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In questo nuovo libro di Giona Tuccini troviamo in maniera obliqua e
sorprendente molte delle idee elaborate in Spiriti cercanti. Mistica e
santità in Boine e Papini di cui, il presente lavoro, vuole essere il natu-
rale prosieguo. Con lo sguardo sempre partecipe del letterato e del
filologo, l’autore esamina stavolta le scritture della Tradizione mistica
spagnola che hanno svolto, nell’opera di due grandi poeti primonove-
centeschi, una particolare funzione auto-rivelatrice per la formazione
del Sé; ma anche una complessa azione svecchiante della cultura
coeva, còlta – in queste pagine – nelle sue più mutevoli luci. Per com-
prendere le tracce della presenza significativa di Ramon Llull, Juan de
la Cruz, Miguel de Molinos e Ignacio de Loyola nei lavori di Boine e
Papini, Tuccini cerca ora nello spazio della memoria con nuovi viaggi
in profondità, ma scende soprattutto alle sorgive del misticismo, sino
a ritrovare nel proprio interno quei moti che, a distanza di secoli, ispi-
rarono il pensiero pragmatista e modernista.

Giona Tuccini (Fucecchio, 1974) è Dottore di Ricerca in Lingue e Culture del
Mediterraneo. Ha svolto attività didattica e di ricerca presso l’ateneo di
Firenze, di Roma “Tor Vergata”, l’Università della Tuscia (Viterbo) e nella
S.S.I.S-Lazio. Si è occupato prevalentemente dell’opera di Pier Paolo Paso-
lini, di letteratura mistica, di imagologia e letteratura odeporica, di narrativa,
poesia e drammaturgia del Novecento. I suoi studi sono comparsi su riviste
specializzate italiane e straniere, fra le quali la «Zeitschrift für romanische
Philologie» e l’«Antologia Vieusseux». Allo studio della letteratura italiana e
comparata ha affiancato una discreta attività di traduzione dall’inglese, dal
francese e dallo spagnolo. Tra le sue pubblicazioni più recenti si ricordano i
volumi Il vespasiano e l’abito da sposa (Udine 2003), Spiriti cercanti (Urbino
2007) e l’edizione italiana di J. R. Ackerley, Il mio cane Tulip (Roma 2007).
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PREMESSA

ABISSALI ESPERIENZE

Un indicibile nulla, un eterno: io sono.

Meister Eckhart

Questo nuovo libro sulla letteratura mistica rappresenta il frutto 
di quattro anni di ricerche (2001-2005) e corre parallelo al precedente 
Spiriti cercanti. Mistica e santità in Boine e Papini (Quattroventi, 
2007) che trova qui la sua naturale completezza. Nel sottotitolo Di 
altre pagine mistiche tra Italia e Spagna c’è trucco sintagmatico: con 
altre pagine intendo stabilire un ponte formale e sostanziale con le 
soluzioni critiche fornite nel volume del 2007. In quella sede mi sono 
proposto di vagliare le penetranti considerazioni di Giovanni Boine 
e Giovanni Papini su Juan de la Cruz, Anselmo d’Aosta e Agostino 
che, di loro, furono i grandi interlocutori interiori; nell’edizione pre-
sente, invece, raccolgo i capitoli sul Pragmatismo, sul Modernismo, 
su Ramon Llull e Ignacio de Loyola, sempre traguardati dall’angolo 
interpretativo di questi dioscuri della letteratura primonovecentesca. 
Pertanto, il lavoro del 2007 e questo del 2008 nascono da un’identica 
preoccupazione critica e sono interdipendenti. Più semplicemente, 
condividono fisionomia e struttura; i sondaggi in essi raccolti non 
costituiscono una miscellanea di studi né trovano il loro comune 
denominatore in un àmbito puramente tematico, ma rientrano nella 
logica di un progetto di ricerca omogeneo (quello originariamente 
svolto durante un corso di dottorato), almeno quanto a motivazioni 
e finalità. Il proposito di quella impresa era, infatti, l’analisi dei 
materiali boineani e papiniani più consoni ad un’indagine di tipo 
comparatistico; e questo perché, nelle loro opere più disparate, la 
dottrina dei padri della Chiesa e le scritture dei mistici ispanici hanno 
svolto una particolare funzione auto-rivelatrice nello stadio ancora 
iniziale della formazione del Sé. Non solo: la rielaborazione delle 
varie esperienze mistiche, considerate dai nostri scrittori, costituì lo 
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spazio privilegiato per l’espressione delle proprie inquietudini e della 
propria tensione lirica. Nel capitolo II di Voce del silenzio, luce sul 
sentiero, riprendo e approfondisco lo studio della theologia cordis 
sangiovannea, svolta nella prima parte di Spiriti cercanti; indagine 
ora problematizzata con il vaglio contestuale dell’opera di Miguel de 
Molinos, anch’essa oggetto della laboriosa riflessione di Boine sulla 
mistica spagnola, compiuta negli anni de «Il Rinnovamento». 

Le riviste italiane – sosteneva Prezzolini attorno al Venti – si 
potrebbero dividere in tre gruppi, con una curiosa partizione: 
quelle che stanno, quelle che vanno, quelle che contano. Quelle 
“che contano” – ai fini delle nostre ricerche – sono le riviste, come il 
«Leonardo» e «Il Rinnovamento» appunto, che non hanno un pas-
sato e non vivono su quello, come il tarlo sulla morte del legno o un 
erede sul patrimonio del proprio avo; non sono vòlte a scongiurare, 
come le riviste “che vanno”, la corrosione del tempo perché, sor-
gendo da una frattura con la seconda parte del secolo Diciottesimo, 
non hanno posizioni acquisite da mantenere, ma badano a rinve-
nire ciò che è ancora celato, o semplicemente sopito. Dopo tanto 
positivismo, lombrosismo e metodo storico del più ottenebrante, i 
pragmatisti e i modernisti ebbero parole di risveglio; parole appas-
sionate prima ancora che mirate, visto che il «Leonardo», per esem-
pio, cambiò formato tre volte in cinque anni (e forse molto più 
di idee), passando da un entusiasmo ad un altro, da una vampata 
ad un incendio. Erano giovani straordinariamente inquieti – come 
negarlo? – ma, con la chiamata ad un misticismo personale o, più 
generalmente, con la fede nell’eccellenza dello spirito, si sollevarono 
sopra la prosa quotidiana ed insegnarono ad uscire dalla turba degli 
inetti. Quindi, gli scritti di Papini e Boine comparsi sul «Leonardo» 
e sul «Rinnovamento» trovano naturale cittadinanza in questo libro 
(come negli Spiriti cercanti), perché fecero continuo appello alle 
forze intime della personalità, contro la ragione; tesero i loro intenti 
verso la pratica e la realizzazione, sulla scorta degli ammaestramenti 
di William James e Henri Bergson. Le idee espresse e i personaggi 
sono noti (per quanto siano perlopiù negletti nel dibattito contem-
poraneo). Non sto qui a presentarli, dato che l’ho già adeguatamente 
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fatto nella Premessa apposta al mio lavoro precedente. Con i capitoli 
che seguono, vedremo che Papini è rimasto sempre quello; dopo la 
conversione del 1919, le idee sono mutate, i credi sono crollati per 
essere rinnovati, odi e simpatie hanno ceduto, ma il suo carattere di 
mistico dolente – che prima trovava il suo contenuto nella polemica 
e nella stroncatura, poi nella sensibilità di uno spirito rassegnato 
– è lo stesso fino all’ultimo. Nel capitolo IV, l’esame binario del-
l’Uomo finito e dell’Homo apostolicus, del primo e dell’ultimo Papini, 
perviene all’esigenza metodologica di rivalutare i vecchi materiali, 
documenti già depositari dei presupposti di una scoperta religiosa 
autentica che, con la Seconda nascita (1923), approda a risultati let-
terari di straordinaria bellezza. E Boine – come dimenticarlo? – si 
dibatteva con se stesso senza costrutto, col cuore forte e il corpo 
invecchiato troppo presto, con le irruenze di un barbaro buono e il 
suo stile torturato; a rileggerlo, cent’anni dopo, fa ancora compas-
sione, così esposto alla bufera dello Spirito come un implume tra le 
rocce. Non luce, per lui, non pace: le terribili aporie di un Sapere 
solo apparentemente consolidato gli offuscarono gli occhi, finché 
– poco meno che trentenne – non li chiuse per sempre. Prendiamo la 
sua Esperienza religiosa del 1910, o i più celebri Frantumi del 1914, 
e ci imbatteremo in parole che opprimono, in designazioni pesanti 
come la materia di certe stelle morte che vagano solitarie nei bui 
recessi del cosmo. Mistico sì, dunque, ma senza estasi. Quell’anima 
in pena intraprese una lotta furiosa con il Trascendente, ascetica e 
impietosa. Con la malattia, conobbe gli effetti della mortificazione 
che precorre ogni vita mistica. Sperimentò la macerazione, senza 
pervenire ad un equilibrio tra lo spirito che aspirava alla Grandezza 
e un corpo che la rigettava:

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!
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Il torchiamento di sé è il fulcro vivo dell’ascetismo, e giustamente 
Blondel lo ritenne un reale esperimento metafisico che coglie tutta 
la persona. Boine aveva in petto «ansimi rauchi lentissime onde», 
gli occhi come «pozzi di smarrimento». Mistico sì, ma senza estasi, 
perché dopo il buio non ci fu dolcezza a inocularsi nel suo essere. 
Nei Frantumi, come nelle pagine che scrisse su Juan e su Teresa, 
ci sentiamo urli drammatici, vi indoviniamo una lotta poderosa col 
divino che non fu mai amore, non fu mai premio: «Allora per l’ombra 
crepuscolare (avanza, avanza!)… allora chiara chiare nere nell’ombra 
(inghiotte, inghiotte!)». Miseria e grandezza gli furono accanto; da 
esse poteva venirgli indiamento, ma il poeta non arrivò in fondo alla 
notte e Dio non divenne mai spirito del suo spirito. Ecco perché, 
anche nelle ultime parole del giovane, c’è sempre il ricordo di un bene 
che si è allontanato e che lui avrebbe voluto presente. Un barlume 
di quiete, negli anni della maturazione, sembra forse emergere dalla 
traduzione de Il Libre d’Amic e Amat di Ramon Llull, dove il ligure 
intrattiene un rapporto emulativo con i testi di riferimento.

Mai quanto agli albori del Novecento, la memoria non è “peccato” 
finché giova. Boine, studioso dei mistici medioevali ed aureosecolari, 
infatti, credeva che non esistesse novità che non avesse radici nel 
passato, perché la storia non facit saltus. La letteratura dei Padri e 
dei mistici spagnoli, apparsa nei comparti de «Il Leonardo» e del 
«Rinnovamento», spiega l’utilità della storia per la vita moderna. Ciò 
ci impone di nominare, in breve, l’opzione dei mistici trattati paralle-
lamente in questo libro, che poi sono gli innamorati dell’Eterno che 
di Boine e Papini furono voce e specchio. Un lettore poco familiare 
con le trattazioni mistiche tenderebbe a credere che le scritture asce-
tiche siano, in genere, le variazioni bislacche di un tema obbligato; 
esercitazioni impersonali, se non addirittura interscambiabili. Ciò 
che gli sfugge è l’originalità di queste scritture sublimi – talvolta 
cocenti – dovuta anzitutto ad una sfumatura di tono: quanto più 
l’esperienza del divino è chiara, tanto più determinato è il linguaggio 
del mistico; più è alta, maggiormente l’espressione tende a rarefarsi; 
più è profonda, più le frasi lasceranno solchi incancellabili. Ciò che 
accomuna questi diversi percorsi è un fermento individuale, lo stesso 
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pungolo che spiega i discorsi del critico sul «Rinnovamento» e, in 
parte, la scelta della citazione da Meister Eckhart in esergo. Questo 
carattere individuale – specifico dell’itinerario in Dio di ogni tempo 
– spicca come una pietra preziosa là dove ci occuperemo dei mistici 
carmelitani che trovarono la loro gioia nel demolirsi, nel vedersi 
imperfetti; eppure, anche la prosa del monaco francescano Ramon 
Llull, di tutt’altro tenore, notoriamente fresca, piena d’umanità e di 
linee delicatissime – o anche di semplice luce – ci rivela un moto spi-
rituale vivace, un contemplare primaverile che, nondimeno, nascono 
dallo stesso fermento individuale di Agostino, Juan de la Cruz e 
Miguel de Molinos. Attraverso di loro, come sappiamo, Boine e 
Papini saggiarono un mondo vivo sub specie æternitatis, nel quale gli 
opposti erano superati; nel dramma della loro anima attecchì, come 
una lebbra perfetta, la poesia dei prediletti; e gli scritti religiosi – che 
troviamo nelle Riviste oggetto della mia analisi – vennero ispirati da 
essi con potenza. Dove i più si sarebbero perduti, Llull si ritrovò, 
e i colloqui interiori che generarono tormento e disperazione nel 
ragazzo di Finalmarina, in lui diventarono canti d’allegrezza. Ridurre 
tutto a gioia fu il segreto del Beato, e Boine non poté che accoglierlo 
nelle lettere nostrane, prestandogli il suo italiano imaginifico. Un 
simile effetto rappacificante, inoltre, sul futuro autore de Il pec-
cato, dovette averla la Guía espiritual di Molinos; uomo di ingegno 
penetrativo che osservò assai le creature, diede ricetto a diverse 
dottrine (anche orientali), ragionò abilmente e capì la psicologia 
dei suoi ascoltatori; persuaso che l’unico tesoro dell’anima fosse la 
pace interiore, nessuno scatto ce lo palesò come uno spirito arso 
dal fuoco dell’Assoluto.

La questione del Modernismo e del Pragmatismo, pertanto, è un 
problema storico che ha bisogno di molte attenzioni. È certamente un 
segno di decadenza dell’uomo post-positivista quello di non cercare 
ancora le fonti nei maestri diretti, nei padri e nelle dirompenti per-
sonalità dei mistici; e così il non sollevarsi individualmente. Finché 
l’uomo si accontenta di discutere i problemi sociali, fisici, artistici, 
filosofici in rapporto a sé e ai suoi simili, poco troverà, perché la vita 
– come l’arte – è una ricerca che affonda le radici in ragioni esistenziali 
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prima ancora che culturali. Boine e Amendola – in violenta pole-
mica con Croce – rivendicavano, per l’appunto, la natura metafisica 
dell’esistenza, riconducendo i problemi e la coscienza dell’uomo 
sul piano del soggetto trascendentale. Ciò posto, la terra non basta 
all’uomo per comprendere i suoi problemi e, per quanto egli si sforzi 
di ridursi entro i ristretti confini del mondo tangibile per capirli, 
egli deve varcarne i limiti per addentrarsi in un mondo che gli dica 
di più e meglio. Ma si può pensare a un Dio immanifestato, e dirlo 
grande senza conoscerne l’azione? Per Papini, riconciliato con la 
luce, no, non può essere: fosse pure un breve ritorno, una apparizione 
sola, un arrivare e un ripartire, un segno solo, un balenamento nel 
cielo, un lume nella notte, l’uomo ha bisogno di vedere il suo Dio. 
Per questo, il noto autore di Storia di Cristo (1921) – teso a varare 
la tenuta strutturale del testo che aveva appena composto e offerto 
come una “proposta d’immagini” – pensa a Ignacio de Loyola, da 
cui mutua l’interesse per i “problemi” dello spazio percettivo (l’in-
tervallo spazio-temporale che Henry Corbin ha chiamato Mundus 
imaginalis), dove l’asceta giunge a sentire l’Assoluto e a diventare 
Quello. Come ho già esposto nel capitolo III di Spiriti cercanti – e nel 
VI della presente edizione – Giovanni Papini calcola con precisione 
la scrittura e l’effetto che vuol produrre sull’interlocutore; foggia il 
narrato in tableaux e in pièces lirico-drammatiche, col proposito di 
rendere vivo il Divino nell’occhio del lettore. Sarà subito compreso 
che gli approdi dell’autore toscano all’evangelizzazione dell’uomo 
moderno − attuata specialmente attraverso il tramite della vista − 
si chiariranno in funzione delle fitte relazioni tra la Storia di Cristo 
e gli Exercicios spirituales del Loyola. Qui, il passaggio dal sensibile 
all’intelligibile è spiegato più simbolicamente che misticamente. Tale 
simbolismo dimostra, nel gesuita, un’immaginazione pronta, ma 
niente a che vedere col misticismo, che è sete di Dio e sforzo per 
disintegrarsi in Lui. L’amore per l’Assoluto è, alla scuola gesuitica, 
frutto d’un giudizio che viene dato sempre dall’intelletto, ossia è il 
cervello che vaglia, agisce ed ama; la qual cosa assai ci allontana dai 
rapimenti di una Angela da Foligno o di una Thérèse de Lisieux che 
non chiedono di conoscere Dio, ma di esserLo totalmente. A ben 
vedere, però, la ricerca del Sovrumano nel sensibile e nell’immagi-
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nazione – promossa nell’opera ignaziana – ha il merito di condurre 
l’uomo alla concentrazione interiore: un vestigio celeste, trovato nel 
mondo sensibile, ci suggerisce un approfondimento del divino stesso, 
ci induce cioè a cercare in lui un’immagine più netta della divinità. 
Entriamo in noi e scrutiamoci accuratamente – sembra essere il 
monito del Loyola ripreso da Papini – con metodo e misura, perché 
la logica è riflesso della Verità eterna. La solitudine del romitorio aiu-
terà la meditazione su molti problemi pratici e teorici, semplificherà 
i bisogni e dischiuderà l’animo a visioni superiori; ma assottiglierà 
anche il collegamento con gli altri uomini a tal punto da produrre 
distacchi e incomprensioni.

Eppure, in definitiva, il mistico non si preoccupa di essere com-
preso, neanche quando è uno scrittore con i pruriti del pedagogo; 
neanche quando – come nel caso di Thérèse de Lisieux – dirà speri-
colatamente di non voler restare in cielo, una volta transitata, perché 
«io discenderò!». Questo si spiega col fatto che la via mistica, per 
suo statuto, affievolisce nell’asceta l’interesse per l’umano, per il 
suo vivere, patire ed operare. Allora, qual è il senso di un avviso 
come «Tutto passa in questo mondo mortale, anche la piccola Teresa 
passa... ma tornerà!»? Perché Teresa, negli ultimi mesi di vita, era 
assillata dal desiderio di tornare sulla terra, una volta arrivata in cielo? 
Perché ci pensava sempre, domandandosi con l’insistenza di Tiberio 
– che chiedeva continuamente ai suoi grammatici cosa cantassero 
le sirene – se sarebbe stato possibile? Già in primavera, a sei mesi 
dalla morte, suor Maria del Sacro Cuore, avendola vista in preghiera 
nell’eremitaggio di San Giuseppe, le disse: «Che cosa chiedi con tanto 
fervore?». E Teresa più ostinata che mai: «Chiedo a San Giuseppe 
di voler sostenere presso Dio il mio grande desiderio di tornare sulla 
terra...». Contrariamente a quanto sembra – e a quanto, in altra sede, 
scriveva la mistica – ciò che la spinge a desiderare di “discendere” 
non è la redenzione dell’uomo che resta, ma l’occasione di morire 
ancora, lo stimulus amoris che le intimava di morire la vita. Perché 
la vera vita si trova nel luogo della vera morte. Morire tutto per 
trovare Tutto. Soltanto allora – con un piede già in cielo – Teresina 
può permettersi la licenza di voler tornare in terra, nel regno dei 
morti, con candore di fiamma: lei, eterna abbandonante.
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Attraverso le personalità che, in modo più o meno soggiacente, 
popolano questo libro, ho cercato di far risaltare l’essenza del loro 
misticismo e di ricondurlo sul piano dell’arte letteraria, a dispetto di 
chi sostiene che il linguaggio umano difetti nel tentativo di dare un 
senso all’esperienza dell’Uomo-Dio. Il pretesto è il tracciato “car-
tografico” del percorso spirituale di due poeti di Primo Novecento; 
grazie a loro, con la freschezza di un’età nuova, soffuse di poesia 
e di sapienza, le trattazioni mistiche hanno risvegliato le coscienze 
dei loro contemporanei, riattivando in taluni il senso dell’eterno. 
Con Papini e Boine, abbiamo compreso anche che il misticismo è 
una conoscenza effettiva dell’uomo, del divino e dei loro rapporti 
d’amore, e, benché abbia un oggetto universale in sé, questo non 
può essere còlto se non mediante un’esperienza individualissima, 
abissale.

