retorica del mistico è la foga di 
un’anima ardente e non abbondanza di cuore trasmessa con eloquio 
pletorico; qualcosa di analogo, trasposto su un piano più generale, 
lo affermerà ne La spia del mondo:

Sono d’opinione che si confondono spesso aspetti puri e spurii di 
una medesima attività spirituale. L’eloquenza degli affetti è sempre 
onesta e talvolta poesia vera, ma può degenerare in oratoria; dove un 
genuino spunto è artificiosamente prolungato dall’arte o dal mestiere 
e l’oratoria decade nella enfasi vuota allora siamo in piena rettorica, 
dannabile e dannata rettorica. Ma tra i suoi nemici ve ne son molti 
che non sanno o non vogliono distinguere fra il primo e l’ultimo 
momento e coinvolgono nella stessa spregiante censura il fiore fresco 
dell’animo ispirato e il frutto marcio del gioco verbale62.

Partendo poi dalla posizione del protestante liberale Adolf 
Harnack, collega la vischiosità della scrittura agostiniana ad una 
esigenza di sincerità. Una simile intuizione è importantissima, 
un’idea-martello fondamentale sotto il rispetto valutativo; ne viene 
interessato il valore incalcolabile della scrittura mistica del Santo. 
Anche nei suoi scritti più attitudinalmente contemplativi, infatti, 
rimangono ampollosità e concettualismi, non residui delle precedenti 
abitudini di retore, ma in qualità di frasi che, rimesse nel circuito 
del testo ascetico, danno aperto vigore (autenticità) alla visione del 
«cielo interiore» e al pensiero.

62 G. PAPINI, Eloquenza, oratoria, rettorica, in La spia del mondo. Schegge di poesia e di 
esperienza, cit., pp. 277-278.
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IV.7. Felicità, Sapienza, Dio

Felicità, Sapienza, Dio: queste, oltre ad essere predilette sfere 
figurative e allegoriche, sono le meraviglie alla base del criterio che 
Papini ha riattivato nel discorso “panoramico” su Agostino. Sono 
le unità di una triade che della spigolosità del triangolo non hanno 
niente, piuttosto la piattezza di un piano euclideo, essendo distribuite 
in un ragionamento liscio come una pietra di fiume:

Agostino ha sempre desiderato la felicità ed ha scoperto, da tempo, 
che la felicità non si trova che nella sapienza, nel vero; è finalmente 
giunto a conoscere che questa sapienza, cioè la verità, è Dio stesso 
e che il possesso d’Iddio è, dunque, la felicità63.

Con questa affermazione Papini conclude una fase descrittiva 
iniziale e mediana – quella del futuro Santo prima «scorribandatore 
baldanzoso», quindi «inquieto rovente» – per avviare la propria 
analisi verso la conclusione, cioè verso il godimento dei frutti acqui-
siti ed offerti dal mistico, una volta consegnatosi totalmente a Dio. 
Esaurito il martirio del combattere in sé con sé, Agostino supera il 
fondo filosofico della sua giovane fede, per riqualificarlo e rischia-
rarlo di una luce tutta devota: il De Ordine e i Soliloquia (iniziati 
rispettivamente nel 386 e 387) offrono, secondo Papini, la prima 
materia d’indagine di un fecondo ed inedito itinerarium in Deum: 
sono pagine nelle quali, accanto alla voce del filosofo, parla quella 
dell’innamorato di Dio.

Soltanto nel capitolo 23 del saggio papiniano – L’allievo di Roma 
– troviamo il primo vero ragguaglio d’autore sulla teoria mistica del 
Santo di Tagaste: il De quantitate animae. Rispetto a molte pagine 
di questo studio del ’29, le ultime del capitolo in questione sono 
impressionate meno dalla personalità di Papini, benché una gene-
rosa sequenza di concetti e di dati colpiscano per la solida finezza 

63 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., pp. 203-204.
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dell’ordito64. I primi due aggettivi definitori chiamati a descrivere la 
mistica agostiniana, fondata su una devozione nominale a Gesù, sono 
«assidua» e «inebriante»65. È un modo di contemplare il divino che 
porta in sé gli esempi di Vittorino e di Antonio del Deserto66, anch’essi 
spiriti cercanti che hanno sostenuto il Santo nel liberarsi dalle polveri 
della lussuria, infondendogli un grande bisogno di solitudine e di ritiro; 
desiderio che, nel Cinquecento, conoscerà la sua massima espressione 
con la “voglia di castello” di Teresa d’Ávila67. Della solitudine, come 