Roma, gennaio 2008 Giona Tuccini



Beata l’alma ove non corre tempo. 

Michelangelo Buonarroti, “Rime”, 37
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I

IL PRAGMATISMO DI GIAN FALCO: GIOVANNI PAPINI 
1903-1907

Deus noster ignis consumens est.

S. Paolo, “Agli ebrei”, XII, 29.

I.1. Campagna per un “forzato risveglio”

La storia di Giovanni Papini è tutta rilevabile nelle sue campa-
gne culturali, in cui possiamo cogliere il primo grande paradosso 
dello scrittore, lo scarto sostanziale tra la sua rumorosa arroganza 
intellettuale e la vita privata semplice, per niente spettacolare. Con 
molta evidenza le sue pagine discoprono il travaglio, il ghiribizzo, 
la volubilità degli umori di un uomo genuino e introflesso che, nel-
l’esercizio del suo mestiere di scrittore contraddittorio e battagliero, 
sembra preferire il clamore della polemica al silenzio, lo sfoggio alla 
discrezione. Questa naturale antitesi è stata materia di un equivoco: 
molti critici non colsero subito che dietro un cervello agguerrito 
si velava un’anima ascetica e sentimentale e, sin troppo a lungo, si 
è detto di lui come di un esibizionista insatirito. Solo negli ultimi 
anni questa dissonanza si è largamente risolta, quando all’immagine 
del “terribilista” renitente è subentrata quella scura di un uomo 
meditativo, raro di forza, affinato nello spirito e pacificato nella 
solitudine della malattia. L’eroismo di Papini, le impennate e gli 
sfarzi sono messi a paravento di un cuore elegiaco e di un intelletto 
giudizioso. Sono le «drappeggiature», le «trine graziose» con cui, 
secondo la voce del Crepuscolo dei filosofi, Nietzsche aveva cercato 
di nascondere il suo triste segreto e la sua debolezza1.

1 Cfr. G. PAPINI, Il crepuscolo dei filosofi (Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte, Spencer, 
Nietzsche), Milano, Società Editrice Lombarda, 1906, p. 225.
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Papini rivela presto una certa inclinazione alla riflessione, si appas-
siona alle astrazioni del pensiero, traendone pungoli e ubriacature 
infervorate ma anche altrettante disdette precipitose. Già allora nella 
superficie c’era la profondità. La sua erudizione, il suo personaggio 
rientrano, in un primo momento, nella logica del decadentismo 
europeo – anche al di là dell’arbitrato dannunziano – con riflussi, 
nella sua cultura, di aspetti protoromantici storicamente tardivi. Ne 
testimoniano lo spiccato individualismo sconfinante nell’egoismo e 
nel titanismo, l’attivismo matto e illimitato dell’avventuriero antiso-
ciale, la smentita e la demolizione delle verità tradizionali, il crollo 
e il naufragio quali conseguenze di uno scettico disperarsi, nonché 
l’atteggiamento «del fare per il fare, del distruggere per distruggere, 
dell’innovare per innovare», come ha scritto Aurelia Bobbio2. Papini 
ha vissuto la sua giovinezza nell’Italia umbertina, nella quale una 
specie di materialismo ottimistico conviveva con la retorica tradi-
zionale dello spiritualismo nostrano. In tale contesto, l’estetismo 
dannunziano, individualista e aristocratico, aveva instillato nei cuori 
della giovane generazione, un germe “irregolare” che metteva in 
crisi i valori ottocenteschi3.

Il «Leonardo»4, quale giornale di eversione del Novecento ita-
liano, era stato anticipato da alcune rassegne, come il «Convivio» 

2 A. BOBBIO, Le riviste fiorentine del principio del secolo (1903-1916), edizione anastatica, 
Firenze, Le Lettere, 1984. Questa mutevolezza tradisce uno spirito caldo che è pronto ad 
entusiasmarsi per ciò che non è ancora realizzato, ma è incapace poi a concluderlo.

3 G. PREZZOLINI, La coltura italiana, Firenze, Società Editrice “La Voce”, 1923, p. 79: «La 
vecchia generazione diventò, per antonomasia, dannunziana; e la nuova vide in D’Annunzio il 
tipo della corruzione umana e letteraria col quale doveva sforzarsi di porsi in contrasto. (…) La 
nuova generazione ha combattuto il dilentantismo leggerone, il materialismo gaudente».

4 Il 4 gennaio del 1903 viene stampato a Firenze il primo numero del «Leonardo»: otto 
pagine di elegante carta decorata a mano. Nella testata della prima pagina risaltava il motto 
leonardesco “Non si volge chi a stella è fisso”. (Cfr. G. LUTI, Non si volge chi a stella è fisso! 
Introduzione alla nuova edizione anastatica del “Leonardo” 1903-1907, in La nascita della 
modernità. «Leonardo» 1903-1907, Firenze, Vallecchi, 2002). La fortuna della rivista sembra 
pregiudicata già dopo pochi mesi: inizialmente sono gli artisti a disertarla, poi i letterati. 
Sospeso per qualche tempo, verrà nuovamente distribuito sotto una nuova veste e rivolto 
quasi esclusivamente alla filosofia, come organo ufficiale del pragmatismo italiano: «fascicoli 
grossi e mensili, semplice carta liscia, un solo disegno del Costetti nella testata e poi, talvolta, 
un Don Chisciotte scarno dalle fonde occhiaie di ostinato sognatore». La rassegna, quale 
organo ufficiale del pragmatismo italiano, ebbe anche l’onere di fornire una più rigorosa 
informazione bibliografica. A questa logica, dopo l’apertura della «Biblioteca del Leonardo», 
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di De Bosis e dal primo «Marzocco», anche se a quest’ultimo il 
foglio di Papini si opporrà polemicamente, come un’impetuosa e 
ardente manifestazione di giovinezza contro l’accademismo catte-
dratico. All’inizio del XX secolo chi ricorda più Lombroso, se non 
sarcasticamente? Chi ha più il coraggio di leggere Ardigò? Chi cita 
ancora l’autorità di Spencer? Giorgio Luti, parlando delle riviste 
fiorentine d’inizio secolo, ha tracciato un quadro essenziale ed esatto 
della obsolescenza di queste tendenze:

Anche in Italia infatti il positivismo dell’Ardigò, del Sergi, del 
Lombroso, l’anticlericalismo bigotto, la politica gretta della 
sinistra democratica, tutta la mediocrità mortificatrice dello 
spirito, in cui ristagnava la vita italiana dopo il ’70, aveva presto 
stancato gli uomini migliori. E non solo i giovani5.

All’inizio del Novecento si ha la sensazione di pensare di più e 
tutto quel considerare la vita tra il materiale e il positivo scompare 
del tutto a partire con «Il Leonardo». Si tratta di un risveglio dei 
valori dello spirito, diremo anche di un impreciso sentimentalismo 
mistico e di un certo spiccato interesse per le questioni religiose. Nel 
1903, lo stesso anno d’inizio della pubblicazione della «Critica» di 
Benedetto Croce, i giovani del «Leonardo» – Prezzolini (Giuliano 
il Sofista), Borgese, Cecchi, De Karolis, Spadini, Bodrero, Papini 
(Gian Falco) – sono intellettuali tumultuosi ed eterocliti, diversi 
per formazione e sensibilità, che intendono mettere in questione le 
origini stesse della filosofia, provano insoddisfazione e insofferenza 

va ricondotta specialmente la collezione dei mistici «Poetae philosophi et philosophi minores». 
Per spirito di precisione elenchiamo qui le pubblicazioni della «Biblioteca del Leonardo»: 
di PREZZOLINI, Vita intima (Firenze, 1903); Il linguaggio come causa d’errore (Firenze, 1904); 
Il Centivio (Firenze, 1906); L’arte di persuadere (Firenze, 1907); Il sarto spirituale (Firenze, 
1907); di PAPINI, Il crepuscolo dei filosofi (Milano, 1906); Il tragico quotidiano (Firenze, 1906) e 
in collaborazione con PREZZOLINI La cultura italiana (Firenze, 1906). La collezione dei mistici 
comprende i volumi: Novalis di PREZZOLINI (Milano, 1905); Scritti e frammenti del Mago del 
Nord (R. Hamann) dell’ASSAGIOLI (Napoli, 1908); La guida spirituale di Miguel de Molinos di 
AMENDOLA (Napoli, 1908); Il libretto della vita perfetta di ignoto tedesco del secolo XIV, tradotta 
da PREZZOLINI con note di PIERO MARRUCCHI (Napoli, 1908). La collana finì con il passaggio di 
Prezzolini, di cui era il direttore, da una filosofia misticheggiante all’idealismo crociano.

5 G. LUTI, Introduzione a A. BOBBIO, Le riviste fiorentine del principio del secolo (1903-
1916), cit., 1984, p. 3.
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nei confronti dell’accademismo, sconfessano la cultura positiva e 
materialista. Sono pieni di estro e di baldanza, ricchi d’ingegno e 
poveri di tasca, mai preoccupati delle questioni materiali. In un 
secondo tempo si uniscono nel collaborare al gruppo fondatore 
altre due personalità, Calderoni e Vailati, con i loro trasporti e irri-
gidimenti giovanili, scrivendo specialmente di filosofia, ma anche di 
letteratura, di arte, di politica. Vogliono, per lo più, una filosofia del 
concreto, realistica e fattuale, sempre più pragmatica, ove si riven-
dica la priorità della volontà – il valore pratico del conoscere – nel 
momento in cui si riconosce al pensiero la possibilità di cambiare 
il volto della realtà. Si vuole creare un proprio mondo spirituale, 
senza respingere la realtà esteriore, sottoponendola anzi al regime 
trasformatore dello spirito: 

Germogliato su dalla corrente della critica kantiana, insinuatosi 
nei procedimenti di tutte le scienze, anche le esatte, il pragmati-
smo rifiuta la pretesa aristotelico-scolastica di raggiungere attra-
verso la percezione sensibile l’essenza delle cose; nega quindi 
la possibilità di quella definizione de vero data dai dialettici 
della Scuola: «adaequatio rei et intellectus». I sistemi perciò 
che credono di spiegare i problemi dell’esistenza, non hanno, 
teoricamente parlando, alcuna rispondenza nella realtà, e sono 
delle formulazioni arbitrarie, per quanto spontanee, di materie 
soggettive di risolverli. […] Il pragmatismo trasforma così il 
concetto del vero; non è più soltanto ciò che risponde all’essenza 
delle cose esteriori: ma è vero piuttosto ciò che, essendo una loro 
figurazione soggettiva, serve però in un determinato momento 
all’indirizzo pratico delle energie umane. Tutto è buono e tutto 
è vero, quello che è utile: non già utile nel senso di un edoni-
smo volgare, ma utile in un profondo significato psicologico, in 
quanto aiuta e moltiplica le capacità dell’individuo, arricchisce 
la sua vita intima ed esteriore; intensifica la sua operosità6.

Come emerge bene da Il crepuscolo dei filosofi, è la necessità 
d’immaginare un mondo «più perfetto» dell’attuale a rendere reli-
giosi, ma anche il tentativo di «ottenere di vivere» attraverso certe 

6 P. BALDINI, La religiosità secondo il pragmatismo, in «Il Rinnovamento», anno II, gen-
naio-giugno 1908, fasc. I, p. 45.
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credenze e certi azioni. Non ultimo il desiderio di essere aiutati 
da una potenza superiore che, soltanto nel pieno abbandono del-
l’uomo, può dispensare felicità7. Soprattutto, si vuole passare dalla 
parola all’azione e Papini, che più di ogni altro sente questa esigenza 
roderlo come il tornio, decide di scrivere uno dei suoi interventi 
ascetici e fantasiosi di «pescatore d’uomini» che viene a «ignem 
mittere in terram»:

Io ebbi, a Livorno, la festa di un tramonto meraviglioso. Pareva 
che in fondo al mare sorgesse un arcipelago di monti di rame 
e di fiamme. E su quel rosso s’innalzavano le ombre nere delle 
barche da pesca. Passavano lievemente, lentamente, misterio-
samente, come fantasmi, come in un sogno. Il mare pareva 
dissolversi per la dolcezza in un chiarore evanescente, e le 
piccole navi lo solcavano ad una ad una, colla prora nera, collo 
scafo nero, colle vele nere, come tornassero da qualche divino 
funerale. Io pensavo, guardandole dalla riva, e come sempre, io 
davo un senso nascosto a quelle paranze, cercavo in loro una 
mia parola. Pensavo ch’esse tornavano al porto, in un tramonto, 
cariche di pesci rapiti al mare e la leggenda evangelica mi tornò 
alla mente, la leggenda apostolica dei pescatori di Galilea che 
una magica parola trasformò in pescatori di anime per il vasto 
mondo. Anche noi amici del Regno – pensavo sorridendo fra 
me dell’inaspettato confronto – siamo dei pescatori di uomini. 
Anche noi cerchiamo, colla nostra parola di risvegliare nelle 
anime infiacchite dei nostri contemporanei le antiche energie 
della vita e della razza, di ridare un senso alle parole che si ripe-
tono senza più comprenderle. Anche noi vorremmo compiere 
il miracolo di far camminare i paralitici e di far vedere i ciechi e 
forse – chi sa? – di risuscitare i morti. Infatti noi ci ostiniamo a 
risvegliare una grande moribonda, la borghesia. Noi vorremmo 
che questa acciaccata padrona facesse ancora, dal suo trono, 
qualche atto di difesa, invece di accarezzare colla tremula mano 
i rivoltosi che stanno per trarla all’ignominia fra oscene grida. 
Vorremmo che questa dominatrice desse l’ultima battaglia e 
che morisse – se dovesse morire – con l’onore della difesa e 
non con la vergogna dell’abbandono. Ora noi andiamo dicendo 

7 G. PAPINI, Il crepuscolo dei filosofi (Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte, Spencer, Nietzsche), 
cit., pp. 267-268.
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queste e simili cose per le città di Toscana e vogliamo che queste 
cose siano sentite e vissute e che queste parole siano solo un 
proemio letterario all’azione necessaria. […] Ci vogliono degli 
spiriti liberi, dei vecchi spadaccini d’idee, dei temerari senza 
debolezze per comprenderci. Di questi cominciamo a trovarne 
e ce ne rallegriamo. Andiamo passando dalla parola scritta alla 
parola detta, dalla carta stampata alla sala ascoltante. È già 
un principio di azione. I pescatori di uomini non torneranno 
più coi navicelli deserti – forse la loro piccola barca diventerà 
angusta e salperanno all’alba su navi più grandi con più fiere 
canzoni. E in bel tramonto sanguigno innalzeranno sopra i cupi 
triangoli delle vele la bella fiaccola della vittoria8.

La religiosità del Pragmatismo è stata oggetto di uno studio assi-
duo da parte di alcuni pensatori coevi (Caird, Eucken, James) che 

– come è stato ampiamente assodato dalla critica9 – hanno «valutato 
le manifestazioni dell’attività umana per apprezzare ogni fenomeno 
interiore». Già Baldini aveva osservato in proposito:

Il Caird e l’Eucken partono visibilmente da un presupposto 
intimamente intellettualistico; che cioè la religiosità nasca dalla 
percezione d’un rapporto fra lo spirito e qualcosa di estraneo 
ad esso: il Caird scorge nella nozione religiosa della divinità la 
conciliazione psicologica fra le coscienze contrastanti dell’io 
e del non-io; l’Eucken accenna a rapporti vagamente religiosi 
fra l’essere spirituale e la totalità imponente dell’universo. Lo 
James solo, che è appunto uno dei più operosi propagandisti di 
pragmatismo, nel suo noto volume sulle Varietà della coscienza 
religiosa abbandona ogni ricerca circa il contenuto astratto e 
ideologico della religiosità, per porsi sul terreno psicologico 
ed esaminare questa forma dell’energia umana nelle sue mani-
festazioni primitive e spontanee, talora anche sub-coscienti, 
anteriori ad ogni elaborazione intellettualistica10.

8 G. PAPINI, I pescatori di uomini, in «Il Regno», 20 marzo 1904, anno I, n. 17, pp. 2-3.
9 In tal senso si vedano: N. ABBAGNANO, Il nuovo idealismo inglese e americano, Genova-

Napoli, Perrella, 1927; H. W. SCHNEIDER, Storia della filosofia americana, Bologna, Il Mulino, 
1963; J. L. BLAU, Movimenti e figure della filosofia americana, Firenze, La Nuova Italia, 1974.

10 P. BALDINI, La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 44.
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I.2. L’impresa filosofica: Il crepuscolo dei filosofi

In un articolo del 1903, intitolato Morte e resurrezione della filo-
sofia11, Gian Falco scrive che il suo intento è quello di cercare il 
valore della filosofia e non delle filosofie, di rinnovarne il compito e 
il contenuto. Condanna l’idea di una filosofia contemporanea ridotta 
a «notaia di cose», annuncia la morte della filosofia tradizionale a 
causa della sua incapacità di essere «razionale, universale e rivelatrice 
di realtà», ma ne indica anche una possibile rinascita, nel rifiuto dei 
compiti ad essa assegnati in passato, nella rinunzia ad una conoscenza 
astratta, a favore invece del «possesso intero della realtà». Questo 
stesso atteggiamento resterà illiquidato nel Crepuscolo dei filosofi, 
altra autobiografia intellettuale dantesca e wagneriana, in cui l’au-
tore si divertirà ad analizzare i relitti più importanti del passato per 
metterne a nudo – con allegria cattiva e fanciullesca – le fragilità 
ben nascoste dietro le imponenti impalcature. Lo smontaggio dei 
vecchi scafi avrebbe rinnovato piano piano lo stato maggiore dell’im-
presa filosofica contemporanea; quella che aveva provato ad essere 
«conoscenza unificatrice e universale della realtà» dovrà essere ora 
«un ricerca e creazione pratica del particolare e del personale». Ne 
Il crepuscolo dei filosofi, la questione prettamente filosofica è ridotta 
al minimo vitale e la storia della filosofia viene qui scambiata per psi-
cologia degli individui. Affinché il rinnovamento spirituale, messo in 
atto e in forma da Gian Falco, possa davvero attualizzarsi, Kant dovrà 
essere visto come «un architetto senza fortuna che uccise coloro 
che doveva difendere»12, Hegel un «romantico antiromantico», un 
«mago Merlino» che ha fatto della «filosofia da negromante, una 
dottrina da incantatore»13, Schopenhauer un «vecchio di spirito [...] 
esperto degli umani vizi e del valore»14, Comte un «poeta fallito e un 
pontefice abbandonato»15, Spencer un «meccanico disoccupato»16 

11 GIAN FALCO, Morte e resurrezione della filosofia, in «Leonardo», 1903, I, 20 dicembre, p. 5.
12 G. PAPINI, Il crepuscolo dei filosofi, cit., p. 44.
13 Ivi, p. 47.
14 Ivi, pp. 99-100.
15 Ivi, pp. 180-181.
16 Ivi, 188.
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prestato alla filosofia, Nietzsche un debole e un morboso17. Con 
queste definizioni Papini vuole portare un contributo dubitativo 
che dissolva la credibilità di «quelle tre o quattro idee che ciascuno 
di loro ha inventate o ha rese celebri»18, ma vuole specialmente 
presentare un programma di liberazione dalla «vanità, la vacuità, 
l’inutilità e la ridicolaggine [...] della filosofia e dei filosofi» che agli 
inizi del Novecento «corre nelle scuole e nei giornali». Da queste con-
siderazioni la polemica di Gian Falco prende vigore, nel Crepuscolo 
dei filosofi, con taglienti giudizi che riguardano più gli autori che la 
loro dottrina. Kant viene accusato di aver intrattenuto con filosofi 
amici e nemici polemiche improduttive, di essersi infine perso nelle 
contraddizioni di problemi immaginari; il sistema di Hegel – cui 
viene riconosciuto genio artistico – risulterebbe un vaniloquio privo 
di contenuto; Schopenhauer viene addirittura avvicinato a Rossini 
per aver creato, con il suo insegnamento, la grande opera buffa della 
filosofia tedesca; Comte è ritenuto un profeta fallito che ha espresso 
con prosa “indigesta” sciocchezze circondate da illusioni; Spencer 
va combattuto per il suo universalismo ostile alla personalità, per 
il suo evoluzionismo livellatore; Nietzsche, infine, nonostante tutta 
la sua passione e il suo lirismo, è ritenuto un uomo fuori dal tempo, 
smarrito nella modernità e capace solo di impadronirsi della cultura 
più raffinata per rinnegarla. 