64 In merito si legga il passo in Ivi, pp. 247-248: «Ma non abbandonò neppure l’amata 
filosofia e sempre a Roma scrisse il trattatello De quantitate anime che contiene, nella terza 
parte, tanto più estesa dell’altre, il primo abbozzo della mistica agostiniana, cioè quella teoria 
dei gradi salienti dalla vita vegetativa che ci accomuna agli alberi, a quella contemplativa che ci 
unisce a Dio, e che ha servito d’esemplare a quegli itinerari mistici tanto diffusi nel Medioevo. 
Ormai Agostino, grazie ai neoplatonici, s’è liberato radicalmente da ogni grumosità materialista 
ed è arrivato a conoscere nella sua pienezza la pura spiritualità. La quantità dell’anima della 
quale discorre non ha, dunque, nulla a che vedere colla spazialità ma dev’essere intesa come 
potenza, dinamis. E oltrepassa il pensiero plotiniano quando si fa a descrivere le manifestazioni 
sempre più alte, cioè la gerarchia interna di questa potenza. Questi gradi, secondo Agostino, 
son sette: il primo è l’anima vegetativa, o vivificazione, comune alle piante; il secondo l’anima 
sensitiva, o sensazione, comune agli animali; il terzo è la vita pratica o arte, che comprende 
tutte le attività nostre, dall’agricoltura alla poesia, ed è soltanto degli uomini; il quarto è la 
bontà, o virtù, concesso solo a quelli che preferiscono l’anima al corpo e le cose dello spirito 
a quelle del mondo; il quinto è la permanenza nella purezza, letizia o tranquillità; il sesto è 
l’entrata, o visione, cioè il trasferirsi interamente nella sfera della luce eterna, sfrenandosi da 
ogni resto di concupiscenza; il settimo ed ultimo non è un grado ma un rimanere nell’altezza 
raggiunta, cioè nella pura contemplazione e gustazione di Dio. La spiritualità agostiniana, 
che non è la faccia meno fulgente della sua opera, verrà in seguito arricchita e approfondita 
ma vi ritroveremo sempre i lineamenti da lui segnati a Roma». 

65 Ivi, p. 251.
66 Ivi, pp. 173-175: «Antonio, nato a Coma da famiglia ricca nel 251, rimasto orfano a 

vent’anni aveva distribuito tutto il suo ai poveri […] La storia di questo eroico solitario che 
aveva passato più di settant’anni nel deserto a tu per tu coi demoni e n’era uscito vittorioso 
fu un’impensata rivelazione per Agostino. Antonio era, in certo senso, il suo contrario: non 
era mai stato a scuola, non aveva saputo altra lingua che il copto e disdegnava letterature 
e filosofie. E quando una volta andò un sapiente a trovarlo e gli domandò come potesse 
sopportare quella solitudine senza libri rispose: “Il mio libro è la natura delle cose create 
da Dio. Essa sola, quando voglio, mi schiude i libri divini”. Agostino, letteratissimo e che 
resterà mangiatore e fabbricatore di libri tutta la vita, non gli somigliava su questo punto 
ma aveva in comune con lui due grandi stimoli di peccato: la tentazione della lussuria e la 
tentazione dell’orgoglio». Nel luglio del 386 è Ponticiano a far conoscere ad Agostino la vita 
di sant’Antonio del Deserto.

67 TERESA D’ÁVILA, Castillo interior o Las Moradas, I, 1, 1 (in ordine, la “Morada”, il capi-
tolo, il paragrafo): «Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí – porque yo no 
atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia – se me ofreció lo que 
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segreto e grandezza del mistico, Papini parlerà in uno dei capitoli di 
Cielo e Terra, in occasione di un pensiero su Francesco d’Assisi:

La maggioranza degli uomini repelle dalla solitudine, tanto che la 
segregazione è inasprimento delle pene più dure. Francesco, invece, è 
pienamente beato nella solitudine, a faccia a faccia con Dio, e soltanto 
per l’amore degli uomini rinunzia a quella suprema voluttà68.

Anche Prezzolini sembra concordare con Papini nel sostenere 
che la vera grandezza di Francesco – Papini parla di segreto – sta 
nella sua libertà che è, più precisamente, rinuncia al potere, alla 
comodità e all’apprezzamento. In sostanza, rifiuto che lo libera dalla 
«pressione dell’Altro», votandolo alla solitudine69.

L’umanità di Agostino, la sua suscettibilità alla potenza pertur-
bante delle arti, è sicuramente una briscola importante da spendere 
nell’ascesa a Dio: «Egli sa che a certi uomini la bellezza è la porta 
più consigliabile per manodurli alla divinità»70. In definitiva, per 
Agostino la bellezza è teocentrica. La formula misticizzante Arte-
Bellezza-Dio si incentra soprattutto nel canto che, tra tutte le arti, è 
quella che più piace al Santo. Le scorie di una sensualità apparen-
temente fugata residuano, rigenerandosi nel mistico – per natura e 
poesia – come smania di bellezza maestosa. La natura e la poesia 
sono forze che tornano a muovere l’animo nel De vera religione 
(389-390). Secondo Papini si tratta del libro più mistico di Agostino 
che, in queste pagine, «non è più discepolo di Cicerone o di Plotino, 
ma di san Giovanni e di san Paolo, e non soltanto di san Giovanni 

ahora diré para comenzar con algún fondamento, que es condiderar nuestra alma como un 
castello todo de un diamante u muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, ansí como 
en el cielo hay muchas moradas». Traduzione: «Mentre oggi stavo supplicando nostro Signore 
affinché parlasse per me – perché io non sapevo cosa dire né come cominciare a compiere 
questa obbedienza – mi si offrì quello che sto per dire per cominciare con qualche fondamento, 
che è considerare la nostra anima come un castello tutto di diamante o limpidissimo cristallo, 
dove ci sono molte stanze, come nel cielo ci sono molte dimore».