Del resto, nella prefazione, Papini aveva dichiarato di non voler 
firmare un libro di buona fede, ma un libro di passione, ingiusto, 
ineuguale, senza scrupoli, contraddittorio, «insolente come tutti 
quei libri di quelli che amano e odiano e non si vergognano né dei 
loro amori, né dei loro odi»19. E sempre nel Crepuscolo dei filosofi, 
capitolo finale, prova ad avanzare, più che una critica del passato, 
un «terribile programma» per l’avvenire:

La necessità di allargare i mezzi d’azione, la vanità dell’univer-
sale, l’utilizzazione dello spirito, la necessità di rifare il mondo 

17 Ivi, p. 228.
18 Ivi, p. X.
19 Ivi, p. VII.
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invece di limitarsi a contemplarlo. Certe idee, come l’impor-
tanza della previsione e l’aspettativa dell’Uomo-Dio, sono in me 
anche più antiche e ad esse tengo sempre più fortemente20.

Gli strumenti per poter “cambiare il mondo” sono riposti nel-
l’uomo, nella sua azione. Per azione Papini intende la capacità di 
mutare, «il cambiamento in cui l’uomo entra come causa volonta-
ria»21. Per azione non intende soltanto «l’accescere e il conquistare, 
ma anche il rigettare e il sopprimere»22, abiura che poi spiega l’at-
teggiamento distruttivo da lui assunto nel Crepuscolo dei filosofi. In 
parole semplici, Papini rivendica – contro le metafisiche razionali-
stiche del passato – l’efficacia pratica della filosofia, non solo il suo 
valore contemplativo, ma anzi creativo ed operativo, sottendendo 
una posizione – assolutamente antintellettualistica – in stretta con-
cordanza con il “vitalismo” e il “creazionismo” di Henri Bergson, 
nonché con il pragmatismo di William James. Il filosofo statunitense 
sosteneva l’influenza della volontà sulla credenza, e di questa sulla 
realizzazione della cosa creduta. Peirce inoltre – in un articolo con-
siderato il discorso-proclama del Pragmatismo – asseriva che, nel 
caso le idee non fossero riscontrabili con l’esperienza, al dubbio 
che uccide l’azione si doveva preferire l’opinione più adatta a com-
piere azioni in grado di realizzare i nostri desideri. Ora, il richiamo 
all’esperienza interiore conduce Papini a confidare nella rinascita 
della filosofia, i cui compiti consistevano nello studio sorvegliato 
dei fatti psicologici, nell’esplorazione delle potenze occulte dello 
spirito, nell’addentramento nella realtà viva, per padroneggiarla e 
trasformarla invece di gravitarle attorno con un ricamo complicato 
di concetti. In tal modo, dopo aver preso di punta il filisteismo bor-
ghese e professionale dei filosofi e dopo aver smantellato, con fervore 
idealistico, le più autorevoli riflessioni filosofiche di Kant e di Hegel, 
di Shopenhauer, di Nietzsche, di Comte e di Spencer, Papini passa a 
Blondel, Renouvier, Remacle. Forse la sua adesione più vera è quella 
alla teoria pragmatista, per una predisposizione senza condizioni 

20 Ivi, pp. 265-266.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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(date dall’ostinato orientamento della mente dell’autore, attraverso 
cambiamenti e pentimenti di tutti i generi), come si impegna a soste-
nere nell’Avvertimento in testa al volume Sul pragmatismo:

Io, in particolar modo, ero predisposto al Pragmatismo. Fin 
dal 1902 lessi alla Società Italiana d’Antropologia una mia 
memoria sulla Teoria psicologica della previsione nella quale uno 
de’ principi più importanti della teoria pragmatista (il valore 
della prevedibilità) era, sia pure con ingenuo e contorto frasario, 
illustrato e difeso. Sulla fine del 1903 esposi nel Leonardo – nello 
scritto che apre questo volume – una via veduta di pretto spi-
rito pragmatista sulla trasformazione della filosofia. Nel 1904, 
al congresso di filosofia di Ginevra, nella mia comunicazione 
sugli Extrêmes de l’Activité théorique parlai, fra i primi in Italia, 
del Pragmatismo, del quale io stesso, fino a poco tempo prima 
non avevo sentito parlare. Nel mio pensiero, dal 1903 a oggi, 
sono stati sempre fermi alcuni punti che sono poi il succo del 
Pragmatismo: cacciata dei problemi senza senso e delle frasi 
vaghe – studio e riforma degli strumenti del pensiero – tendenza 
al particolare e al pluralismo piuttosto che all’universale e al 
monismo – aspirazione a una maggiore potenza della volontà 
e ad un’efficacia diretta dello spirito sulle cose. Queste idee si 
ritrovano nei primi articoli del Leonardo, in tutti quelli compresi 
in questo libro, nella conclusione teorica del mio Crepuscolo 
dei filosofi e perfino, sotto forma più artistica, nelle mie novelle 
e nell’Uomo Finito23.

Se «La Critica» di Croce annuncia l’idealismo critico, il «Leonardo» 
è il campanello dell’idealismo mistico; ma è, soprattutto, la prima 
spontanea rivelazione del genio di Papini. Già da quel momento 
egli appare come uno dei personaggi più ricchi e sconcertanti del 
panorama culturale italiano. Il cominciare con qualche domanda 
imbarazzante o col dire qualche contumelia irriguardosa è il suo 
modo di fare amicizia col mondo. E questo perché – ce lo conferma 
ancora Prezzolini – si è abituato a non essere amato. Papini affronta 

23 G. PAPINI, Sul Pragmatismo (saggi e ricerche) 1903-1911, Milano, Libreria Editrice 
Milanese, 1913, pp. X-XI.
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i problemi con un approccio squisitamente personale, come se la 
storia e la società davvero non esistessero. Su di lui è concentrato 
il dramma del pensiero, sulla potenza artistica e spirituale dei suoi 
sogni: tutto ciò che fa è opera fortemente sua e si convince sempre 
più di essere «artista e nient’altro». La filosofia stessa lo ha sospinto 
a vele tese verso l’arte. La sua maniera di filosofare è quanto di più 
arioso e di compatto ci si potesse aspettare. È un filosofare letterario. 
Così come ci è dato apprendere dal Programma sintetico, nella vita 
si ritiene «pagano e individualista», nel pensiero «personalista e 
idealista», nell’arte «amante della trasfigurazione ideale della vita». 
L’esaltazione volontaristica e messianica lo induce a considerare, con 
più partecipe interesse, l’arte come creazione, la rivista come un 
individuo vivente. Già altri pensieri irrazionalistici – specie quelli 
di Nietzsche e Shopenhauer – gli avevano offerto una suggestiva 
visione dell’arte quale redentrice del mondo. 

Nietzsche aveva prospettato il sogno di una potenza nuova e 
straordinaria che l’uomo avrebbe dovuto acquisire ponendosi al 
disopra di tutto l’esistente. Si doveva trovare nella filosofia una vita 
superiore dello spirito che avrebbe potenziato tutto l’essere. Non 
ultime le affermazioni di Ruskin, diffuso in Italia da Angelo Conti, 
che pungolavano gli spiriti cercanti a sorprendere nell’opera d’arte 
la rivelazione del mistero profondo delle cose. Inoltre la smania 
tipicamente romantica e decadente di evasione dal reale quotidiano, 
superficiale, incoraggia Papini a costruirsi una realtà più vera, più 
profonda, fantastica e ai limiti della follia, su cui esercitare autori-
tariamente una piena padronanza. Per Gian Falco, la filosofia deve 
incontrare l’arte, perché solo nell’invenzione letteraria lo scrittore 
può veder realizzata la sua ambizione di Uomo-Dio, può cioè attuare 
quei poteri creativi che lo rendono simile alla divinità:

L’arte è un tentativo di modificare la nostra visione delle cose; 
di offrirci dei surrogati, delle scelte, degli estratti, delle trasfor-
mazioni del mondo; di educarci a scoprire e comprendere certi 
lati meno visibili della natura; di arricchire il nostro spirito di 
sentimenti e desideri nuovi; di far salire a una temperatura 
maggiore quelli che già possediamo e infine, in epoche di civiltà 
molto raffinata, di trasformare la natura stessa forzandola ad 
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assumere aspetti simili ad essa. […] L’Arte è certo uno stru-
mento potente di modificazione del mondo e di noi stessi […] 
Infatti le opere d’arte sono saggi di rifacimento e d’interpreta-
zione del mondo che servono ad allargare la immaginazione e 
la comprensione di coloro che non sono artisti, e, in certi casi, 
giungono a modificare non solo la nostra visione del mondo 
ma il mondo stesso24.

Secondo Papini, l’Uomo-Dio ha tre significati: cristiano (l’idea 
dell’incarnazione, Dio che si fa uomo per redimere gli uomini, come 
Cristo, o per addottrinarli, come Budda); mistico (l’idea di fusione, 
dell’anima personale che si confonde con l’essere universale e diventa 
divina facendosi e sentendosi parte di Dio); magico (l’idea di imi-
tazione, dell’anima che tende ad acquisire i poteri attribuiti a Dio 
e diventa divina in quanto le cose sono parti obbedienti di essa). 
Nel caso di Papini, viene adoperata l’espressione Uomo-Dio nel 
senso magico, che inverte cioè i rapporti tradizionali tra l’uomo e 
la divinità: 

Essi [gli uomini] non vogliono restare dinanzi al mondo come 
spettatori e contemplatori, essi non si consolano abbastanza 
coi mondi immaginari offerti a loro dall’arte o dalla religione. 
Vogliono che il mondo reale divenga simile alle loro immagi-
nazioni e subisca le loro volontà. Essi saranno così obbligati a 
trovare ancora altre immaginazioni, sempre più strane e gran-
diose, e a trasformare sempre più il mondo. Le cose debbono 
divenire veramente dei giocattoli dell’uomo – l’universo deve 
venire la docile creta colla quale l’uomo-Dio darà forma ai suoi 
fantasmi. La forza che dovremmo usare per operare questo 
capovolgimento della storia del mondo – lo spirito – è pronto. 
Non resta che da scoprire come esso opera già in casi straordi-
nari e farne uno strumento obbediente ai nostri desideri e alla 
nostra fantasia e dominatore delle cose. L’arte e la religione ci 
daranno gli ideali, la scienza e l’anima ci daranno la potenza 
per farli reali25.

24 G. PAPINI, Il crepuscolo dei filosofi, cit., pp. 267-273.
25 Ivi, pp. 279-280.
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In altri termini, la creazione di mondi immaginari, ad opera 
dell’uomo, è capace di agevolare il cambiamento del mondo reale. 
Il mondo dell’arte, della religione, della scienza e della filosofia 
non devono ricopiare la realtà ma devono essere creazioni di cui 
la realtà fornisce i «materiali» che l’uomo modifica secondo i suoi 
interessi e i suoi fini: ne consegue che «tutti i nostri sforzi debbono 
tendere ad avvicinare sempre più il mondo reale ai mondi ideali»26. 
Eppure, l’incontro della filosofia con l’arte significa anche una rica-
duta nell’estetismo, dal momento in cui per lui l’arte è «nostra ragion 
d’essere, di accettar tutto con gioia». In un primo momento, nel 
«Leonardo» prevalgono orientamenti estetizzanti legati alla tradi-
zione classica. A partire dal Programma sintetico, apparso sul fron-
tespizio del primo numero con un’incisione a firma di De Karolis, 
rintracciamo i numerosi interessi dei primi leonardiani che – come 
abbiamo accennato poc’anzi – concepiscono l’arte come «trasfigu-
razione ideale della vita», della bellezza quale suggestiva scoperta 
di una vita quieta e interiore:

Un gruppo di giovini, desiderosi di liberazione, vogliosi de’uni-
versalità, anelanti ad una superior vita intellettuale si son raccolti 
in Firenze sotto il simbolico nome augurale di «Leonardo» per 
intensificare la propria esistenza, elevare il proprio pensiero, 
esaltare la propria arte. Nella Vita son pagani e individualisti – 
amanti della bellezza e dell’intelligenza, adoratori della profonda 
natura e della vita piena, nemici di ogni forma di pecorismo 
nazareno e di servitù plebea. Nel Pensiero sono personalisti e 
idealisti, cioè superiori ad ogni sistema e ad ogni limite, convinti 
che ogni filosofia non è che un personal modo di vita – negatori 
di ogni altra esistenza di fuor del pensiero. Nell’Arte amano 
la trasfigurazione ideale della vita e ne combattono le forme 
esteriori, aspirano alla bellezza come suggestiva figurazione e 
rivelazione di una vita profonda e serena. Fra l’espressioni delle 
loro forze, de’ loro entusiasmi, e dei loro sdegni sarà periodico 
intitolato «Leonardo» che pubblicheranno in fascicoli di 8 
pagine ornati d’incisioni lignee ed impressi con ogni cura27.

26 Ivi, p. 272.
27 Programma, in «Leonardo», anno I, 4 gennaio 1903, n. 1, p. 1. I corsivi sono nel testo.
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Nelle pagine di chiusura de Il crepuscolo dei filosofi, Papini s’in-
terroga sul divenire della filosofia e risponde che «essa può rimanere 
come genere letterario. Le metafisiche, colle loro larghe visioni e 
le loro suggestioni immaginose, potranno prendere degnamente il 
posto dei poemi epici»28. Nei migliori dei casi, dacché la filosofia 
non può esimersi dalla «bramosia d’universalità», può diventare «la 
teoria più generale possibile, cioè la teoria dell’azione»:

Se l’agire, cioè il cambiare, è il verbo più astratto al quale si 
può ridurre tutta la vita, una teoria dell’agire sarà la teoria più 
astratta possibile. Essa dirà cos’è l’azione e quali sono i modi 
nei quali avviene l’azione e quali sono le varie categorie di 
azioni e insegnerà come adeguare i mezzi ai fini e studierà la 
compatibilità dei fini. Essa indicherà allo scienziato quali sono 
i vari modi di azione non ancora possibili o esperimentati e 
consiglierà a ciascuno di studiare se stesso, le sue forze, i suoi 
fini, le sue possibilità. Questa teoria dell’azione, o Pragmatica, 
sarà l’ultimo prodotto del mondo teorico perché rispetto ad 
essa tutti gli altri si presentano come mezzi. Essa studia l’azione 
in generale e gli altri sono dei mezzi particolari per azioni 
particolari29.

I.3. Lo Spirito e la Psiche

Mentre Gian Falco è sempre più attento all’esteriorità del dato 
naturale e spirituale, Giuliano il Sofista ripara alla lettura dei mistici 
indagando in essi l’insegnamento per conseguire una ricchezza spi-
rituale più stabile e, al contempo, il dominio assoluto di sé, l’orche-
strazione illuminata di tutte le energie attorno ad una certezza e ad un 
unico fine. Ma entrambi prestano la loro attenzione anche agli studi 
coevi di psicologia. Perfino Giovanni Vailati – spinto da un’auten-
tica volontà di rinnovamento e di rottura con la tradizione filosofica 

– rivolge nuova attenzione alla riflessione psicologica, collaborando 

28 G. PAPINI, Il crepuscolo dei filosofi, cit., pp. 277-278.
29 Ivi, pp. 278-279.
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con riviste scientifiche quale la «Rivista di psicologia» – fondata nel 
1905 da Giulio Cesare Ferrari – che, come il «Leonardo», proponeva 
il rinnovamento degli studi psicologici e l’aggiornamento culturale 
attraverso la conoscenza delle nuove correnti di pensiero. Ferrari 
stesso tradusse, nel 1901, i Principi di psicologia di William James, 
manuale che conobbe una vasta diffusione, facendo conoscere il 
filosofo statunitense in Italia prima ancora che nel resto dell’Europa. 
Ferrari aveva integrato il testo con note in cui l’orientamento jame-
siano appariva opposto al purismo e all’artificialismo da laboratorio 
di Wundt e della psicologia tedesca in genere. Nel numero di giugno-
agosto 1905 del «Leonardo» viene pubblicata, col titolo La concezione 
della coscienza, la traduzione del discorso che il grande pensatore 
americano aveva pronunciato quello stesso anno a Roma, nell’ul-
tima seduta generale del V Congresso Internazionale di Psicologia30. 
Un anno prima, nella rubrica «Alleati e Nemici» del «Leonardo», 
Giuliano il Sofista aveva presentato la versione italiana de Le varie 
forme della Coscienza Religiosa di James, dispiacendosi di trovare, in 
testa al volume, una prefazione del positivista Roberto Ardigò che, 
secondo lui, dimostrava che «il vecchio teologo o non ha letto, o non 
ha capito il libro»31. In effetti Ardigò lodava James per avere «escluso 
dal fenomeno della coscienza religiosa ogni influenza non naturale» 
e per aver messo in luce «magistralmente, come l’esaltazione mistica 
porti assai spesso al frivolo, all’inutile, al ridicolo, al ripulsivo, al 
dannoso» contrariamente a quanto osservava Prezzolini:

Ora questo libro è invece uno dei più importanti sintomi del 
ritorno dei filosofi ai valori qualche tempo fa fuori moda, cioè 
quelli del soprannaturale. E basta leggere a pag. 212-213 dove 
il James vuole mostrare che le sue analisi non escludono, anzi 
rendono possibile per la via del subcosciente l’influenza di un 
soprannaturale, se esso esiste. E basta leggere a pag. 207 dove 

30 GIULIANO IL SOFISTA, La concezione della coscienza, in «Leonardo», anno III, n. 17, 
giugno-agosto 1905. Poi in «Leonardo» 1903-1905, vol. I, riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM 
PIGHI, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1981, pp. 77-82.

31 GIULIANO IL SOFISTA, W. James: Le varie forme della Coscienza Religiosa, in «Leonardo», 
anno II, 2°, giugno 1904, p. 29.
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il James riconosce pel caso della conversione di S. Paolo e 
per quella del colonnello Gardiner, «utile e razionale, qualche 
ipotesi più mistica e teologica» di quelle materialiste32.

Inoltre, nella stessa rubrica del numero leonardiano del 10 
novembre 1903, Giuliano il Sofista segnalava ai lettori della ras-
segna La Meditazione. Appunti di psicologia di Giovanni Antonio 
Colozza, parlandone come di «un trattato scientifico, un’opera 
pedagogica, uno studio storico» che non sorge dall’esperienza 
personale dell’autore, ma da quella degli altri. Nel recensire que-
sto libro, Prezzolini ne riconosce la buona qualità e ne apprezza 
l’intento di combattere l’atteggiamento positivista e il pregiudizio 
che «mediazione sia contrario ad azione»33: tra le esperienze citate, 
quella di Cromwell, trasformatosi da gran generale ad acuto uomo 
politico, a capo religioso.

La diversità esistente tra il pragmatismo di Papini e Prezzolini 
– volti a James – e quello di Vailati e Calderoni – interessati special-
mente a Peirce – deve essere tenuta in considerazione per compren-
dere la loro riflessione. A tale proposito scrive Quaranta:

Se il pragmatismo di Peirce è continuato nelle correnti episte-
mologiche più significative del Novecento, ed ora si scorge in 
lui una concezione fallibilistica della scienza che l’avvicina a 
Popper (A. J. Ayer); James continua in alcuni funzionalisti della 
scuola di Chicago, mentre è criticato e respinto dal comporta-
mentismo watsoniano. Infine è stato recentemente notato che 
l’intuizionismo pragmatico-religioso di Papini anticipa «molti 
aspetti dell’odierna nordamericana psicologia umanistica di 
Abraham Maslow» (Sadi Marhaba), sorta sulla base del rifiuto 
del comportamentismo e della psicoanalisi. Questo occorreva 
subito precisare, per ribadire che si tratta di due orientamenti 
la cui presenza, parallela e importante, ha inciso profonda-
mente nella cultura contemporanea e continua a esercitare più 

32 Ibidem.
33 GIULIANO IL SOFISTA, G. Colozza: La Meditazione. Appunti di psicologia, in «Leonardo», 

I, 10°, 10 novembre 1903, p. 13.



35

Capitolo I

o meno sotterranee influenze, oltre che un recente risveglio 
storiografico34.

Il primo scritto filosofico di Papini, sensibile alle istanze degli 
studi psicologici del tempo, è la Teoria psicologica della previsione, 
uscito nel 1902 nell’Archivio per l’Antropologia e l’Etnologia. Lo stu-
dio s’inscrive ancora all’interno del positivismo critico: la previsione 
viene qui considerata nella prospettiva di Comte, in quanto Papini 
la definisce come «la deduzione sicura dei fatti che avverranno dalla 
sistemazione dei fatti passati». E continua:

Essa [la previsione] non è dunque possibile che quando 
esistono dei rapporti immediati ben certi che noi possiamo 
proiettare, per analogia, nel futuro. In altre parole essa, non 
può avvenire che dopo la legge, cioè è il fatto ultimo da noi 
conosciuto del lavorìo gnoseologico della psiche35.

Dal brano citato risulta che, per Gian Falco, non sussiste una vera 
disparità tra le leggi fisiche e i «decorsi della psiche», laddove si può 
accettare un’identità di metodo e di procedure logico-linguistiche 
fra tutti i campi del sapere. Ne consegue che, in queste pagine, è già 
postulato il tentativo di risolvere la relazione tra prassi e teoria in una 
forma nuova rispetto a quella avanzata dal positivismo. Abbiamo 
visto che, con il Crepuscolo dei filosofi, l’autore ha cercato di dare 
risposta a questa problematica, considerando il sapere filosofico 
attraverso l’indagine psicologica dei singoli pensatori trattati. Nel 
suo modo di descrivere i percorsi dei grandi filosofi, la filosofia – che 
dovrebbe muovere da un’astratta razionalità – diventa più propria-
mente psicopatologia, volta a dare conto dei comportamenti umani 
di Kant, Comte, Schopenhauer e così via. Nella Teoria psicologica 
della previsione, come nel capitolo finale del Crepuscolo dei filosofi, 
si afferma che, nell’atto conoscitivo, i bisogni e i desideri hanno 

34 M. QUARANTA, «Il leonardo» nel giornalismo italiano del primo ‘900, in «Leonardo», 
vol. I (1903-1905), riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, cit., pp. 11-12.

35 G. PAPINI, Teoria psicologica della previsione, nell’Archivio per l’antropologia e l’etnologia, 
Firenze, Tipografia di Salvatore Landi, 1902, vol. XXXII, pp. 351-375.
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sempre la precedenza. La previsione si pone alla fine del processo 
pratico-conoscitivo, assicurando un consolidamento dei poteri pra-
tici dell’uomo sulla realtà. In altre parole, sono le emozioni umane, 
i desideri ad essere i soli fatti che determinano l’azione.

Parlando de La misura in psicologia sperimentale di A. Aliotta, 
Papini non concorda con lui sul fatto che «le formule debbano 
ogni volta esser tradotte in termini qualitativi perché assumano un 
significato psicologico», perché, in altre parole, varrebbe a dire che 
esse «sono al di fuori della psicologia e di per sé non dicon nulla»36. 
Qualche anno dopo, in un altro intervento del 1905, intitolato 
Avvertimento agli psicologi, il fiorentino si dice ancora insoddisfatto 
dei frutti portati a maturazione dalla disciplina psicologica; per lui, 
esiste, certo, un cospicuo numero di testi di psicologia che si occupa 
«dell’osservazione interna e dell’osservazione esterna, del metodo 
comparativo e della psicofisica», quando invece «nessun psicologo 
si sia accorto di un metodo il quale non è precisamente né l’osserva-
zione interna né l’esperienza da laboratorio». Il metodo di cui parla 
Papini è quello che lui chiama «variazione involontaria» che muove 
dalla convinzione che «non si conoscono bene se non le cose che noi 
stessi facciamo. Per conoscere, cioè, bisogna prima modificare. [...] 
quando la nostra volontà le ha mutate quel qualcosa diviene quasi 
tutto»37. Il suo disagio deriva dalla constatazione che gli psicologi, 
come molti scienziati e filosofi, si sono interessati a conoscere ciò 
che esiste già, piuttosto che a creare quello che non esiste ancora:

La psicologia ha scimmiottato e derubato, nel corso della sua 
puerizia, parecchie scienze, quali la matematica, la chimica 
o la fisiologia, ma ha dimenticato troppo spesso d’ispirarsi 
agli esempi di una delle forme dell’attività umana, che non è 
una scienza, ma è tale che se sa riunire e i risultati di tutte le 
scienze, e gli accorgimenti della pratica più paziente. [...] Essi 
[gli psicologi] si sono preoccupati di risolvere meglio i problemi 

36 GIAN FALCO, A. Aliotta: La misura in psicologia sperimentale, in «Leonado», I, 10°, 
10 novembre 1903, p. 13.

37 GIAN FALCO, Avvertimenti agli psicologi, in «Leonardo», III, 2°, aprile 1905. Poi in 
«Leonardo», vol. I (1903-1905), riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, cit., p. 41. Il 
corsivo è nel testo.
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conservando gli strumenti vecchi o di risolvere i problemi nuovi 
cercando di usare meglio gli strumenti vecchi che di risolvere 
meglio i problemi vecchi e nuovi, trasformando gli strumenti 
vecchi e creando degli strumenti nuovi38.

Per porre fine a questo vecchio modo di procedere e di analiz-
zare la psiche umana, Papini invita a guardare all’uomo come ad un 
«accumulatore di spirito»39. Auspica la messa a punto, da parte degli 
psicologi moderni, di una «teoria dell’utilizzazione dell’anima», di 
uno studio comparativo ed esaustivo su quelle tipologie di uomini 
che hanno mostrato di essere dotati di poteri spirituali non comuni 
(come i maghi, gli spiritisti, i medium); in sostanza, uno studio «che 
ricerchi le condizioni della potenza psichica per trarre precetti e 
norme e ricette per la vita pratica»:

È necessario che gli psicologi che credono sinceramente all’im-
portanza di ciò che dicono di studiare seguano questi con-
sigli o meglio l’unico consiglio al quale gli altri si riducono: 
Trasformate lo spirito! Trasformate lo spirito per conoscerlo; 
trasformate lo spirito per accrescerlo; trasformate lo spirito 
per utilizzarlo! A queste condizioni soltanto esso diverrà la 
più grande forza operante nel mondo40.

I.4. Il «Leonardo» e l’esperienza mistica

L’attenzione ai testi mistici è comune a Giuliano il Sofista e a 
Gian Falco: grazie alle loro letture, nei comparti del «Leonardo», 
compaiono scritti su Agostino, Juan de la Cruz, Meister Eckhart e 
su Angelo Silesio. Agostino viene segnalato, da Prezzolini, per la sua 
forza di rinnovamento, di evoluzione, di integrazione, concependo 
la Riforma (a differenza di Lutero) come un progresso. A lui può 
essere accostato il cardinale Newmann, la cui opera ha contribuito a 

38 Ivi, p. 42.
39 Ivi, p. 43.
40 Ibidem.
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rinnovare «l’edificio ecclesiastico»41. Agostino è destinato a rimanere 
un punto luminoso, nella spiritualità tormentata dei leonardiani, per 
aver raggiunto la fede attraverso molti errori e per aver portato a 
concepire tutta la Chiesa come sede di un continuo sviluppo della 
verità. E conclude:

Con questi spiriti [gli agostiniani] noi siamo in aperta comu-
nione. Il tempo che separa noi da loro è assai minore di quello 
che ci separa da tanti nostri contemporanei secondo il calen-
dario, ma le cui menti o trogloditiche o invecchiate mi paiono 
appartenere a tempi d’una favolosa antichità42.

Già dalle prime righe di questo articolo, appare la prospettiva 
dell’eresia, assunta quale fine auspicabile in un processo di amorosa 
ribellione; si rileva la valenza eretica della dottrina agostiniana, ai 
lembi estremi dell’ortodossia, tale da richiedere assoluta prudenza 
nell’essere studiata e insegnata. La personalità di Agostino, come 
quella di Francesco, del resto, ha guadagnato al cammino della 
Chiesa l’adesione sia dei mistici razionali che dei mistici attivi, gli 
amanti delle Confessiones e dei Fioretti.

Nel numero di marzo 1904 esce un frammento interessante a 
proposito di Meister Eckhart, su iniziativa di Pietro Marrucchi43, 
dove il mistico tedesco viene prospettato come «sovrano tra i pro-
feti»: nei suoi abbozzi di prediche «ci sono lampi che illuminano 
profondità inesplorate e lasciano intravedere cieli non mai sognati». 
La sua dottrina viene celebrata, in queste pagine, come chiamata 
all’interiore, ossia come invito a trovare nel più intimo dell’anima 
«la eterna sorgente della vita, il Padre da cui tutto viene e a cui tutto 
ritorna». L’autore invita il lettore a rifare in sé l’esperienza del divino 

41 GIULIANO IL SOFISTA, Il processo di Agostino e Plotino contro Tommaso ed Aristotele, in 
«Leonardo», III, 4°, ottobre-dicembre 1905. Poi in «Leonardo», vol. I (1903-1905), riletto 
da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, cit., p. 195.

42 Ivi, p. 197.
43 PIETRO EREMITA (pseud. di P. MARRUCCHI), Una voce dal profondo: Meister Eckehart, 

in «Leonardo», anno II, 1°, marzo 1904. Poi in «Leonardo», vol. I (1903-1905), riletto da 
M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, cit., p. 23.
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così come era stata vissuta da Eckhart, ovvero a sentire il Creatore 
in sé, a capire che tutto dipende da quel sentimento il cui possesso 
«è il supremo problema pratico della vita». Il messaggio di Pietro 
Eremita non è minimamente scollegato dalla chiamata all’azione 
di cui scriveva Gian Falco. Tant’è che i peggiori nemici dell’azione 
creatrice dell’uomo sono, per Marrucchi, l’arresto, il regresso o 
«l’anima che si distrae e corre fuor di se stessa in cerca di questo o 
di quello». Per il recensore di Eckhart, l’anima trova pace solo nello 
sforzo continuo che oppone l’essere al non essere, la vita alla morte; 
ma pare reperibile solo nella solitudine e nel silenzio che precede e 
accompagna l’atto creatore:

Vivere è creare: chi non crea, chi si adatta comodamente alle 
cose come le trova è un disertore di vita. L’insidia più perico-
losa contro la vita è la finalità esteriore, la ricerca di un frutto 
delle azioni; con essa l’energia spirituale si degrada e si arresta, 
la creatura si stacca dal creatore, e, come foglia staccata dal 
ramo, inaridisce e muore. L’azione mossa dalla cupidigia di cose 
esteriori non è che una vile contraffazione dell’azione verace 
che è intima generazione dell’anima, il ritmo divino della sua 
vita. Chi si ripromette un frutto da godere in pace, qualunque 
sia la veste sotto la quale egli si ammanta, si merita la taccia di 
mercante usuraio. M. Eckhart applica questo concetto con una 
audacia che non conosce restrizioni. Ai suoi occhi è usuraio il 
devoto credente che aspetta il premio del paradiso, è usuraio il 
pensatore che appaga con formule e simboli la propria vanità 
intellettuale. Che importa del paradiso a chi ha la ragione nel 
cuore? Che importa a chi ha divina la mente di tutto ciò che 
gli uomini hanno detto o potranno mai dire di Dio?44

Tra gli scritti più suggestivi, di carattere mistico, comparsi sul 
«Leonardo», troviamo il Saggio sulla libertà mistica di Giuseppe 
Prezzolini, in cui lo scrittore prova a tracciare un ritratto del 
mistico, descritto come «uomo nuovo ed illuminato d’una luce tutta 
differente», come colui che giunge alla coscienza della vita spontanea, 

44 Ibidem.
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manifestatasi negli spiriti individuali. Al di là delle condizioni storiche 
in cui potrà trovarsi – artista, poeta, uomo d’armi – è un mistico colui 
che non attribuisce a se stesso la propria creazione, ma attraverso tale 
opera si manifesta al mondo. L’uomo contemporaneo deve trovare 
in terra quello che i «materialisti della divinità e i mercanti della 
grazia»45 cercano nel paradiso dei cieli. Lo troverà nel più intimo 
del proprio intimo, in un ritorno a Dio che significherà un ritorno 
a se stesso, in uno stato di preghiera e di accettazione, di perfetta 
libertà.

Ora, le considerazioni di Prezzolini si ritrovano trasposte, in 
chiave letteraria, specialmente nelle ultime battute de L’uomo che 
non poté essere imperatore e ne I consigli di Amleto, due dei rac-
conti di Papini confluiti nel Tragico quotidiano. La prima novella si 
conclude con un elogio all’interiorità che molto rammenta il passo 
prezzoliniano citato sopra:

Il vero mondo non si scopre che nel pensiero, in me stesso, ed 
io posso esserne padrone quando voglio, purché lo cerchi in me, 
nel più profondo di me. – E l’uomo canuto si mise, con una 
lampada accesa, a cercare il vero, il profondo, il perfetto mondo. 
E quell’uomo – ricordalo bene! – fu il padre di tutti i poeti, il 
padre di tutti i metafisici, il padre di tutti i sognatori46.

Ne I consigli di Amleto, il raggiungimento del «supremo mondo» 
diviene possibile, di nuovo, a seguito di un lungo e laborioso scavo 
nell’intimo da parte dell’uomo:

Senza debolezze, amici, senza paure! Lavorate ancora, scavate, 
frugate, in fondo, giù, ancora più giù, proprio al profondo, nella 
più intima, profonda profondità. Non lasciate nessuna fibra 
coperta, fate che non resti un solo ricettacolo intatto, un solo 

45 GIULIANO IL SOFISTA (qui firmato come IL SARTO SPIRITUALE), Saggio sulla libertà mistica, 
in «Leonardo», anno V, 3a serie, febbraio 1907. Poi in «Leonardo», vol. II (1906-1907), riletto 
da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1981, p. 63.

46 G. PAPINI, L’uomo che non potè essere imperatore, in Il tragico quotidiano e il Pilota 
cieco, 5A edizione, Firenze, Vellecchi, 1927, p. 8.
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cantuccio oscuro. Cercate ben dentro, mettete allo scoperto 
ogni piaga ed ogni nervo fino a ogni duro osso. Non vi fermate 
alle ossa, sapete! Dentro l’osso qualcosa vive, c’è del sangue 
che scorre, c’è della polpa e del midollo. Non abbiate pietà, 
amici, nessuna, nessuna, nesuna pietà47.

L’esperienza di questo scavo in profondità sembra giungere al 
vertice quando, nel racconto, l’autore interrompe il colloquio col 
lettore per soffermarsi a riflettere sulle ombre che la ricerca interiore 
comporta. A questo punto si avverte, nelle parole dello scrittore, 
un’affabilità intima che non resta celata: in lui c’è un disgregarsi di 
certezze e un fermentare sordo di paure antiche, l’onere di scavo che 
rimanda – con i dovuti distinguo – al gran lavoro dell’azione purifi-
cativa dell’anima, descritta nella Noche oscura di Juan de la Cruz:

Ogni sera, quando le stelle ci fanno più pensosi, quando gli 
uomini tornano dai lavori e hanno tempo di pensare a ciò che 
hanno fatto o faranno, quando passano per le vie i canti e i 
suoni di coloro che non possono dimenticare, noi ci mettiamo 
dinanzi alle nostre carte e cerchiamo cogli occhi un po’ umidi e 
la mano un po’ tremante l’itinerario della nostra vita. Terribile 
ansia di queste ore di ricerca! Terribile paura degli abissi e 
delle paludi!48

I.5. Occultisti e spiritisti

Il cambiamento spirituale, di cui i direttori del «Leonardo» 
vogliono dare conto, è anzitutto postulato nella rinascita dell’idea-
lismo e dello spiritualismo, nel risveglio mistico, nella ricomparsa 
della religione, nel trionfo della vita intima dell’anima e nel dominio 
dello spirito. La vastità di questa rivoluzione intellettuale, che si sta 
compiendo in Italia, è ben resa da Papini:

47 G. PAPINI, I consigli di Amleto, ivi, pp. 13-14.
48 Ivi, p. 16.
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A Firenze si sta tentando di dare un fondamento pratico 
all’idealismo magico di Novalis; a Napoli si sforzano di far 
rivivere l’idealismo assoluto di Hegel; uno dei nostri, Giuseppe 
Prezzolini, sta componendo la Città Interna che sarà per i nuovi 
spirituali ciò che la Città di Dio di S. Agostino è stata per i 
cristiani. E tutti questi movimenti di cui parlo non sono fatti 
soltanto di opinioni personali e di parole volanti ma si mani-
festano nelle forme più tangibili ed anche più pratiche. La 
formazione di varie società per le ricerche psichiche; il ripe-
tersi sempre più frequente di clamorose sedute medianiche; 
la diffusione, alcuni anni fa abbastanza grande, della Società 
Teosofica; la fondazione e lo sviluppo della Biblioteca di Firenze 
(1905); l’apparizione, pure a Firenze, di una chiesa italiana della 
Christian Science; il tentativo di una colonia mistica e tolstoiana 
fatto alcuni anni fa presso Roma; la proposta recente della 
creazione di un Cenobio laico sono i fatti esterni che hanno 
accompagnato questo ritorno di bisogni spirituali e religiosi fra 
noi. Ma i segni più evidenti si trovano, naturalmente, fra i libri 
e i giornali. Da pochi anni è cominciata, soprattutto per opera 
di A. Costa e di G. De Lorenzo, la propaganda buddistica. Il 
Rensi la continua nel Coenobium; l’editore Laterza pubblica 
la traduzione dei discorsi di Gotama e quella di Kokoro di L. 
Hearn [...] I metapsichisti, dopo il volontario esilio degli Annali 
di scienze psichiche hanno avuto il loro organo in Luce e Ombra 
(1901) – i teosofi nella Nuova Parola (1902) – in cui però la 
teosofia era mascherata da molta letteratura spiritualista, – e 
ora hanno anche la piccola rivista Ultra (1907).