68 G. PAPINI, Il segreto di san Francesco, in Cielo e Terra, cit., p. 132.
69 G. PREZZOLINI, Dio è un rischio, cit., p. 73.
70 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., p. 260.
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e di san Paolo, ma d’Iddio stesso, di Cristo»71. Conoscendo Cristo 
e portandolo ai vertici di tutti i padri, Agostino strappa terra all’ap-
prodo, smette di essere acqua (l’evangelizzato) e si fa acquedotto 
(l’evangelista), supera l’apprendista e il novizio che è stato per parlare 
da Maestro della chiesa, da dottore e da beato novello. Il De vera 
religione è un libro di apertura e quindi d’amore, d’amore nel senso 
di partecipazione, di ritorno all’uno per i gradini delle ascensiones 
che conducono all’Unione, al pascolo mistico, al fuori, all’Altro, a 
partire dal di dentro. Scienza ed Esperienza: l’Essenza divina non 
è soltanto contemplata, ma conosciuta, assimilata e convertita in 
potente natura dell’ente (della persona): smette di essere concetto, e 
diventa oggetto stesso dell’esserci, l’animo stesso del mystes. L’amore 
è quindi il frutto del donarsi che diventa unione non appena viene 
ricambiato; se non viene ri-offerto è allontanamento, abalienatio72 
dall’Essenza suprema e quindi determinazione e assedio del defectus, 
del movimento verso il nulla, non nel senso di Juan de la Cruz, ma 
come entità iniqua, come non-quid morale e ontologico73.

IV.8. Mistica e alterità: il nescio di Agostino

Per un mistico-scrittore la retorica non è un giocherello stili-
stico per l’uzzolo di essere celebrato, ma uno strumento che disvela 
ottimamente una passione superba, sanguigna e complicata. Ad 
esempio, alcune locuzioni ripescabili nelle Confessioni e in tutta 
la scrittura agostiniana sono antitesi artificiose che accreditano al 
linguaggio mobilità e possibilità d’affondo nel magma degli ardori 
fulminanti del mistico. Si tratta di un lessico tecnico e riflesso, ricco 
di metafore, di similitudini, di allegorie, di perifrasi, di iperboli, di 
ossimori, e soprattutto di contrasti ingegnosi quali veri portenti 
di stile:

71 Ivi, p. 262.
72 AGOSTINO, De Libero Arbitrio, I, 2.
73 AGOSTINO, De Vera Religione, 1c., c. XI, par. 21-22.
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...copiosae inopiae et ignominiosae gloriae... pudet non esse 
impudentem... vitam mortalem an mortem vitalem... loquaces muti... 
inimica amicitia... memoria quasi venter est animi... abigo ea manu 
cordis a facie recordationis meae... ore cogitationis... aure cordis...74

Sono immagini che, con grande ardire, confluiscono nella retorica 
di Agostino direttamente dalla Bibbia. Riprendendo il linguaggio 
delle Scritture – quello sponsale e quello di Giovanni – il mistico 
non tratta scientemente ciò che scientemente non conosce: ne parla 
misticamente, cioè oltre i canali della consapevolezza. Quando Papini 
sostiene che il numida è un superuomo, intende esattamente questo: 
un espositore che riferisce l’esperienza del divino affidando il racconto 
ai congegni di una voce che supera quella umana – cioè assorbita dallo 
stesso fulgore divino che accecò Paolo sulla via di Damasco – e non 
umana, frenata dai lacci della ragione e del sentimento. L’elevazione 
dell’anima a Dio è un tragitto nell’intimità che determina un conflitto 
tra intus e foris: quando un mistico è anche scrittore, questo percorso 
petrigno e ventoso viene registrato dai testi che redige, attraverso 
un linguaggio volto a ristabilire la durezza e l’inquietudine di tale 
esperienza. In questa ascensione – che è, propriamente, un ritorno 
al Padre – l’interiorità umana è il primo mondo saggiato, la prima 
esperienza morale e religiosa, nella quale l’individuo riporta la sua 
anima al rapporto primigenio e qualificante con Dio. Nell’interiorità 
l’anima del mystes intuisce e raggiunge quella visione del Verbo, di 
indicibile mistero, che agli occhi degli esterni si fa imprecisabile. E 
Papini dà molto largo al rapporto di Agostino col suo intimo, quasi 
a ribadire che lo sguardo che s’interna va correlato alla capacità di 
condurre l’anima e il corpo alla visione di Dio. L’apparentamento 
dell’individuo al divino è reperibile nella sapienza umana, dove 

74 …ricca povertà e gloria disonorevole (Confessioni, Libro I,12); …si ha pudore a non 
essere spudorati (Confessioni, Libro II, 9, 17); …vita mortale o morte vitale (Confessioni, Libro 
I, 6); …loquaci muti (Confessioni, Libro I, 4, 4); …amicizia nemica (Confessioni, Libro II, 
9, 17); …la memoria è una specie di ventre dello spirito (Confessioni, Libro X, 14, 21); …le 
allontano con la mano del cuore dal volto del mio ricordo (Confessioni, Libro X, 8, 12); …il 
palato del pensiero (Confessioni, Libro X, 8, 14.22); …nell’orecchio del cuore (Confessioni, 
Libro IV, 11,16).
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l’immagine di Dio è di matrice strutturale-contrattuale (dal princi-
pio dei tempi l’uomo è creato da Dio con un disegno irrevocabile). 
Questa immagine-capacità, che rende la natura umana non suprema 
ma «grande» (De Trinitate 14, 4, 6) è sostenuta e confermata (nella 
sua rigenerazione in Dio) dall’illuminazione divina, dalla figura del 
Maestro interiore, dall’azione dello Spirito che, dal profondo, dal 
basso, dall’interno, ricongiunge l’anima al Padre. Che ogni cambia-
mento dell’animo debba necessariamente avvenire a partire dal di 
dentro, lo sosteneva già Papini al tempo del «Leonardo» per tornare 
a confermarlo, nel 1932, ne La scala di Giacobbe:

Non basta cambiare i regimi e gli statuti. L’anime degli uomini 
devono essere cambiate, e senza ritardi. Tutti i mali di cui soffriamo 
non vengono dall’esterno ma dall’interno, non dagli altri soltanto ma 
da ciascuno di noi, non dalla materia ostile ma dallo spirito nostro 
ch’è fatto più inerte dalla materia. [...] Chi cerca la salvezza fuori 
dell’anima è un cieco guida di ciechi75.

Agostino ci insegna (e Papini lo ripete esponendosi e facendosi 
destinatario delle critiche feroci degli stessi cattolici) che il cam-
mino delle ascensiones non è facile. A testimoniarlo sono le sue 
preoccupazioni, i peccati torridi e snervanti, le antitesi, alcune vigili 
repugnanze, i conflitti, l’odio e l’amore che uguali gli turbano e gli 
seducono la mente, gli appunti e i disappunti dell’Io esposto all’Al-
tro e all’Uno, la libertà e la grazia che gli si parano davanti come 
una muraglia, i protervi vicari del bene e del male che, identici, 
ministrano il castigo:

Contendunt laetitiae meae flendae cum laetandis maeroribus, et ex 
qua parte stet victoria nescio. Contendunt maerores mei mali cum 
gaudiis bonis, et ex qua parte stet victoria nescio76.

75 G. PAPINI, La scala di Giacobbe, Firenze, Vallecchi, 1932, p. 21.
76 AGOSTINO, Confessioni, Libro X, 28, 39. Traduzione: «Le mie gioie, di cui dovrei 

piangere, contrastano le mie afflizioni, di cui dovrei gioire, e non so da quale parte stia la 
vittoria. Le mie afflizioni maligne contrastano le mie gioie oneste, e non so da quale parte 
stia la vittoria».
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Non ultimo, il senso di libertà che, nella scalata al Padre, si pone 
dinanzi al mistico come una realtà ineludibile. Non a caso, Papini 
parlerà della libertà in almeno due passi de La scala di Giacobbe 
(1932) e de Le felicità dell’infelice; nel primo, ne parla come di un 
dono divino all’uomo: 

Appena mi distinguo dal nulla ma Dio m’ha fatto simile a sé dan-
domi libertà e ragione, e Dio ha bisogno di me per compiere l’opera 
della Redenzione e posso, se voglio, vivere eternamente con Dio, 
diventare compagno e quasi sostanza d’Iddio77.

Nel saggio del ‘56 sosterrà, invece, che la vera libertà è quella 
della propria edificazione:

La vera libertà dell’uomo non è quel che un vano popolo pensa. V’è 
una sola libertà: quella del proprio necessario sviluppo. Il seme è 
libero ma soltanto di trasformarsi in albero. Ognuno di noi è libero 
ma sol per diventare ciò che nella sua originale essenza era già. Gli 
ostacoli alla natural crescita si chiamano schiavitù78.