Nel 1906 – mentre si danno conferenze sulla cabala e sulla sote-
riologia presso il circolo di cultura fiorentino della «Biblioteca filo-
sofica» – escono anche un trittico di prose adattate sugli antichi 
poemi indiani49 (di alcuni frammenti di questi poemi viene allestita 
persino una traduzione), a testimonianza che, con la smania del 
miracolo, Papini e la rassegna hanno dato ricetto ad un manipolo di 
filobuddisti e appassionati di scienze esoteriche: Aldo De Rinaldis, 
Arturo Reghini, Roberto Greco Assagioli si occupano di occultismo, 

49 AYALA (ARTURO REGHINI), Mors osculi; La Raya Roga; Il libro di Thel, in «Leonardo», 
aprile-giugno 1906.
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come del resto se ne interessa Gian Falco50 sia pure per aborrire 
dal carattere poco pratico, dall’ingenuità grossolana e dall’indiffe-
renza scettica con la quale viene professato51. In questa direzione 
va letto l’intervento di Papini intitolato I sette peccati degli occultisti, 
dove l’autore non si esime dal dimostrare simpatia per gli spiritisti, i 
metapsichisti, i teosofici e per tutti coloro che s’interessano ai cosid-
detti «problemi dell’anima», di cui tuttavia depreca la mancanza di 
disciplina mentale e l’abitudine del ragionare. Nonostante l’interesse 
di Papini per l’occultismo derivi soprattutto dalla contestazione dei 
nuovi ambiti di ricerca in esso prospettati, egli ne condanna prima 
di tutto l’eccessivo manichesimo52, ma anche la «confusione» tra 
«fatti», «teorie» e «interpretazioni»53, nonché i troppo facili entusia-
smi54 e anche l’eccessiva presunzione per cui diminuiscono tutte le 
«volgari conoscenze umane», disprezzano «tutte le testimonianze e 
si meravigliano enormemente quando trovano chi non piega subito 

50 GIAN FALCO, I sette peccati degli occultisti, ottobre-dicembre 1905; R. GRECO ASSAGIOLI, 
L’arte della creazione, in «Leonardo», febbraio 1906.

51 Cfr. A. BOBBIO, Le riviste fiorentine del principio del secolo (1903-1916), cit., p. 56.
52 G. PAPINI, I sette peccati degli occultisti, in «Leonardo», III, 4°, ottobre-dicembre 1905. 

Poi in «Leonardo», vol. I (1903-1905), riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, cit., p. 
184: «Per loro bisogna esser spiritualisti o materialisti; bisogna credere all’annientamento o 
alla reincarnazione; al mondo fisico o al mondo occulto. [...] Se voi dite loro che spiritualismo 
e materialismo hanno perduto ormai ogni contenuto preciso e che si vedono degli spiritualisti 
credere soltanto a ciò che vedono e toccano e dei materialisti credere a delle cose invisibili o 
indimostrabili – se fate loro osservare che il cosidetto mondo occulto non è affatto diverso dal 
mondo aperto e non è che una parte di questo dal momento che lo conosciamo, lo descrivi-
amo, e lo sperimentiamo».

53 Ivi, p. 185: «Le due confusioni che fanno quasi sempre sono quelle tra i fatti e le spi-
egazioni dei fatti – e tra gli stessi fatti e le teorie metafisiche o religiose che vi si aggrappano. 
Non tutti sono arrivati a capire che ci sono dei fatti medianici che si trovano descritti in molti 
libri, riportati in varie riviste, garantiti da molti uomini, che accanto a questi fatti vi sono 
delle interpretazioni o scettiche, o fisiologiche, o filosofiche che vorrebbero dar ragione di 
quei fatti, e che vi sono ancora, oltre questi fatti e queste interpretazioni, delle sètte mistiche 
delle scuole metafisiche, delle chiese occultiste le quali si servono di alcuni di quei fenomeni 
e di alcune di quelle spiegazioni per dar credito e diffusione a certe massime morali, a certe 
credenze cosmogoniche, a certe teorie sul mondo e i suoi destini».

54 Ibidem: «Si meravigliano troppo. A forza di praticare lo straordinario si sono abituati 
a vederlo anche dove non c’è. Alcune delle cose per cui fanno le grandi meraviglie non sono 
altro che cose ordinarie o isolate da certi loro accompagnamenti abituali, oppure divenute 
più intense ma non di natura diversa. Il meraviglioso è il non abituale e perciò tutte e cose 
che si cominciano a conoscere o a studiare appaiono meravigliose».
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la testa e l’intelletto a tutto quello che dicono»55. Soprattutto i teosofi 
sembrano credere, secondo Papini, «che tutti gli uomini abbiano 
detto sempre le stesse cose», attraverso le varie tradizioni, mitologie, 
fedi e filosofie che rappresenterebbero, quindi, un identico nucleo 
di credenze. Sebbene la teosofia speri di trovare in questo argomenti 
la propria verità, non proverebbe che la propria ingenuità.

Molti degli occultisti, sempre a detta del fiorentino, pur credendo 
nella reincarnazione e nella perfettibilità dell’anima e, individuando 
in ciò una possibilità di miglioramento del mondo, non sanno tut-
tavia servirsi «praticamente delle forze dell’anima»56. Gian Falco si 
stancherà anche dell’occultismo e soprattutto della batteria dei neo-
spiritisti che, risultando sempre più intromettenti, fanno sentire a 
disagio i due direttori del «Leonardo» che, fino a quel momento, si 
erano capiti a vicenda come gli implumi di uno stesso nido. Del resto, 
già in uno degli ultimi interventi sulla rassegna, Franche spiegazioni (A 
proposito di Rinascenza Spirituale e di occultismo), Papini non tarda ad 
ammettere una certa diffidenza e stanchezza nel credere ai caratteri 
principali degli occultisti, alla qualità delle loro espressioni:

Se le nuove credenze fossero sinceramente sentite se ne dovreb-
bero vedere gli effetti nella vita e a tutta la predicazione morale 
degli spiritisti dovrebbe seguire un miglioramento dei caratteri 
per lo meno dei predicatori. Invece s’io guardo costoro – e 
non intendo escludere me stesso – vedo ch’essi continuano 
all’incirca la stessa vita e che molti di loro sono, come gli altri 
uomini e come i loro avversari, avidi di lode, presuntuosi, arri-
visti, ipocriti, avari, intriganti e, se occorre, anche sensuali. [...] 
Professo umilmente di non essere ancor giunto ad accettare 
tutte le loro credenze e, tanto meno i metodi coi quali cercano 
di propagarle. So bene che ciò mi salverà né dalla loro ingrati-
tudine né dai rimproveri dei loro avversari ma non m’importa. 
Anche questa volta riuscirò ad assaporare l’acre gioia d’esser 
spiacente a Dio ed ai nimici suoi57.

55 Ibidem.
56 Ivi, p. 187.
57 G. PAPINI, Franche spiegazioni (A proposito di Rinascenza Spirituale e di occultismo), 

in «Leonardo», anno V, 3a serie, aprile-giugno 1907. Poi in «Leonardo», vol. II (1906-1907), 
riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, cit., pp. 136 e 143.
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In questo clima l’impegno letterario di Gian Falco si fa più diretto 
e deliberato. Nello scritto intitolato Marta e Maria58 – modellato 
sopra il pensiero di Teresa d’Ávila, secondo cui «Marta e Maria 
possono andare insieme perché l’interiore opera nelle cose esteriori» 

– il critico toscano scrive che l’azione magica (la volontà che non 
solo agisce ma crea le cose) non è impossibile; è, semplicemente, un 
problema di cultura psicologica, la questione della potenza della 
volontà sulle intuizioni, che poi è lo stesso assunto che abbiamo 
rintracciato negli articoli papiniani in materia psicologica e nelle 
pagine finali del Crepuscolo dei filosofi.

I.6. Il fantastico secondo Papini: Il tragico quotidiano e Il Pilota 
cieco

Dalla promiscuità tra arte e filosofia – ma anche da una crisi di 
sovrabbondanza poetica – derivano le due raccolte in prosa Il Tragico 
quotidiano (1906) e Il pilota cieco (1907), rami bipartiti di una radice 
sola. Qui, a detta della Bobbio, sono da reperire i segni eloquenti 
dello stato d’animo dell’autore di Un uomo finito. Per Calvino, sulle 
tracce di quanto aveva già affermato Jorge Luis Borges, nel Pilota 
cieco del giovane Papini, «tutto esattezza e negatività», riscontriamo 
il momento basilare in cui il fantastico italiano risorge a nuova vita, 
rinunciando definitivamente al proprio provincialimo e inaugurando 
un importante ciclo novecentesco59.

Le letture giovanili, di cui si rende conto in Un uomo finito, 
sono lì assiepate per un fine già accertabile nei racconti fantastici 
del Tragico quotidiano e del Pilota cieco, nella messa in atto di un 
rapporto costante tra realtà e immaginazione, verità e finzione che 

58 GIAN FALCO, Marta e Maria. Dalla contemplazione all’azione, in «Leonardo», II, 1°, 
marzo 1904, pp. 3-8.

59 I. CALVINO, Un’antologia di racconti “neri”, in Saggi 1945-1985, Milano, Mondadori, 
1995, tomo II, p. 1693: «Volendo segnare il momento in cui il racconto fantastico italiano si 
stacca dai modelli ottocenteschi e diventa un’altra cosa (o cento altre cose) potremmo indicare 
il 1907, data del Pilota cieco, di Giovanni Papini, quel Papini giovanile caro a Borges, tutto 
esattezza e negatività». Si veda anche l’Introduzione di J. L. BORGES a G. PAPINI, Lo specchio 
che fugge, Parma-Milano, F. M. Ricci, 1975, pp. 7-10.
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saranno del resto tema dominante della sperimentazione artistica 
dell’avanguardia primonovecentesca. Amleto, il Demonio, Don 
Giovanni, il Prigioniero, il Gentiluomo malato, la principessa di 
Thule sintetizzano il profilo evanescente di una inquietudine libre-
sca, di un torpore che genera mostri. Sono figure letterarie che 
risolgono dai libri per prestarsi al riferimento dell’esistenza quo-
tidiana. In questi racconti metafisici, scalducciati dagli ultimi falò 
del «Leonardo», popolati da incubi, crepati da veri sdoppiamenti 
di persona, si rintracciano i drammi più fantastici ed assurdi della 
coscienza: la centralità dello spazio sconfinato del pensiero, il male 
insidioso della riflessione che lima e del volere che esita, il male 
d’Amleto, l’ansia rabbiosa dell’apprendista e del ricercatore, l’an-
ticipazione del dramma pirandelliano, della scissione tra apparenza 
e sostanza, il rifiuto della propria identità; il tramonto di un Don 
Giovanni ammogliato e ingrigito, compunto e affranto da fare com-
passione, un mammifero spiaggiato che fu non tanto un lussurioso, 
quanto un cercatore sconfitto nella ricognizione dell’unico amore 
e che nascose «sotto l’apparente leggerezza del volubile cavaliere, 
tutta la rabbiosa tristezza dell’amante non corrisposto». E non è 
fortuito il fatto che il demonio torni in cicliche figure, ricorrenti 
nella letteratura giovanile papiniana: prima ancora che nel Tragico 
quotidiano, il diavolo era stato oggetto di indagine da parte dell’au-
tore e, soprattutto, aveva già i caratteri, l’umore del protagonista de 
Il demonio mi disse. Si badi a quando Papini, nell’articolo Marta e 
Maria, apparso sul «Leonardo», scrive: «Satana è troppo gentiluomo 
per tendere lacci a chi lo tiene in così alto concetto. Forse, anche, 
è stanco di noi e della nostra povera vita e non deve provare più 
gusto a tentarci»60. Ebbene, questo pensiero anticipa esattamente 
il momento in cui il demonio, nella novella del Tragico quotidiano, 
confessa all’Io narrante: «ormai gli uomini non m’interessano più». 
Nel passo di Marta e Maria, così come ne Il Demonio mi disse, 
l’«abitudine» ha reso meno feroce il tormentatore degli uomini, che 
non ha più neppure quell’aspetto mostruoso – caudato e cornuto 

60 GIAN FALCO, Marta e Maria. Dalla contemplazione all’azione, cit., p. 3.
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– che il medioevo gli aveva conferito. Adesso ha il volto di un uomo. 
Papini, addirittura, ci vede il suo doppio:

È alto e molto pallido: è ancora abbastanza giovine, ma di 
quella giovinezza che ha vissuto troppo e che è più triste della 
vecchiaia. Il suo volto bianchissimo e allungato non ha di par-
ticolare che la bocca sottile, chiusa e serrata, e in più una ruga, 
unica e profondissima, che s’innalza perpendicolarmente fra le 
sopracciglia e si perde quasi alla radice dei capelli61.

Si tratta di un demonio che ha capito che la tentazione è perfetta-
mente inutile. Adesso è l’uomo a cercarlo, non il contrario. L’uomo 
pecca da solo, di sua spontanea volontà, senza bisogno di solleci-
tazioni esterne: «[Il demonio] li lascia in pace ed essi corrono a lui 
come l’acqua va giù per la china. Perciò non li considera più come 
nemici da conquistare, ma come buoni e fedeli sudditi, disposti a 
pagare il loro tributo senza farsi pregare»62. Diremo anzitutto che, 
per noi, il Demonio è la trasposizione narrativa del dubbio laico 

– destinato a rimanere illiquidato in Papini anche dopo la conversione 
– che arricchisce lo spirito. In questa direzione crediamo vada letta 
la seguente affermazione dell’autore:

La conversazione del Demonio è la più profittevole e gradevole 
ch’io conosca; è di quelle che fanno capire il mondo, e soprat-
tutto il mondo ch’è in noi, assai più dei piccoli e grossi trattati 
di propedeutica che si leggono alla biblioteca universitaria di 
Heidelberg63.

L’uomo che mira a parificarsi a Dio è una prospettiva suggerita 
dal diavolo. È un’idea che l’anima si ritrova in consegna dal dubbio 
critico di cui abbiamo parlato: la voglia di diventare grandi, indi-
pendentemente dal divino. Questa considerazione sembra trovare 
conferma ancora in un passo tratto da Il demonio mi disse, in cui 

61 G. PAPINI, Il Demonio mi disse, in Il tragico quotidiano e Il Pilota cieco, cit., p. 33.
62 Ivi, p. 36.
63 Ivi, p. 34.
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viene data una lettura del peccato originale come di una trasgres-
sione limitata, da parte di Adamo ed Eva. Gli uomini sarebbero 
dunque tutt’ora in grado di divenire degli Dei, qualora decidessero 
di mangiare ancora, fino alla sazietà, e sino a finirli, i frutti dell’albero 
proibito, il cui seme è diffuso e ha prodotto robusti alberi anche al 
di fuori del paradiso terrestre. 

Nelle prose tra il ’06 e il ‘07 – nella cui narrazione più che mai 
Papini ha operato una dilatazione – è stata constatata l’influenza 
di Dostoevskij, di Poe e Baudelaire, ma anche i camuffamenti di 
Laforgue e le Moralités légendaires di Maeterlinck. Non ultime le 
suggestioni da certa cultura decadente specie dall’Oscar Wilde del 
Rittratto di Dorian Gray, le cui risonanze sono particolarmente 
efficaci nel Ritratto profetico di Parole e sangue. E si è scritto sulla 
interpretazione del motivo del doppio quale momento qualificante 
della letteratura giovanile papiniana: la pagina scritta è il luogo in 
cui l’autore riflette e riconosce la propria immagine e recupera la 
propria identità. A sua volta presenta una propria autonomia, con 
la quale confrontarsi. Il mito di Narciso e la storia di Dorian Gray 
offrono esempi sia di un tentativo di cancellare e liberarsi di tale 
immagine, sia di adeguarsi ed assimilarsi ad essa. Il mondo dell’im-
maginario prevale su quello della realtà, lo precede, si sostituisce 
ad esso64. In questo racconto sembra ribaltarsi la situazione che 
troveremo in Due immagini in una vasca. Mentre in quella novella il 
personaggio vede precisarsi, sull’orlo dell’acqua ferma, l’immagine 
di sette anni prima (le sue fattezze sottratte alla corrente tempo), al 

64 Cfr. M. C. PAPINI, I «Racconti di gioventù» di Giovanni Papini, in «Studi Novecenteschi», 
n. 41, giugno 1991, pp. 59-60. Poi con il titolo Giovanni Papini: entre surréalisme et réalisme 
magique, in Les assassins du clair de lune. Questions sur le Futurisme italien, Marseille, Editions 
Via Valeriano, 1992. Fra i rari contributi critici su questa epoca della scrittura papiniana 
segnaliamo anche: G. PAMPALONI, Papini scrittore, in P. BAGNOLI (a cura di), Giovanni Papini. 
L’uomo impossibile, Firenze, Sansoni, 1982, pp. 108-121; M. CALVESI, Papini e la formazione 
fiorentina di G. De Chirico, ivi, pp. 121-177; M. VERDENELLI, Il “fantastico” nel primo Papini, 
in «Stazione di Posta», nn. 51-52 (gennaio-aprile 1993), pp. 7-18; J. SOLDATESCHI, Il giovane 
“fantastico” Papini, in «La Rassegna della Letteratura Italiana», anno CI, serie VIII, n. 1 
(gennaio-aprile 1997), pp. 131-142; C. DI BIASE, Giovanni Papini. L’anima intera, Napoli, 
ESI, 1999, pp. 53-119; A. M. MANGINI, Il maldestro demiurgo. Note sul “doppio” nel fantastico 
papiniano, in «Poetiche», anno 2003, n. 2, pp. 189-237.
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contrario e simmetricamente nel Ritratto profetico il protagonista si 
scopre inconsapevolmente a rimirare, nel capolavoro di Hartling, la 
figura che il suo specchio gli rifletterà sei anni più tardi. Qui, più che 
mai, la mente non tiene in segreto i suoi balocchi: la scrittura si fa 
deformazione pittorica, parola e sguardo s’annodano strettamente, i 
motivi dell’Unheimliche freudiana si corrompono a vicenda facendo 
del riflesso un ritratto e del ritratto il doppio. Se nelle Due immagini 
in una vasca l’Io prolifica e trabocca per riconoscersi in «un sé pas-
sato da un pezzo»65, nel Ritratto il collezionista rivede nel quadro 
«il suo sé futuro di sei anni dopo»: la prospettiva capovolta fa di 
questi racconti due riproduzioni dello stesso episodio perturbante, 
due versioni di uno stesso momento rituale esplorato da angolature 
opposte seppure complementari.