La molta distanza da Dio ci informa che l’uomo è fragile. L’uomo 
dubita (anche quando è imitatore di Cristo, come Agostino), Dio no. 
Ecco il primo indice di scarto tra l’umano e il divino, differenza deter-
minata dal dubbio (sotto forma di eterodossia, di errore, di iniquità, 
di paura) che l’ultimo Papini cercherà di appianare, riconducendolo 
alla necessità dello «scandalo»79. Nella perplessità è riposto un primo 
elemento disgiuntivo, una prima sostanziale distanza tra l’uomo e 
il Padre. Il dubbio e la paura sono costitutivi della primitiva natura 
umana e, nel ritorno al Padre, il mistico ne dà indizio con parole 

77 G. PAPINI, La scala di Giacobbe, cit., p. 359.
78 G. PAPINI, Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, cit., p. 183.
79 Ivi, pp. 78-79: «Se c’è un popolo dove nessuno bestemmia è segno che quel popolo non 

ebbe mai una viva e robusta fede in Dio. Se in un paese non nascono mai spiriti eterodossi 
e non sorgono eresie vuol dire che quel paese non si appassionò e non si appassiona per i 
misteri della religione. Una scienza dove non vengano mai in voga teorie sbagliate non sarà 
capace di teorie vere e di scoperte rivoluzionarie. Una nazione che fosse composta soltanto da 
cittadini giusti e pii non potrebbe sperare nessuna gloria né compiere cose grandi. Colui che 
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roventi, secondo la propria esperienza. Il dubbio critico dell’ultimo 
Papini, che nel già citato studio su Gian Falco abbiamo ritenuto di 
vedere anticipato nella figura del Diavolo, è sottoposto alla curiosità 
intellettuale (permette di imparare nuove cose) ed è garante di uno 
spirito “aggressivo”, presente fin dalla giovinezza:

I segni essenziali della giovinezza sono tre: la volontà d’amare, la 
curiosità intellettuale e lo spirito aggressivo. Nonostante la mia età, 
a dispetto dei miei mali, io sento fortissimo il bisogno di amare e 
di essere amato, ho il desiderio insaziabile di imparare cose nuove 
in ogni dominio del sapere e dell’arte e non rifuggo dalla polemica 
e dall’assalto quando si tratta della difesa dei supremi valori. Per 
quanto possa parere ridevole delirio ho la temerità di affermare che 
mi sento anche oggi sollevato, nell’immenso mare della vita, dall’alta 
marea della gioventù80.

I disegni celesti sono fissati, riassunti e perfettamente impertur-
babili. La vita dell’uomo, rimestata dalle passioni e dalla sofferenza, 
non dovrebbe avere che un solo progetto, tanto più incompresibile 
quanto più elevato: la Predestinazione, l’unione col divino soltanto 
dopo il ritorno alla fonte. Ma con il passo agostiniamo sul nescio, 
comprendiamo che non è facile derubare l’uomo di questo innato 
vacillare: nella piazza del cuore, dove Dio deve essere restaurato e 
reso operativo, anche i mistici più innamorati hanno provato il morso 
dell’incertezza che fa sensazione, la fatica che il ritorno al Padre ha 
comportato nella sottomissione degli appetiti inferiori. Nel campo 
profondamente arato che conduce al pascolo celeste, l’uomo è un 
viandante che, in certi tratti, avanza grazie a miracoli d’equilibrio; e in 
questi casi si sforza, quasi febbrilmente, per continuare il suo esodo. 
Il dubitare umano è, forse, in parte dovuto alla consapevolezza del 

fu chiamato «il pittore senza errori» non fu certamente un pittore perfetto; come un eroe che 
non abbia mai avuto paura non può dirsi un eroe autentico. E la fede, anche la più ardente e 
potente, ha sempre qualche ora di dubbio, qualche attimo di angoscia e talvolta addirittura 
«una notte oscura»; e se così non fosse non sarebbe fede degna dei geni e dei santi. Quando 
Gesù affermò che gli scandali sono necessari dimostrò anche in quel momento di essere un 
vero Dio ed è per questa ragione che pochi uomini hanno compreso quelle parole divine».

80 Ivi, p. 9.
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singolo di essere circondato dai misteri; misteri che non spetta alla 
saggezza di svelare, come Papini afferma ne Le felicità dell’infelice81. 
Qualcosa di analogo verrà affermato da Giuseppe Prezzolini quando, 
in Dio è un rischio, constata che, nei tempi moderni, scienza e fede si 
sono avvicinate in una negazione comune della capacità dell’uomo 
di spiegare l’universo e i suoi enigmi82.

Tra il mondo divino e quello umano non vi è relazione, ossia gli 
elementi dell’uno non possono esser posti in relazione all’altro. Tra i 
due mondi c’è prima il confronto, poi la compenetrazione, e la com-
penetrazione è l’annullamento dei due mondi intesi come alieni. Ne 
Il Diavolo l’autore pone ancora l’Io psicologico a confronto con Dio e 
scrive, a supporto del primo, che il provare a «comprendere è avvia-
mento ad amare»83; pensiero che dice molto della scrittura spirituale 
ancor più profonda, pacificata e intimistica dell’ultimo Papini, una 
scrittura che non tende più a sostegni e conferme asservibili ad ogni 
affermazione fatta, ma ammansita dalla pazienza e rischiarata da un 
forte senso di pietà; compatimento, esperito dall’autore, come amore 
per i nemici84, nonché come richiamo all’umiltà e alla speranza:

81 Ivi, p. 224: «La vera grandezza dell’uomo consiste nell’accorgersi che egli vive in un 
mondo pieno di formidabili misteri, ma la sua vera saggezza sta nel riconoscere che quei 
misteri non possono essere svelati e tanto meno con i giochi di prestigio delle parole senza 
senso e delle formule a gibigiana».