Secondo Maria Carla Papini le pagine de Il tragico quotidiano, 
de Il pilota cieco e di Parole e sangue sono quelle maggiormente 
indicate per rilevare gli ambiti e la portata dell’incontro precoce 
dell’autore con certa cultura europea, «l’assunzione di tematiche che, 
affrontando direttamente il rapporto tra reale e immaginario [...] 
anticipano tempi ed èsiti artistici che di lì a poco avrebbero trovato 
pronta rispondenza nella metafisica dechirichiana, e che si aprono 
ad una percezione “altra” del reale [...] che preannuncia, sia pur 
con soluzioni diverse, le premesse di un surrealismo ancor di là da 
venire e, soprattutto, quelle che saranno poi proprie del realismo 
magico bontempelliano»66. Quando nell’Avvertimento posto in testa 
alle pagine Sul Pragmatismo, Giovanni Papini definiva «psicologico 
o magico» il proprio Pragmatismo67, in realtà dipanava un filo tra 
le due più importanti avanguardie del Novecento, quella futurista 
e quella surrealista. Come abbiamo visto dai saggi sulla spiritualità 
comparsi sul «Leonardo», il concreto e fantastico, il reale e l’imma-
ginario – esattamente come la volontà e l’azione – per Papini devono 
obbligatoriamente sorgere dal di dentro e si attestano nella pagina 

65 G. PAPINI, Due immagini in una vasca, in Il tragico quotidiano e Il pilota cieco, cit., 
p. 128.

66 M. C. PAPINI, I «Racconti di gioventù» di Giovanni Papini, cit., p. 54.
67 G. PAPINI, Avvertimento, in Sul Pragmatismo, in Opere, Milano, Mondadori, 1977, p. 7.
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come reperti assegnabili ai piani più profondi dell’anima umana:

La sorgente del fantastico ordinario è materiale, esterna, obie-
tiva. Io ho voluto trovare un’altra sorgente. Io ho voluto far 
scaturire il fantastico dall’anima stessa degli uomini, ho immagi-
nato di farli pensare e sentire in modo eccezionale dinanzi a fatti 
ordinari. [...] Io credo fermamente alla superiorità di questo 
fantastico interno sul fantastico esterno degli altri novellieri. 
[...] L’anima umana è più grande dei più grandi imperi e se ci 
saranno ancora scoperte da fare nel mondo non le faremo che 
addentrandoci in essa senza timori. «Sappi vedere – cantava 
William Blake – il mondo in un grano di sabbia, tutto il cielo 
in un fiore selvaggio!» Ma il nuovo imperativo è questo: sappi 
vedere tutto il mondo in te stesso68.

Non potremmo comprendere il pregio delle novelle fantastiche 
di Papini senza considerare il rilievo che la teoria freudiana del-
l’Unheimliche ebbe sul motivo del doppio accolto ne Il pilota cieco 
e nel Tragico quotidiano qui esaminati69. Ci riferiamo specialmente 
alla relazione che Freud stabilì tra la sensazione angosciosa causata 
dalla lettura del fantastico e il «riaggancio a singole fasi del cammino 
che il senso dell’Io ha percorso durante la sua evoluzione»70. In 
altri termini, ci troviamo di fronte a una «regressione a tempi in cui 
non erano ancora nettamente tracciati i confini tra l’Io e il mondo 
esterno e gli altri», un itinerario à rebours che ci riconduce alla fase 
narcisistica della crescita individuale, rivista alla luce del pensiero 
arcaico, magico, animistico preso in esame da Freud:

Sembra che noi tutti, nella nostra evoluzione individuale, 
abbiamo attraversato una fase corrispondente a questo ani-

68 G. PAPINI, Prefazione alla prima edizione de Il tragico quotidiano, in Poesia e fantasia, 
Milano, Mondadori, 1958, pp. 481-483.

69 A riguardo rimandiamo soprattutto, oltre al celebre saggio di O. RANK, Il Doppio, 
Milano, Sugarco, 1987, ai seguenti studi: M. FUSILLO, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del 
doppio, Scandicci, La Nuova Italia, 1998; P. JOURDE e P. TORTONESE, Visages du double. Un 
thème littéraire, s. l., Nathan, 1996;

70 S. FREUD, Il perturbante, in Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, Torino, Bollati-
Boringhieri, 1991, p. 293.
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mismo dei primitivi, che questa fase non sia stata superata da 
nessuno di noi senza lasciarsi dietro residui e tracce ancora 
suscettibili di manifestazione71.

Per Freud, «tutto ciò che oggi ci appare perturbante risponde a 
questa condizione: di toccare tali residui di attività psichica animi-
stica e di spingerli a manifestarsi»72. A pagare le spese dell’irruzione 
dell’arcaico nella superficie della coscienza è, chiaramente, il pen-
siero razionale e la soggettività che in esso trova i suoi fondamenti. 
Ciò che in origine dava conforto e rassicurazione diviene “pertur-
bante”; quelle antiche soluzioni che Papini, ne Il Crepuscolo dei 
filosofi, aveva chiamato «strumenti» e che si sono poi dimostrati 
carenti nel rendicontare il bisogno di rinnovamento dell’uomo nove-
centesco; strumenti che «non cessano di ricordarci la ferita, mai 
rimarginata, che volevano suturare; strumenti che, proprio per la 
funzione che un tempo hanno svolto, mettono in luce la reversibilità 
di ogni processo soggettivante, denunciano il finale fallimento di 
ogni strategia di riscatto della presenza unitaria dell’individuo dalla 
labilità che la insidia»73. A suffragio di ciò stanno il perturbante e il 
fantastico come operatori di una dimensione di sinistra estraneità, di 
distruttività – Calvino parlava di racconto “nero” – dove le credenze 
arcaiche ritornano malefiche e nemiche74. Per Freud questo spiega 
anche come l’alter ego – evocato in origine in qualità di una «assi-
curazione contro la scomparsa dell’Io»75 – risenta dell’evoluzione 
tipica dei motivi perturbanti, divenendo così frequentemente una 
presenza ostile e minacciosa. Spazio privilegiato dell’elaborazione 
del Doppelgänger da parte di Papini è la novella Due immagini in 
una vasca, in cui il protagonista ritorna nella «piccola capitale», dove 

71 Ibidem. In merito alla relazione tra animismo e il sistema di pensiero arcaico, si veda: 
S. FREUD, Totem e tabù, in Opere, Torino, Boringhieri, 1967-1980, vol. VII, pp. 1-164.

72 S. FREUD, Il perturbante, cit., p. 301.
73 A. M. MANGINI, Il maldestro demiurgo. Note sul “doppio” nel fantastico papiniano, 

cit., p. 194.
74 Cfr. S. FREUD, Totem e tabù, cit., pp. 27-80; Significato opposto delle parole primordiali, 

in Opere, cit., vol. VI, pp. 181-191; e poi R. OTTO, Il sacro, Milano, Feltrinelli, 1966.
75 S. FREUD, Il perturbante, cit., 286.
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aveva studiato per cinque anni, «solo per rivedere il mio viso in 
una vasca morta, piena di foglie morte, in un giardino sterile»76. 
Un tempo, in quel giardino era solito ritirarsi a studiare e già allora 
fissava spesso i suoi occhi nelle profondità torbide di quelle acque, 
aspettando che i connotati del suo volto si disegnassero sotto forma 
di un’immagine speculare capace di irretirlo, di rendergli il riflesso 
di un riflesso, affondando, con le foglie morte, ogni presunzione di 
«esistere per proprio conto»:

[...] Quando ero stanco di leggere o la luce scemava, cercavo 
di vedere i miei occhi riflessi nell’acqua o contavo le vecchie 
foglie e seguivo con estatica ansia i loro lenti viaggi al respiro 
ineuguale del vento. Qualche volta le foglie si diradavano o si 
raccoglievano tutte verso il fondo e allora vedevo dentro l’acqua 
il mio volto e lo fissavo così lungamente che mi sembrava di 
non esistere più per mio conto, col mio corpo, ma di essere 
soltanto un’immagine fissata nella vasca per l’eternità77.

Il giardino papiniano, non fruttifero come se fosse al limite di 
un’eterna invernata, ripropone sorvegliatamente il motivo dell’hor-
tus conclusus – vivo nell’immaginario di molti scrittori decadenti 

– quale luogo dove trovare «con gli amari segni dell’abbandono, il 
sublime delle cose defunte, del passato irrevocabile e perduto»78. Il 
passato che il personaggio, davanti al cupo ristagno, sente poco a 
poco rianimarsi attraverso il ricordo, dopo sette anni torna a brillare 
come un lampo:

Volli ancora rivedere la mia faccia nell’acqua e mi accorsi ch’era 
diversa, assai diversa da quella ch’io ricordavo così lucidamente. 
L’incanto di quella vasca, di quel luogo mi riprese. Mi sedetti 
sopra una delle scogliere artificiali e colla mano mossi le foglie 
morte per fare uno specchio più grande al mio volto impallidito 
e trasfigurito. Stavo da alcuni minuti mirando la mia immagine 

76 G. PAPINI, Due immagini in una vasca, cit., p. 125.
77 Ivi, p. 126.
78 E. SANGUINETI, Nel parco, in Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino, Einaudi, 

1975, p. 64.
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e pensando alle strane leggi del tempo, quando vidi disegnarsi 
nell’acqua, accanto alla mia, un’altra immagine. Mi volsi impe-
tuosamente: un uomo s’era seduto accanto a me nella vasca. 
Lo guardai trasognato – lo guardai ancora e mi parse che mi 
somigliasse. Volsi ancora l’occhio alla vasca e contemplai di 
nuovo la sua immagine riflessa sul cupo fondo. In un momento 
mi accorsi della verità: la sua immagine rassomigliava perfetta-
mente a quella ch’io riflettevo sette anni innanzi79.

Ecco emergere, da questo brano, la scottante attualità del 
Doppelgänger, l’Io di ieri che le acque rilasciano come una peste 
ammorbante. A ripresentarsi reale è quello che l’Io di oggi deve quo-
tidianamente ricacciare per «differenziarsi dalla fluida e magmatica 
mutevolezza del divenire e costruire così, nell’armatura dell’imma-
gine speculare, quell’ingannevole parvenza di integrità e stabilità 
che gli dà la possibilità di riconoscersi»80.

Nella gran parte di queste imprese narrative (ma anche nel Pilota 
cieco) c’è qualche cosa di dolente, un’avaria dell’essere, un vuoto 
notevole che neppure la ragione riesce a empire. E allora angoscia: 
«Il tuo male è nello spirito, amico mio, e soltanto nello spirito» dice 
Amleto all’Io narrante della favola filosofica I consigli di Amleto81. 
E dopo: «Curati: ti ripeto che sei gravemente, terribilmente, peri-
colosamente malato»82 per poi chiarire che è il pensiero il suo male 
tormentoso, il «sottile male della riflessione [...] la pallida ombra 
del pensiero scolorisce omai il ricco tessuto della vita»83, proprio 
quella vita che, più tardi, nel Crepuscolo dei Filosofi, troverà il suo 
senso soltanto nell’azione e che, nelle pagine di questa fantasia lirica, 
viene ristabilita sotto forma di «progetto»:

79 G. PAPINI, Due immagini in una vasca, cit., p. 127. Il corsivo è nel testo.
80 A. M. MANGINI, Il maldestro demiurgo. Note sul “doppio” nel fantastico papiniano, 

cit., p. 199.
81 G. PAPINI, Il tragico quotidiano e Il pilota cieco, cit., p.11.
82 Ibidem.
83 Ivi, p. 13.



54

Voce del silenzio, luce sul sentiero

Accettiamo dunque il carico, non ci stanchiamo di fare e rifare 
i nostri conti. Ogni giorno pesiamoci sulla bilancia dello spi-
rito, tastiamoci il polso ogni ora, pubblichiamo ogni decade il 
bollettino della nostra salute o delle nostre malattie! E soprat-
tutto facciamo dei progetti, amici miei. Facciamo molti, grandi, 
continui progetti. Il progetto non è forse il thè, il caffé, l’op-
pio, l’haschisch della vita? [...] Facciamo dunque dei progetti, 
amici! Che la nostra vita sia fatta di piani e di disegni. Che la 
morte non trovi in noi che promesse, che la vita non sia per 
noi che un’aspettazione in eterno84.

In queste raccolte si trovano anche i princìpi di quella autodif-
famazione incensatoria tipica di Un uomo finito: Papini che si fa 
brutto e si corbella per via rovescia per interessare, dato che il Tragico 
quotidiano è proprio basato sull’interesse del lettore:

Se tu sapessi quanto mi disprezzo e quanto disperato disgusto 
ho per la mia anima! Quanto gli altri mi credono superbo, 
orgoglioso, soddisfatto, io sto pensando soltanto al modo di 
rendere meno spregevole la mia vita, meno disgustosa la mia 
anima. Di una sola cosa son qualche volta superbo: del pro-
fondo e sincero disprezzo che ho per me stesso85.

Nel leggerlo si prova una sensazione dolorosa, come se un masso 
ci premesse sul cuore: viene demolito il mondo fatto di realtà certe 
e convenzionali, la realtà tutta viene messa in dubbio, dissolta come 
battuta dal fortunale, non ribadite ma cancellate le frontiere tra reale 
e irreale, per aprire l’immaginazione verso le zone impervie, ignote 
e magiche dove l’essere – nella pretesa di affermarsi oltre ogni mar-
gine – finisce per annullarsi. Come se l’esistenzialismo contempora-
neo dovesse già nascere. Papini sa come dare credibilità all’irrealtà: 
ricorre all’amaro dei tamerischi (da empire un libro), comincia dallo 
stato «tragico» dell’uomo moderno, il Tragico quotidiano appunto, 
riferendolo con aspro pessimismo e con ebrezza. Ma sfrontato nel 
criticare quanto inabile a segnalare, nello smarrimento, una via di 

84 Ivi, p. 15.
85 G. PAPINI, Perché vuoi amarmi?, in Il tragico quotidiano e Il pilota cieco, cit., p. 209.
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salvezza, è Pilota cieco a sua volta, atterrato dall’assillo della sua fan-
tasticheria. Lo si capisce già nella scelta del titolo dove si riscontra 
tutta la tragedia di un uomo che invita a partire e, una volta messosi 
in marcia, non sa dove approdare. Di questo parere sembra essere 
anche Angelo Mangini:

Nello specchio del fantastico l’«Uomo-Dio» vagheggiato da 
Papini scopre con sgomento che i suoi sogni possono realiz-
zarsi solo in forma di incubi; scopre il volto del suo alter ego 
un inetto e maldestro demiurgo che rischia ad ogni passo di 
essere travolto dalle conseguenze del proprio operare e dal-
l’ingovernabile tumulto di forze che il suo gesto ha evocato; 
scopre, insomma, di aver demolito, insieme ai muri che lo 
imprigionavano nella sua impotenza, anche tutti i baluardi 
faticosamente eretti a difesa di una presenza pericolante sul 
margine dell’orrore e del nulla86.

I.7. Conclusione

Questi temi riemergeranno anche in altre pagine segnate dal-
l’amplificazione di un Io elefantiaco: prime tra tutte Il prigioniero 
di se medesimo, L’uomo che ha perduto se stesso (in Parole e sangue). 
Stessi motivi anche nelle Buffonate, nelle Pazzie del Poeta e nella 
Sesta parte del mondo, opere bonificate da ironia più mite, da un’idea 
di paradosso come capriccio fantasioso, e forse smosse da un tono 
moralistico più spiccato. Potremmo dire di queste prose allegoriche 
come di un amalgama di immaginazione e di conoscenza difficile 
da decrittare, dove l’oratoria di Papini, fondante e polemica, è già 
tutta onorata. È uno stile cui l’autore rimarrà fedele fino a Storia 
di Cristo e a Sant’Agostino; è una prosa battente e numerosa di 
aggettivi (a rafforzare il solo esatto) che gli è connaturale, perché gli 
permette di profittare di una vasta libertà d’invenzione e di espres-
sione, soddisfacendo i suoi grilli fantastici, moralistici e dialettici. 

86 A. M. MANGINI, Il maldestro demiurgo. Note sul “doppio” nel fantastico papiniano, 
cit., p. 237.
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Questi racconti, «scritti in furia con la volontà di tradurre in miti 
quasi realistici i suoi vaneggiamenti ghiribizzosi, piuttosto che di fare 
opera d’arte», ci dimostrano che il pensatore e il disputante – che 
scambia umori con amori – è sì abile a intuire con acume e perizia 
ma, soggettivo e immaginoso com’è, pare fatto per l’invenzione e 
la letteratura prima ancora che per la meditazione filosofica. Fosse 
così, queste prove narrative sarebbero degli adattamenti letterari 
dei pensieri magico-mistici a cui si è volto, la conferma che la filo-
sofia può essere un bel pretesto per compiacere il talento di uno 
scrittore che è nato principalmente per scrivere prima ancora che 
per filosofare.

In base alle considerazioni che abbiamo formulato fin qui, con-
cludiamo con l’affermare che, per quanto l’autore abbia intenzione 
o motivo di riconoscersi un’inclinazione istintiva verso il pensiero 
astratto, anche il suo interesse filosofico, più che da un’autentica 
attitudine alla riflessione, deriva dall’esigenza pungente di fare 
esperienza intellettuale, ma nasce anche – come abbiamo detto 

– da un’indeterminata chiamata all’azione, dallo slancio – azzar-
dato e stimolante – alla chiarezza del sé; chiarezza che vuole essere 
affermazione risolta sulla base di una certezza ideale. Oltre alla sua 

“spericolatezza” c’è fame di verità, di stabilità ideale, di cura spiri-
tuale. Questo per darsi pace da un travaglio di fondo. In lui vincono 

– spartito com’è tra antiprofessionale (polemico) attivismo culturale 
e voglia sincera di scoperta – una potente ansia d’impegno e l’arte di 
chiudere le delusioni in astucci sicuri ed eleganti. Forse l’unica con-
quista profonda di Papini sarà, nell’ultimo periodo, l’incontro con 
Dio senza una massiccia penalizzazione dell’Io: il riconoscimento 
del dubbio critico e laico (quale ammissione del limite umano) di 
fronte alla divinità che gli dà animo. Intanto, del Papini non ancora 
convertito, la provvisorietà delle sue adesioni immediate a questa o 
a quella corrente ci parla di una sincera insoddisfazione, di un acuto 
bisogno di credere. Da qui, forse, la chiara e sostanziosa intuizione 
di James nelle parole ad Amendola:

I think that pragmatism can be made – is not Papini tending 
to make it? – a sort of Surrogate of religion, or if not that, it 



57

Capitolo I

can combine with religious faith so as to be surrogate for 
dogma87.

Come a dire che con il ricorso al pragmatismo Papini volesse farsi 
avventore di altre primavere, disponendosi già al divino e ricercando 
«nella creazione pratica del personale» l’edificazione dello Spirito. 
Questo fu il seme.

87 Questa lettera che William James scrisse a Giovanni Amendola da Cambridge 
(Massachussets) il 3 ottobre 1906 è stata pubblicata nel volume a cura di E. KÜHN AMENDOLA, 
Vita con Giovanni Amendola, Epistolario 1903-1926, Firenze, Parenti, 1960, p. 109.
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GIOVANNI BOINE E LA TRADIZIONE MISTICA                  
SPAGNOLA NEGLI ANNI DE «IL RINNOVAMENTO»

No anchorage is.
Sleep is not, death is not;

Who seem to die live.

Ralph Waldo Emerson, “Conduct of life”, Part IX

Non ci sono àncore.
Il sonno non esite, la morte non esiste;

chi sembra morire vive.

II.1. Il Modernismo come tentata rifondazione della coscienza 
religiosa italiana

Se dovessi stabilire quale è stata – nel dominio delle lettere – la 
principale attività della generazione modernista, quale l’effetto più 
importante del pensare nuovo che si percepiva in Italia agli albori del 
Novecento, io direi l’attività critica. Scoperti valori spirituali nuovi, 
esperiti all’insegna della critica storica e del misticismo personale, 
è stato un desiderio sconcertante quello di rivedere il passato e il 
presente, e di intendere l’avvenire. Giovanni Boine fu il primo a 
ricondurre la riflessione religiosa alle istanze della spiritualità aureo-
secolare attraverso i potenti scandagli de «Il Rinnovamento», e si 
accinse a riportare alla luce mondi dimenticati – o seminesplorati 

– come quello di Ramon Llull e di Miguel De Molinos. Come Papini 
– poeta e costruttore di saggi indimenticabili quali Sant’Agostino e 
il Diavolo – questo giovane, dal destino incompiuto, dedicò la sua 
non comune attività saggistica al tentativo di dare veste moderna 
e linfa nuova agli studi religiosi di matrice cristiana. In quegli anni, 
ogni persona erudita sperimentava e faceva sua la crisi protestante. 
In Boine, questo turbamento fu un processo che interessò, anzi-
tutto, la sua individualità; fu un pungiglione che non immunizzò 
mai – depauperandola – l’intelligenza del giovane dalla tentazione 
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del libero esame. A conferma di ciò, scrisse il celebre autore della 
Storia di Cristo:

Nel Rinnovamento, Boine non lavorò molto ma quei pochi 
saggi – specie uno su Calvino – addimostravano, nel giovi-
netto magro e taciturno che arrossiva più spesso di febbre 
che di passione, uno spirito che non s’adattava a ripetere ma 
vangava e rivoltolava i terreni degli altri finché non ritrovasse 
un terriccio proprio suo1.