82 Cfr. G. PREZZOLINI, Dio è un rischio, cit., p. 23.
83 G. PAPINI, Il Diavolo, Firenze, Vallecchi, 1961, p. 15.
84 G. PAPINI, Amare i nemici, in Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, cit., pp. 247-

248: «L’unico insegnamento perfetto intorno ai nemici è quello di Gesù: amarli, cioè esser 
con loro amorosi come se anch’essi ci amassero. A questo modo metà dell’odio è soppressa 
e l’altra metà, priva di nutrimento, si ammencia. Tutto i nemici mi posson negarmi – meno 
la facoltà di amarli, cioè di non somigliare a loro. E se l’amo li faccio un po’ miei: ci sarà 
allora una parte di me che odia me ma, nell’altro, una parte di lui ch’è costretta ad amarmi. 
Il segreto è di guardarli come esecutori delle punizioni divine contro i nostri peccati: l’esser 
mandati dal Padre li fa quasi sacri. Né li ameremo per le utilità che senza loro intenzione, e 
cioè senza merito, ci procurano ma perché strumenti d’una superior giustizia che accomuna 
tutti i tragressori nella comune misericordia. Devo amare i nemici perché mi rendon migliore, 
perché il mio affetto li fa migliori e perché Dio medesimo l’ordina per salvare me e loro. Chi si 
vanta di giovarsi dei nemici seguita a sentirli nemici e ad odiarli e se a loro somiglia è fraternità 
dal basso, nel male. Chi riesce ad amarli li sconfigge e crea tra sé e loro la fraternità nel bene e 
ottiene dall’alto la pace promessa, una notte d’inverno, agli uomini di buona volontà [...]».
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Anche i re sono sottoposti; anche gli eroi vengono talvolta scon-
fitti e abbattuti; anche gli uomini di genio commettono errori e 
dicono sciocchezze; anche i ricchi hanno spesso bisogno di aiuto; 
anche i preti possono andare all’inferno; anche i medici si amma-
lano e muoiono; anche i giudici sono esposti a delinquere; anche 
i delinquenti riescono qualche volta a compiere un atto di bontà 
generosa; anche i poeti più delicati e nobili si abbassano, nella vita 
comune, a gesti volgari e ignobili. Questi decadimenti, tramutamenti 
e tradimenti della maggior parte degli uomini, sia nella condotta 
quotidiana che nella loro intima natura, sono conosciuti e sperimen-
tati più o meno da tutti ma nessuno li associa nella mente e tenta 
di darne ragione. Io so che il moralista più severo può cadere nel 
peccato; so che l’egoista più taccagno può fare la carità; so che il 
mistico più ardente dubita ogni tanto della stessa esistenza di Dio; 
ma non so perché ciò avviene e in qual modo avviene. Richiamo alla 
memoria tutti questi fenomeni antinomici e problematici perché mi 
sembrano adatti a insegnare l’umiltà ai superbi e la speranza agli 
sciagurati85.

Più volte, nel corso di alcuni studi sulla spiritualità di Papini86, 
abbiamo dato traccia del legame derivativo tra mistica e alterità: 
della mistica che, come per una manovra degli sbarramenti combi-
nati di una diga, significa chiusura nei confronti del mondo esterno 
e apertura nei confonti dell’interiorità, del divino che è l’unico 
Altro. La solitudine che tale interioramento determina nell’animo 
è a momenti rischiosa, fatale e umanissima. Il mistico è allora un 
uomo che, nella profondità indefinita dell’animo, porta all’incontro 
con Dio l’indice significativo di tutte le esperienze compiute nel 
mondo, la sua umanità passata al setaccio degli istinti e dei pensieri; 
porta l’Io psicologico al confronto con il Padre, il suo appartenere 

85 G. PAPINI, Problema non risolto, in Ivi, pp. 89-90.
86 Oltre al già citato G. TUCCINI, Il Pragmatismo di Gian Falco: Giovanni Papini 1903-