Questo appello alla coscienza – in gran parte attribuibile ad un 
risveglio filosofico – diede origine ad una vera e propria rinascita degli 
studi religiosi. È vero che tale rinnovamento era indipendente dalla 
religione – ponendo la filosofia come soluzione – ma riconosceva alla 
religione il ruolo di precorritrice popolare della conoscenza filosofica, 
restituendole un posto ed una grandezza che il Positivismo, appena 
tramontato, le aveva negato. La corrente modernista è stata caratte-
rizzata dal desiderio, nei laici come nel clero, di studi più innovativi 
sulle cose di Dio. E per buona parte del XX secolo, tutto quello che 
venne fatto in questo senso derivò da lì. Da quel movimento, per 
esempio, proveniva il sacerdote Ernesto Buonaiuti, che occupò la 
cattedra di Storia del cristianesimo nell’Università di Roma dal 1925 
al 1931, quando gli venne sottratto l’incarico per aver rifiutato di 
giurare fedeltà al fascismo. E sempre in quell’ambito germogliò una 
mente interamente laica come quella di Boine che, tra il 1907 e il 
1909, con le sue ricerche di fabrile qualità sui mistici cristiani, il lavoro 
inquieto ed intenso di chi procedeva sulla strada del caos rivoluzio-
nario governandosi col cuore e citando Pascal, scese in quell’eterno 
pozzo dove tutto è sempre vivo e contribuì a rifondare il sentimento 
religioso italiano attraverso la chiamata ai fatti dello Spirito. Allora, 
è al di fuori e al di sopra dei riferimenti biografici che dobbiamo 
indagare e inseguire la figura ideale di Boine modernista; altresì, è 
nelle pagine destinate a «Il Rinnovamento» dedicate alla theologia 
cordis di Juan de la Cruz e al rico tesoro de la interior paz di Molinos 
che comprendiamo il significato non effimero della sua militanza.

1 G. PAPINI, Giovanni Boine, in Testimonianze, Firenze, Vallecchi, 1917, p. 90.
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Con il Modernismo si inaugura un capitolo dolente della sto-
ria culturale nostrana. Secondo Prezzolini fu uno dei più singolari 
movimenti intellettuali e spirituali dell’Italia moderna che a un certo 
punto fallì. Dapprincipio sembrava che esso potesse lasciare, alla 
Chiesa cattolica, almeno una traccia illuminata; che i suoi seguaci 
potessero pensare di mettere vino nuovo nelle botti vecchie (qui il 
riferimento vola lepidamente alla “cella vinaria”, alla viña florescida 
di giovannea memoria). Ma una nuova epoca religiosa – come aveva 
profetato Buonaiuti – no, non si ebbe mai. Non riuscì ad affermarsi 
nessuna riforma religiosa della gerarchia; venne battuto ogni propo-
sito di infodere una religiosità più istintiva nel cattolicesimo, là dove 
si voleva riannodare il pensiero religioso a quello critico e scientifico 
moderno. Con l’Enciclica di Pio X, i modernisti – come i carmelitani 
dei Secoli d’Oro – si ritirarono nell’attività di studiosi, vennero messi 
alla stregua del protestantesimo e costretti al silenzio perché non 
rovesciassero sul mondo quel disordine religioso e rivoluzionario che 
era in seno alla Chiesa delle origini. Tale tema è centrale. A rigore 
di termini – e Boine lo spiegò bene – il cristianesimo indurrebbe 
l’anima all’anarchia religiosa (il poeta ligure alludeva all’eresia), la 
addestrerebbe ad una morale senza compromessi, alla rinunzia del 
mondo, all’abolizione della prosperità. Ma, dalla Spagna di Carlo 
V all’Italia di Primo Novecento, la Chiesa è una grande macchina 
latina che delimita e canalizza l’impeto mistico, distanziandolo dal 
mondo affinché vi giunga dominato e depotenziato come un veleno 
diluito, somministrabile sottoforma di vaccino. Nell’Italia di Boine, 
come nella Spagna di Molinos, il cattolicesimo è la saggezza politica 
che vince i germi del dubbio laico (la “terribile malattia degli scru-
poli” di cui amava parlare Teresina di Lisieux), perché i “pensieri 
stravaganti” non abbiano alcuna influenza sul giovane clero. Dura, 
a tale proposito, risulta essere la critica che Giovanni Amendola 
fece alla Chiesa, nei suoi scritti sulla vicenda mistica; contributi di 
inestimabile valore da cui d’ora innanzi avrò modo di attingere, a 
ideale commento della mia analisi:

Invano la Chiesa lottò contro lo spirito, cioè contro la stessa 
propria sorgente, che tentava di sgorgare nel mondo più pura 
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di detriti terrestri. I due grandi episodi del Giansenismo e 
del Quietismo, il primo più teorico, il secondo più pratico, 
furono due segni di questo grande fatto: che l’anima filosofica 
medioevale, paralizzata e assopita già da circa due secoli, si era 
oramai spenta. La grande fede ingenua nel mondo, sì terreno 
che divino, agonizzava; gli uomini s’avviavano in folla verso 
la solitudine del loro io. La Chiesa dunque, che lottò contro 
il Giansenismo e il Quietismo, difese in pari tempo, il dogma 
e il senso comune, l’assurdo e l’evidente, ciò ch’è incredibile 
e ciò che non può credersi2.

II.2. «Il Rinnovamento» di Boine e gli studi religiosi

«Il Rinnovamento - Rivista di critica, di idee e di fatti» venne 
pubblicata a Milano dal 1907 fino alla fine del 1909. Nonostante 
Boine abbia partecipato alle iniziative della rivista, tutta la pubbli-
cistica del tempo – sia in Italia che all’estero – non lo cita né tra i 
redattori né tra i promotori. Non venne mai menzionato da Von 
Hügel né da Sabatier che frequentavano assiduamente la redazione 
della rassegna. Fuori dall’Italia venne ignorato anche da Loisy e 
Houtin, da Spahn,  Cholat e Jay; e anche quando la rivista non 
esisterà più e Boine sarà morto, ci sarà un Tilgher che trascurerà 
sovranamente la sua esperienza presso «Il Rinnovamento». Stabilire 
il ruolo e capire le diverse relazioni che lo scrittore di Finalmarina 
istaurò con le più importanti personalità del gruppo non è arduo: 
nei due grandi volumi del carteggio di Boine curati da Margherita 
Marchione, emerge che l’indirizzo ideologico della redazione mila-
nese − a parte una ininterrotta ispirazione riformistico-religiosa − 
aveva un orientamento ideologico piuttosto disomogeneo e non 
sempre preciso; emerge che Tommaso Gallarati Scotti, dopo l’ini-
ziale impegno nel reperimento dei fondi, si defilò negli ultimi due 
anni di attività; capiamo anche che furono padre Pietro Gazzola e 
padre Semeria a impressionare l’indirizzo culturale e religioso della 

2 G. AMENDOLA, Miguel de Molinos, in Etica e biografia, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, 
pp. 123-124.
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rassegna durante tutto il 1907; emerge la prevaricante direzione di 
Antonio Aiace Alfieri nel biennio 1908-1909 e si viene a sapere che 
la rivista chiuse i battenti nel dicembre del 1909 non solo per ragioni 
amministrative (c’era un bel debito da regolare), ma anche per un 
contrasto troppo profondo tra Alfieri e Casati.

Boine arrivò al «Il Rinnovamento» attraverso quel gruppo di 
giovani aristocratici milanesi annesso alla parrocchia di S. Alessandro, 
guidata dal padre Pietro Gazzola. Si trattava di una comitiva di laici 
tra i 20 e i 27 anni – alcuni laureati, altri prossimi alla laurea – che 
volevano unire la fede ai valori culturali e civili che la nuova realtà 
socioeconomica promanava in tutta Europa. È da credere che il con-
tatto di Boine con padre Gazzola gli sia pervenuto da padre Semeria 
(ligure anche lui) a cui, peraltro, lo scrittore fece continuamente 
riferimento durante le vicende tempestose del «Rinnovamento». È 
proprio in questa occasione che Boine incontrò Alfieri, Pestalozza, 
Gallarati Scotti, Jacini, Soragna e Casati (di quest’ultimo special-
mente sarà amico con ogni forza). Erano tutti di tradizione liberal-
cattolica, giovani a cui i valori politici non bastavano a rabbonire la 
loro inquietudine religiosa che, da un lato, era dovuta alle influenze 
scientifiche mitteleuropee, dall’altro alla filosofia volontaristica. A 
funzionare da mediatore e da agente di collegamento tra tali sugge-
stioni culturali e questo gruppo, che aspirava a una superiore vita 
intellettuale, era proprio padre Gazzola che, con padronanza intel-
lettuale e apertura spirituale, si adoperava affinché i nuovi apporti 
non mettessero in crisi i suoi protetti. Questo sacerdote, descritto dai 
giornali del tempo come un uomo di estremo fascino, con la repres-
sione antimordernistica della Enciclica Pascendi venne allontanato 
dalla parrocchia milanese, per andare a morire in esilio a Livorno3.

Sul piano operativo sarà utile osservare ora che, sempre dall’epi-
stolario, risulta che Boine non partecipò al dibattito preparatorio 
della rivista nella seconda metà del 1906, periodo a cui risale la 
conoscenza con Casati. All’inizio si era timidamente limitato a offrirsi 
come collaboratore per la parte spagnola, in vista di un compenso 
mensile pagatogli già a partire dal 1906. I temi che prometteva di 

3 Cfr. L. BEDESCHI, Modernismo a Milano, Milano, Pan, 1974.
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trattare erano gli stessi che studiava con il prof. Novati all’Accademia 
scientifico-letteraria e che furono materia del suo esame di filologia 
romanza nell’autunno 1907. Partecipò alle riunioni della vigilia in casa 
di Casati, e solo ad alcune del 1908, trovandosi lontano da Milano 
per oltre sei mesi4. Con lucidità e pacatezza scrisse le sue proposte 
e mise in chiaro la sua limitata disponibilità: «Farò cronache, farò 
sunti, farò ciò che volete e lo farò con amore. Per sfortuna io so di 
partecipare alla vostra azione solo per un filo, solo indirettamente»5. 
Ad appoggiarlo presso «Il Rinnovamento», attraverso Gazzola, era 
stato Tommaso Gallarati Scotti a cui il poeta si legò moltissimo 
almeno nei primi sei mesi della sua collaborazione. E fu ancora 
Scotti a metterlo sulla rotta dei mistici del Duecento, in particolare 
verso «ciò che insegna Jacopone in Amore muto»6. Quella di Boine 
era un’inquietudine religiosa che affondava le sue radici in Bergson, 
in ragioni esistenziali prima ancora che culturali. La necessità di un 
ubi consistam – di un punto saldo nell’irrefrenabile scorrere della 
vita – era motivo di un doloroso senso di instabilità, di un’impotenza 
individuale che traspare anche da alcuni scritti successivi al 1909:

La mia angoscia in questo, appunto, consiste (in questo, 
appunto, sta il suo inesausto sgorgare) ch’io non ho il nome, 
ch’io non so nominare. Mugghia dentro di me, attraverso di 
me un vastissimo caos ch’io debbo informare e non so...7

Aporie, queste, che non lasciano un attimo di respiro e che, pro-
prio in quegli anni, gravavano come un simulacro su un altro celebre 
poeta d’Oltralpe: «Chi sei tu, incomprensibile: tu Spirito, / come da 

4 Boine fu a Parigi accompagnato per qualche giorno da Casati; seguì alcune lezioni di 
Bergson al Collège de France e frequentò la Bibliothèque Nationale. Poi si trasferì tempo-
raneamente a Porto Maurizio.

5 G. BOINE, Lettera a Casati del 4 novembre 1906, in Carteggio: Giovanni Boine - Amici 
del Rinnovamento, a cura di M. MARCHIONE e S. E. SCALIA, prefazione di G. VIGORELLI, vol. 
I (1905-1910), Roma, Edizione di storia e letteratura, 1977, p. 32.

6 G. BOINE, Lettera a Scotti del 1906, ivi, p. 4.
7 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in «L’Anima», 10, (1911), pp. 196-197; poi in La ferita 

non chiusa, Modena, Guanda, 1939, pp. 55-118; anche in Il peccato e le altre opere, a cura di 
G. VIGORELLI, Parma, Guanda, 1971.
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dove e quando sai trovarmi, / tu (accecamento) che fai così intimo / 
l’intimo spazio che si chiude e su sé ruota»8... Lentamente, stentata-
mente, come scavando le parole dal suo più profondo interno, Boine 
si trova a sospendere le forme e le specie di un Sapere solo apparen-
temente già consolidato. Come Rilke “accecato”, è schiacciato dai 
pesi della luce. Assiste, dunque, alle prediche di Gazzola; in esse 
cerca una soluzione del suo intimo dramma ancor prima che “spunti” 
utili al dibattito scientifico. Questo lo si vede bene da un lacerto di 
lettera che il ventiduenne scrisse più tardi a Casati: «Io stavo molto 
zitto ad ascoltare le vostre modernistiche chiaccherazioni, dentro di 
me rimuginando qualche frase che nella predica, in chiesa, m’aveva 
colpito»9. E contro il consiglio di Alfieri di scegliere l’università di 
Firenze, Boine decise di iscriversi a Milano perché intendeva «fare 
signore dell’anima mia il sentimento religioso» sotto il patrocinio 
di Scotti appunto, a cui scriveva fantasiosamente:

L’anima mia non è un Vigile Veggente, l’anima mia è una bam-
bina scapigliata e strana allevata nei boschi, che dorme a lungo 
sul muschio umido all’ombra e poi ad un tratto si sveglia e 
corre nel vento e nel sole10.

Ma nel 1907 il rapporto con Scotti presentò già forti segni di 
esaurimento, fino a interrompersi quasi definitivamente con l’uscita 
dell’intellettuale lombardo da «Il Rinnovamento», per paura di incor-
rere nella scomunica comminata alla rivista. Come s’apprende dalla 
lettera di Boine a Scotti del settembre-ottobre 190911, un’ulteriore 
ragione di questa frattura è da trovarsi nella diversa concezione reli-
giosa che il nostro poeta andava maturando allorché si era intanto 

8 R. M. RILKE, Il profumo, in Poesie (1907-1926), Torino, Einaudi, 2000, p. 407. In tedesco: 
«Wer bist du, Unbegreiflicher: du Geist, / wie weißt du mich von wo und wann zu finden, / 
der du das Innere (wie ein Erblinden) / so innig machst, daß es sich schließt und kreist».

9 G. BOINE, Lettera a Casati dell’11 marzo 1909, in Carteggio: Giovanni Boine - Amici 
del Rinnovamento, cit., p. 199.

10 G. BOINE, Lettera a Gallarati Scotti da Milano il 1 luglio 1906, ivi, p. 7
11 G. BOINE, Lettera a Gallarati Scotti da Milano del settembre-ottobre 1909, ivi, pp. 

286-289.
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legato molto più profondamente a Casati. Il netto raffreddamento 
del rapporto tra Boine e Scotti era dovuto a quel cattolicesimo forma-
listico che Scotti voleva imporre al giovane studente di Finalmarina, 
dimostrando così di non averne compresa la complessa psicologia 
religiosa12. In Casati, Boine trovò una «cooperazione disinterressata 
verso qualcosa di comune»13, per tanto l’amicizia che li unì fino alla 
morte del ligure (sopraggiunta nel 1917) fu profonda sia sul piano 
spirituale che su quello culturale. Questo «qualcosa di comune» era 
la trattazione mistico-religiosa, a cui Alfieri era avverso; tant’è che 
fu Casati a imporre la pubblicazione del saggio su Giovanni della 
Croce (uscito in due puntate nel 1907 e nel 1908), ad accogliere la 
proposta di Boine circa la traduzione del Libro dell’Amico e del-
l’Amato (V trattato del Blanquerna di Ramon Llull), poi rimasta 
inedita insieme agli abbozzi di un saggio sulla Guía espiritual di 
Miguel de Molinos. Se è vero che i rapporti di Boine con gli altri 
de «Il Rinnovamento» furono generalmente sporadici e distaccati, 
quelli con Alfieri divennero inoltre impossibili per una mal tollerata 
risolutezza e dittatura imputata da Boine al direttore14 e soprattutto 
per la sua insensibilità al misticismo15. Nonostante fossero freddi 
anche i rapporti con Antonio Soragna, Boine venne da lui enfatica-
mente definito la «colonna del “Rinnovamento”, pietra angolare del 
mistico tempio modernistico di Milano, base granitica della fortezza 
religioso-scientifica di Bigli 11»16.

Con la pubblicazione dell’Enciclica Pascendi Dominici Gregis 
Boine si appassionò seriamente alla problematica modernista: la 
scomunica del «Rinnovamento», messa in atto e in forma da Pio X 
il 16 settembre 1907 fece sì che il giovane scrittore di Finalmarina 
inacerbisse la sua battaglia a favore del riformismo religioso. Lo 

12 Cfr. G. BOINE, Lettera a Casati dell’8 gennaio 1908, ivi, p. 70; e Lettera a Scotti del 26 
novembre 1909, ivi, pp. 301-303.

13 G. BOINE, Lettera a Gallarati Scotti da Milano del settembre-ottobre 1909, ivi, pp. 
286-289.

14 «Pare che il Minosse sia lui» così Boine a Scotti, nella lettera del 25 agosto 1906, in G. 
BOINE, Carteggio: Giovanni Boine - Amici del Rinnovamento, cit., p. 23.

15 G. BOINE, Lettera a Scotti del 21 agosto 1906, ivi, p. 19.
16 Lettera di Antonio Soragna a Boine del 17 luglio 1908, ivi, p. 91.
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costrinse, cioè, ad affrontare quel “cattolicesimo scolastico” che l’au-
torità ecclesiastica si ostinava a sostenere; e lo indusse anche ad avvi-
cinarsi all’altra forma di cattolicesimo più aperto e meno giuridico 
promosso da padre Gazzola. Davanti al “cattolicesimo scolastico” si 
dichiarava «ben poco cattolico in senso stretto», mentre la seconda 
forma era notevolmente prossima alla sua “religiosità spontanea”. 
In nome di questa religiosità spontanea Boine s’impegnò a lavorare 
con quelli de «Il Rinnovamento»17. La sua attività critica, intermit-
tente, andò di pari passo con quella spirituale, assai tumultuosa. La 
Pascendi, invece di intimorirlo, lo richiamò prepotentemente «verso 
le cose sode in cui urge immergersi e vivere»18 senza sottrarsi all’ap-
pello stringente di una solitudine tutta interiore. Quando Scotti lasciò 
«Il Rinnovamento» a seguito della condanna di Pio X alla rivista, 
per Boine quell’abbandono fu un tradimento. Avrebbe voluto che 
anche Scotti si fosse esposto alla scomunica seguendo apertamente 
il modernismo come faceva lui e come credeva che fosse loro dovere, 
senza pensare di doversi privare di quella vita di raccoglimento pro-
fondo che Scotti diceva di voler vivere da allora innanzi19. Malgrado 
il disaccordo con Alfieri − alla guida della redazione negli ultimi 
due anni di pubblicazione − Boine non cessò di appassionarsi al 
lavoro20, si schierò dalla parte de «Il Rinnovamento» di fronte alla 
rinata «Rivista di Cultura» di Romolo Murri21, e continuò a simpa-
tizzare con i riformatori religiosi e con gli eretici – «l’audacia e la 
pazzia in cose religiose»22 scriveva – distanziandosi dal cattolicesimo 
liberale che secondo il giovane «non risolve nulla e permette solo 
la ricerca»23. Parlò di Tyrrell come di un fuoco che, con Von Hügel, 
sarebbe restato acceso anche dopo la sua morte. Già sappiamo che il 
fututo autore de Il peccato guardava a un cattolicesimo più interiore, 

17 G. BOINE, Lettera a Casati del 24 settebre 1907 e Lettera a Gallarati Scotti del 26 
settembre 1907, ivi, pp. 58-59.

18 G. BOINE, Lettera a Gallarati Scotti del settembre-ottobre 1909, ivi, p. 287.
19 G. BOINE, Lettera a Scotti del 25 gennaio 1908, ivi, p. 74.
20 G. BOINE, Lettera a Casati del 7 febbraio 1909, ivi, p. 179.
21 G. BOINE, Lettera a Casati del 5 ottobre 1908, ivi, p. 135.
22 Così Boine nella Lettera a Casati del 20 luglio 1909, ivi, p. 97.
23 G. BOINE, Lettera a Casati del 12 agosto 1908, ivi, p. 116.
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anche se riconosceva essere «troppo grande perché lo possiamo colla 
nostra mente abbracciare e stabilire»; e una volta che la Rivista non 
venne più stampata, ne riconobbe lo stimolo culturale esercitato 
soprattutto nei piccoli centri. 