1907, in «Critica Letteraria», Napoli, fasc. I, n. 130/2006, pp. 93-126, segnalamo inoltre: 
G. TUCCINI, Il traguardo della fede (1919): Giovanni Papini prima e dopo la conversione, in 
«Antologia Vieusseux», Firenze, anno XI, n. 33, settembre-dicembre 2005, pp. 87-114; G. 
TUCCINI, Il realismo immaginativo di Ignacio de Loyola nella “Storia di Cristo” di Papini, in 
«Filologia Antica e Moderna», Catanzaro, n. 30, 2006. 
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all’universo umano. Prendiamo a paradigma l’esperienza agostiniana 
tornata attuale nelle pagine dello scrittore fiorentino: i momenti 
penosi – il nescio di Agostino orientato al varco divino – ricordano 
l’angoscia, la fragilità, ma soprattutto la potenza creativa, rivoluzio-
naria e segreta della sua umanità. E questa appartenenza al mondo 
umano deve essere messa in bilancio persino di fronte a Dio perché, 
anche nell’esperienza mistica, dove sparisce l’Io psicologico sparisce 
l’Alterità. Diremo allora che l’estasi determina non solo il godimento 
della visione celeste, ma anche la fusione tra uomo e Dio, che prima 
si son messi a confronto. Così si spiega la valutazione che Papini 
dà del numida nel suo libro, definendolo gagliardamente «l’ultimo 
dei grandi metafisici antichi e il primo degli psicologi moderni»87, 
nonché il primo romantico dell’Occidente, il primo uomo che si sia 
reso moderno con il suo appello all’esperienza interiore, con la sua 
appassionata inquietudine. L’immagine conclusiva che Papini affida 
all’ultima pagina del libro ha la grinta e l’eleganza di una nave fenicia 
ed ha per oggetto l’uomo Agostino quale guida del Novecento. E 
non potrebbe essere altrimenti, dal momento in cui, proprio grazie 
all’umanità che gli è propria, possiamo afferrarlo anche quando la sua 
intimità con Dio lo rende imprendibile. Per Papini il Novecento non 
può avere guida migliore di questa, poiché la relazione indegradabile 
del figlio di Monnica con l’uomo di tutti i tempi, non è resa valida 
dalla Grazia del mistico, né dalla Sapienza del teologo, né dall’ec-
cezionalità del filosofo, ma viene assicurata dall’intesa rivendicata 
con «il fratello che pianse e peccò al pari di noi».

IV.9. Il demone della solitudine

Sebbene l’ascesa al Padre porti con sé l’indeclinabile radice di 
un nuovo dolore dell’uomo, la realizzazione della vita dell’individuo 
è congiunta unicamente a questo decollo. Il tema del dolore come 
azione, motivo pressoché presente in ogni Auctoritas della mistica 

87 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., p. 292.
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occidentale, merita un discorso a parte laddove l’ultimo Papini ne 
parlerà in molte delle sue opere. Nel solo libro Le felicità dell’infelice 
scrive che «Il dolore allo stato puro non esiste. Esistono invece 
innumerevoli dolori misti e compositi, diversi tra loro come sono 
diverse le nature degli uomini e le forme degli eventi che possono 
precederli o accompagnarli. [...] Siccome ogni azione significa ricerca 
di mutamento è chiaro che solamente coloro che si trovano in uno 
stato penoso e doloroso sono spinti ad agire per il naturale desiderio 
di cambiarlo. L’azione e l’agitazione degli uomini si spiegano soltanto 
con gli assilli angosciosi della fame, dell’amore, del freddo e della 
paura»88. Dunque l’incertezza (qui attestata dai termini «mutamento», 
«agitazione» «assilli angosciosi») è la condanna dell’uomo che cerca. 
Nel passo delle Confessioni relativo al nescio, richiamato estesamente 
nel saggio papiniano del ’29, Agostino scrive che quando si sarà unito a 
Dio con tutto se stesso la sua vita sarà vita vera, tutta piena del Padre89. 
È l’agnello che, nella poesia di Rilke, invoca il suo campano dall’istinto 
più silenzioso.... («Und das Lamm erbittet seine Schelle / aus dem 
stilleren Instinkt»90). In Sant’Agostino e in Storia di Cristo, Giovanni 
Papini non sembra ripetere altro: l’uomo è davvero tale quando si 
completa in Dio, proprio quel Dio che «solleva chi riempie»91. Eccoci 
dunque di fronte a un cerimoniale inconfutabile. Il fianco religioso, 
che il fiorentino accampa in questi testi, non ha, per lui, che un 
merito: convincerlo che la santità e la letteratura allungano la vita. 
E un compito: l’evangelizzazione di coscienze ignoranti e fiacche, 
benché dotte. L’esatto contrario viene affermato dal Prezzolini di 
Dio è un rischio, quando ricorda l’orientamento degli «uomini liberi» 
del «Leonardo»: «Dio era diventato non un problema da risolvere, 
ma un ideale da raggiungere, un limite verso il quale spingerci, e 

88 G. PAPINI, Dolore e azione, in Le felicità dell’infelice. Le ultime “schegge”, cit., pp. 
13-14.

89 AGOSTINO, Confessioni, X, 28, 39: «Cum inhaesero tibi ex omni me, nusquam erit mihi 
dolor et labor, et viva erit vita mea tota plena te».

90 R. M. RILKE, Die Sonette an Orpheus, n. XVI, vv. 13-14.
91 AGOSTINO, Confessioni, Libro X, 28, 39. In latino: «Nunc autem quoniam quem tu 

imples, sublevas eum».
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non un ente al quale rivolgerci per attendere aiuto e illuminazione. 
Cercammo Dio senza l’aiuto di Dio»92.

In Sant’Agostino il motivo della solitudine è variamente occasionato 
e diventa dominante nel capitolo conclusivo (La grandezza di Agostino). 
L’anima del mistico ha bisogno di solitudine. Nella solitudine, se 
l’anima è attenta, Dio si lascia conoscere. La folla è chiassosa, per 
vedere Dio è necessario il silenzio (Agostino, In Joannis Evangelium, 
V,17,11). E poi, per amare gli uomini, bisogna talvolta abbandonarli; 
lontani da loro, ci facciamo più vicini. Allora, nella vita spirituale, del 
santo come del poeta, il silenzio è simbolo di grande evidenza: è anzi-
tutto Silentium amoris; sta su di loro come un monumento e in esso 
poesia e visione si fondono in un unico chiasmo. Per “essere” poeti o 
mistici bisogna avere molte ore di solitudine, di esercizio – spirituale 
per il mystes, redazionale per il poeta – affinché si costruisca qualcosa 
in termini di forza, abbandono, si dia forma a ciò che umanamente 
non è circoscrivibile. Ne Il sacco dell’Orco, l’autore scrive del silenzio 
come forma d’amore del profeta nei confronti del Padre:

Disse un giorno Maometto ai suoi amici: «Se sapeste quel ch’io so 
ridereste poco e piangereste molto». È forse la più profonda parola 
che abbia mai detto l’ex-cammelliere. E potrebbero ripeterla tutti 
quelli che molto hanno vissuto, imparato, pensato. Forse per que-
sta ragione i vecchi profeti e i vecchi sapienti diventano, sulla fine, 
taciturni e sempre meno parlano e scrivono. In nessun altro modo 
posson manifestar l’amore per gli uomini che col silenzio93.

E tornerà a parlarne, un anno prima della morte, come la risultante 
dei «gemiti» e dei «supplizi» patiti dal mistico di fronte all’Ineffabile:

Il silenzio che spesso si osserva nei grandi, e più spesso ancora nei più 
grandi, non nasce tanto dalla stanchezza, come i piccoli falsamente 
credono, ma da ragioni ben più gravi. Vi sono idee, illuminazioni, 

92 G. PREZZOLINI, Dio è un rischio, cit., p. 35.
93 G. PAPINI, Silenzio dei profeti, in Il sacco dell’Orco, prefazione di E. ALLODOLI, Firenze, 

Vallecchi, 1933, p. 42. Poi in Prose morali, cit., p. 1196.
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intuizioni e premonizioni così alte e nuove che neppure un genio 
riesce a tradurle compiutamente nel linguaggio nostro e quelle rare 
volte che qualche grande ha tentato questa traduzione nessuno ha 
saputo comprenderlo. Vi sono infine verità così amare, così crudeli, 
così spaventevoli intorno alle cose del mondo e della vita umana, 
che coloro, infelici, i quali le hanno chiarissime dinanzi alla mente, 
non ne parlano ad anima viva per un sentimento di umana pietà e 
di cristiana misericordia. Il loro silenzio, come quello del fanciullo 
spartano che nascondeva sotto la tunica la volpe inferocita, è fatto 
di gemiti repressi e di supplizi nascosti94.

Il silenzio è stato ambìto dai migliori spiriti di ogni dove e tempo: 
il Dio e la Musa. Nel soliloquio, che è la forma più spontanea della 
sua arte, Agostino ritrova tutto questo, e viene un giorno in cui anche 
Papini, in qualità di poeta, sperimenta un discorso similmente solitario: 
ci riferiamo specialmente agli scritti raccolti nel volume Poesia in prosa, 
tutti dolcissimi come una grossa incartata di fichi, tutti narrati dall’Io, 
scritti per l’Io e attraversati ad arabesco da un profondo misticismo. 
Nelle ultime pagine del Sant’Agostino, il misticismo del numida viene 
descritto con parole appassionate: soprattutto nel suo caso, il vero dies 
natalis dell’espressione mistica risale a quello della visione, quando la 
divinità lo affoga in una pienezza intima e sovrumana, anticipatrice 
della vita celeste in quella terrena. L’anima avida di felicità e di ardore 
si acquieta, sfogliandosi, nella pienezza di una beatitudine eterna che, 
in vita, il mistico assapora nella fraternità con il Crocifisso e nella 
comunione con il Cristo sempre vivo. È con la mente che Agostino 
intravvede l’infinità imprecisabile dell’Eterno: «vive ciò che medita e 
sente nel profondo ciò che dice»95. Per il fiorentino qui sta il segreto 
di Agostino scrittore. Per entrambi il divino non è il pezzo forte di 
una bella collezione di concetti, ma una realtà perfetta da snidare nelle 
pieghe di una scrittura sublime, uno spirito da conoscere, incontrare, 
baciare in punta di labbra e godere nella vita di ogni giorno.

94 G. PAPINI, Più ragioni per tacere, in La spia del mondo. Schegge di poesia e di esperienza, 
cit., pp. 156-157.

95 G. PAPINI, Sant’Agostino, cit., p. 357.
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