Il Modernismo, quindi, servì a qualcosa. Attraverso uno dei suoi 
organi divulgatori letterari, quali «Il Rinnovamento», risvegliò una 
certa voglia di studi religiosi, un’attenzione nuova alla fenomeno-
logia dello spirito, alcune opere di volgarizzazione e il Programma 
tradotto in diverse lingue. La lezione di Boine – sebbene non se 
ne sia parlato, come se non fosse mai appartenuta alla storia della 
cultura europea primonovecentesca – fu di molto interesse ed ebbe 
un significato assai prezioso.

II.3. Totus intus

Quanto alla fede religiosa (che è per Boine una «inamovibile cate-
goria dello spirito», anzi «la più centrale delle categorie»), egli postulò, 
fin dal 1907, l’opposizione forte e tenace tra una religiosità tutta volta 
verso la pratica esteriore e la religiosità personale e concentrata dei 
contemplativi, o meglio, «il tragico e fondamentale dissidio» che 
serpeggia non solo «nel cuore turbato dei mistici, ma in ogni anima 
umana» consapevole della enorme distanza che vi è fra Dio e l’uomo, 
e tra la fede e le operazioni dell’intelletto. Ma, aggiunge, questo senti-
mento «non nasce già da una logica consapevolezza dell’impossibilità 
di conciliare il finito con l’infinito», bensì da «un’angoscia spirituale 
non paragonabile a nessun altro umano dolore», dalla coscienza della 
«irremediabile corruzione della nostra natura e [dell’]impossibilità 
di adeguare Iddio»24. Di qui la privata predilezione di Boine per un 
misticismo che faccia il deserto intorno all’uomo, la sua simpatia 
verso un atteggiamento spirituale che doveva sembrare «al sentimento 
religioso comune e di stampo prettamente sociale, come rivestito di 
un carattere egoistico», e «allo spirito autoritario della Chiesa» come 

24 G. BOINE, S. Giovanni della Croce, in «Il Rinnovamento», anno II, fasc. III, 1908, p. 
463.
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una minaccia «di autonomia e di individualismo religioso entro il 
corpo solidale e sottomesso dei fedeli».

Il modernismo di Boine, dunque, non si presta ad essere piana-
mente teorizzato e questo si spiega perché tale movimento è stato 
da lui principalmente esperito a livello esistenziale, o meglio, come 
rapporto vita-mistero. Una certa suggestione pragmatistica lo aiutò 
a gettare un ponte d’intesa tra questi due poli. Il fatto che Boine non 
abbia mai visto nella Chiesa istituzionale un importante punto di 
riferimento, non significa che egli non se ne preoccupasse, e ancor 
più erroneo sarebbe il considerarlo un uomo senza credo. Il centro 
ineludibile è per lui l’esperienza mistica fondamentalmente cristiana, 
in opposizione alla pietà devozionale e ascetica che Scotti provò a 
imprimergli. Non a caso Boine non parlò mai di pratica religiosa 
ma di esperienza religiosa: per la prima sembrava valere una norma 
etica esterna al soggetto, per la seconda una forte soggettività. Ed è 
al concetto di esperienza religiosa che bisogna ricondurre la stagione 
modernistica di Boine. Il suo modernismo ebbe poco a che vedere 
con l’atteggiamento di coloro che si esaurirono nella polemica anti-
chiesastica o antiteologica; stava altrove, ovvero nell’abbandono di 
ogni metafisica per un valore tutto interiore e soggettivo da realizzare 
in rapporto con la realtà trascendentale. Furono le espressioni misti-
che, specie quelle del Secolo d’Oro, che gli prospettarono l’armonica 
evoluzione del divino nell’uomo, l’addentramento della natura nel 
mistero, l’inserimento dell’eterno in ciò che muta. In definitiva, Boine 
guardava ad un messaggio di salvezza che non fosse contaminato da 
incrostazioni metafisiche né teologiche. Per lui non giovava alla com-
prensione dell’esperienza mistica rintracciare le possibili risonanze 
filosofiche alla base della teologia di Juan de la Cruz o di Miguel 
de Molinos. Riteneva, infatti, che la scienza mistica spagnola avesse 
meno a che vedere con la filosofia di quanto si potesse immaginare. 
In altre parole non erano le influenze filosofiche esterne all’esperienza 
privata a farci apprezzare e comprendere il mistico, «tanto più un 
mistico spagnuolo che non è un razionacinante né un metafisico» 
(così Boine, riferendosi a Juan de la Cruz). E concluse osservando, 
più ampiamente, che l’assenza assoluta di metafisica era peculiare 
del misticismo iberico.
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Altro punto del suo pensiero era il rifiuto dell’identificazione 
del subcosciente con la trascendenza secondo certa interpretazione 
dello psicologismo di William James, il cui portavoce era Leuba, 
tanto di moda agli albori del XX secolo presso i pragmatisti de «Il 
Leonardo». Boine era dell’idea che subcosciente e trascendenza 
insieme generassero una confusione che andava ad ingrandire in 
lui il bisogno di tornare all’antica e tradizionale esperienza religiosa. 
Non che negasse il beneficio delle ricerche psicologiche intorno 
all’inconscio, ma non ne sopportava l’uso a sproposito. Il tentativo 
di tale ritorno, effettuato con lo studio sul Monologion di Anselmo 
d’Aosta, non risolse in lui il dissidio tra tradizione e azione (La ferita 
non chiusa), bensì lo irrorò di nuovo sangue. Abbiamo detto che la 
ricerca è un princìpio individualistico; per Boine fu soprattutto un 
momento rischioso e fatale, ma anche occasione di manifestazione 
della potenza segreta, creativa e rivoluzionaria della sua giovinezza. Il 
fronteggiamento della ridda di ipotesi sul senso di «quella particolare 
zona della realtà che chiamiamo la vita religiosa» fu estremo: 

Desiderio di equilibrio morale e logico, e tumultuarietà inter-
mittente della sua attività spirituale: sofferenza acuta25.

Già nel 1906, in una lettera del 5 ottobre da Lipsia, Giovanni 
Amendola scriveva a Benedetto Croce, facendo da battistrada: anti-
cipava – sollevandoli – gli stessi interrogativi che, come abbiamo 
appena visto, negli anni 1911-1913, gettarono il nostro Boine in un 
simile stato disgregante. Da un lato c’era l’esigenza di una filosofia 
che arrischiasse la sfera metafisica affrontando il problema religioso 
in senso trascendente, dall’altro la determinazione implacabile di 
assicurare alla ragione un dominio pieno:

Ora di questa filosofia voi avete dato un’estetica, e ho sen-
tito dire che darete un’etica e mi sembra anche un’economica 

– ma non vedo che cosa mettiate al posto del famoso fantasma 
di Dio del quale voi vedete un’ombra nell’Idea di Hegel. È, 

25 G. BOINE, La città, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, a cura di D. 
PUCCINI, Milano, Garzanti, 1983, p. 423.
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insomma, il fondo metafisico del vostro sistema che non afferro 
– credo d’intendere che un tal fondo voi vogliate ignorarlo come 
rispondente ad una questione che non debba farsi – ma non 
vedo come ignorarlo filosoficamente, dappoiché esso è nella 
coscienza ingenua26.

Per restare al sentimento religioso di Boine, ricapitoleremo e 
concluderemo questa parte osservando che il “cattolicesimo nuovo” 

– un tempo definito da Sabatier «personnel, fécond et énergique» 
– consisteva per il ligure nella messa a frutto della soggettività attra-
verso l’azione misteriosa del divino e del vissuto. Si trattava di una 
religione soprattutto interiore che si insinuava nella storia favoren-
done gli sviluppi di civiltà, nella quale la Chiesa istituzionale non 
aveva necessariamente da figurare come punto di rilievo. Boine, come 
molti intellettuali della sua generazione, doveva sentire il cattolice-
simo come una religione tutta italiana, dotata di un’idea universale; 
tutta sociale e senza intimità, tutta equilibri, abitudini, tradizioni 
e compromessi (nel tentativo di accomodare col mondo e con le 
sue forze l’idealismo cristiano, il profetismo ebraico, la negazione 
orientale). In altre parole, la religione meno religiosa che ci potesse 
essere, perché negava il libero esame e cercava sempre di dare una 
verità “fatta” di cui gli uomini potessero accontentarsi. Il nostro 
ventenne, che amava la cupidigia del divino di Juan de la Cruz e la 
radura dell’Essere di Miguel de Molinos, non poteva accettare ciò, 
perché sarebbe valso a rinunciare a Dio come «strapotenza senza 
legge», alla religione in quanto sovvertimento e curiosità vitale:

La religione è per definizione eresia: eresia nel senso di rivolta, 
di agitazione, da αιρω più che nel senso di setta (da ειρεω) 

– alla base di ogni positiva religione sta l’eresia; la vitalità di 
ogni religione positiva sta nella sua potenza di fecondare ere-
sie: il momento eroico (e poi mitico) di ogni religione positiva 
è quand’essa sia, appetto alle religioni anteriori, considerata 
eresia, o quando sia nella sua particolare storia maggiormente 

26 E. KÜHN, G. AMENDOLA, Vita con Giovanni Amendola. Epistolario 1903-1926, Firenze, 
Parenti, 1960, p. 110.
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fermentata e travagliata di eresie. Allora appunto è nella reli-
gione, la religione; allora appunto rigurgita per entro l’ordinato 
processo della storia lo spavento incomposto della vita e nella 
religione è fulcro ad ogni cosa la individuale esperienza27.

Il quietismo moliniano penetrò, dunque, nell’insieme dei valori di 
Boine verso un sondaggio storico e tematico propizio all’esperienza 
religiosa individuale, per poi avviarlo – negli anni della polemica 
con Croce, dopo la fase 1906-1909 – alla riflessione sui concetti di 
fede e di scienza filosofica identificata con la ragione28. Attraverso la 
lettura di Miguel de Molinos e attraverso anche la diffusione in Italia 
del coevo pensiero critico spagnolo (Menéndez y Pelayo, Unamuno), 
il Boine de «Il Rinnovamento» voleva raccogliere l’uomo moderno 
ad una riflessione più ampia sulla laicità, e trasformare un interesse 
dilettantistico generale in una robusta curiosità intellettuale, verso 
una sempre più intensa vita del profondo.

II.4. Stature irriducibili: Tommaso da Kempis, Juan de la 
Cruz, Miguel de Molinos

L’esperienza religiosa e la soggettività di Boine si abbeverano alla 
lezione di tutti quei santi (dal Tommaso da Kempis dell’Imitazione 
di Cristo, fino a Juan de la Cruz e Miguel de Molinos) che hanno 
insistito su pochi sillogistici punti: il cammino della mente procede 
dal simbolo verso le cose, dagli schemi verso la realtà, dai manuali 
verso l’esperienza. La mente che cerca il Divino lascia la teologia per 
la religione, si occupa meno del dogma e più del sentimento, ama 
poco la lettera e molto lo spirito. Dal mondo esterno passa volentieri 
a quello interno. Chi conosce i terribili caratteri dell’esperienza di 
Cristo sa cosa significa il possesso del Divino. Lo sa perché sente 
di essere alle soglie della completa perdita di se stesso, buttandosi 

27 G. BOINE, L’esperienza religiosa, in «L’Anima», 10, (1911), pp. 291-319 (ora in G. 
BOINE, Il peccato e le altre opere, a cura di G. VIGORELLI, cit., p. 458).

28 Cfr. G. TUCCINI, Spiriti cercanti. Mistica e santità in Boine e Papini, Urbino, Quattroventi, 
2007, pp. 81-115.
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completamente nel Tutto; sa che perdere tutto significa trovare 
Tutto, che il finire è un iniziare, che abolire il proprio io equivale a 
risorgere a vita nuova. Questa è l’Esperienza a cui si riferisce Boine 
parlando dei mistici, che poi è l’unico modo che lo convince e lo 
rende religioso. Ed è un’esperienza totale ovvero, per dirla con una 
parola di Leibniz, non è compossibile con altre, non può mescolarsi 
con pensieri sociali né con intenzioni estetiche né con alcuna forma 
di sentimentalismo né di romanticismo patriottico. L’esperienza di 
Cristo deve essere esclusiva, non può essere cumulata con altre sco-
perte. Essa esclude la mediocrità, ogni altro atto e pensiero, ed ha 
la stessa terribilità dei racconti biblici. Anzi, attraverso l’esperienza 
di Cristo, la tragicità della Bibbia viene trasportata e riattivata dal 
mondo universale al mondo individuale, dal popolo al singolo. In 
questa esclusività, l’avidità del Divino delle anime sante porta a 
espellere da sé tutto il mondo, ad espurgarsi violentemente da ogni 
altro desiderio. I mistici tanto amati da Boine hanno cercato, con 
questi mezzi noti soltanto a loro, di riannodare il cielo alla terra nella 
perennità. C’è chi, come Francesco e Juan de la Cruz, c’è riuscito 
attraverso l’azione che porta all’annullamento, e chi, come Ignacio 
de Loyola, ci è arrivato attraverso il processo immaginativo. C’è 
chi riprende Cristo e cerca di ripeterlo personalmente nel minimo 
dettaglio e chi ha rifatta in lui la vita di Cristo, attraverso l’immagi-
nazione volontaria, nella solitudine del proprio animo.

Per mettere mano alle riflessione di Boine sull’opera spirituale di 
Molinos, bisogna necessariamente riferirsi ai fogli d’appendice che 
Felicita Audisio ha incluso nella sua valida curatela del 198429. Infatti, 
grazie al suo lavoro possiamo servirci oggi della trascrizione degli 
appunti autografi che il poeta ligure approntò sulla Guía espiritual 
moliniana nella seconda metà del 1907. Come sappiamo, la sede 
finale di tale studio erano i comparti de «Il Rinnovamento». Ma 
il saggio non venne mai terminato e non vi apparì mai. Il tema di 
questo primo approccio a Molinos, è quello della “rinuncia mistica”, 

29 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal “Lazarillo”, a cura di F. AUDISIO, presen-
tazione di G. CHIAPPINI, Firenze, Opus Libri, 1984, pp. 123-135. Relativamente allo studio 
di Boine su Molinos, d’ora innanzi citeremo da questa edizione.
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indagato specialmente per far risaltare l’attivismo luminoso di Juan 
de la Cruz sul quietismo moliniano. Si tratta di un motivo, dun-
que, traguardato da due punti prospettici diversi. Notoriamente, il 
misticismo del monaco aragonese si fonda sulla convinzione che la 
perfezione risieda nella passività e nella sottomissione dell’anima a 
Dio, permettendo allo Spirito celeste di assorbirla e dissolverla. Dal 
momento che la passività assoluta esige l’annullamento della volontà, 
tutte le azioni – sia buone che cattive – sono d’ostacolo. Il distiguo 
più importante tra Molinos e Juan de la Cruz sollevato da Boine, 
sta nella tendenza psicologica del secondo a servirsi della rinuncia 
come mezzo di brama e di possesso:

[...] Poiché Molinos si abbandona come cosa morta all’infinito 
Dio e Giovanni della Croce vuol invece possederlo. Tutta la sua 
rinuncia è animata da un prodigioso bisogno di possesso che 
le nostre anime non sanno comprendere più e proprio qui in 
esso sta la chiave che intona e colora il suo misticismo30.

La prima negazione che l’innamorato di Dio deve compiere 
consiste – l’abbiamo premesso – nell’esperienza del Cristo e, più 
precisamente, nella sua imitazione. Solo imitandolo, afferma Boine, il 
contemplante «è diventato iddio e possedendolo si è tuttavia sentito 
cosa distinta da esso»31. Tanto per cominciare, scriveva l’agostiniano 
Tommaso da Kempis, la massima sapienza è tendere ai regni celesti, 
disprezzando questo mondo (Ista est summa sapientia, per contemp-
tum mundi tendere ad regna coelestia)32. Il centro d’irradiazione di 
tutto il percorso ascetico consiste, quindi, in questa imitazione che 
diventa di primaria importanza nell’interpretazione della mistica 
aureosecolare quale percorso soggettivo. Per il futuro autore de Il 
peccato, infatti, sia nella rinuncia di Juan de la Cruz che in quella 
di Molinos, l’imitazione di Cristo è la via più sottile per rendere 
questa esperienza religiosa principalmente individuale. Elemento 
inalienabile della sua riflessione è il Carmelitano scalzo, nella cui 

30 Ivi, p. 123.
31 Ivi, p. 131.
32 TOMMASO DA KEMPIS, De imitatione Christi, Libro I, cap. I, § 1.
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personalità l’esperienza dell’imitazione (come rinuncia) si complica 
perché in lui, scrive ancora Boine,

[...] il bisogno di possesso è troppo grande per poter essere 
costretto in questa sottile forma, come d’altra parte per il 
suo speciale aspetto nemmeno saprebbe rivestire il carattere 
entusiastico della rinuncia iacoponica che tende anch’essa alla 
nichilitate come quella dell’Imitazione e di Molinos, ma non 
si ferma a gustare la gioia strana dell’immergersi nel nulla, e 
piena di fuoco passa oltre sentendo nel nulla la possessione 
del tutto33.

Questa osservazione ci induce a riflettere sul senso utilitaristico 
con il quale, secondo il ligure, Juan de la Cruz concepirebbe la 
rinuncia: dietro al diniego si celerebbe infatti la soddisfazione e 
il godimento perché – osserva ancora il giovane critico citando il 
mistico poeta – «la rinuncia ci fa godere di tutto come se tutto fosse 
in suo possesso»34. Per Boine, infatti, nell’azione di distruzione, la 
brama di Dio e la nada sono intese quali mezzi di possesso (spogliarsi 
di tutto, per avere il Tutto e cioè per impossessarsi de «l’impossibile 
Dio dell’Areopagita»). Quello che potrebbe sembrare un contro-
senso (padroneggiare il Dio impossibile dell’Areopagita) è, invero, 
la radice del misticismo aureosecolare, come dichiarava lo stesso 
Juan de la Cruz:

El primer cuidado que se halle en ti, procura sea un ansia 
ardiente y afecto de imitar a Cristo en todas tus obras, estu-
diando de haberte en cada una de ellas con el mismo modo 
que el Señor se hubiera35.

Concetto che Boine ci consegna, rielaborandolo e risolvendolo 

33 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal “Lazarillo”, cit., pp. 123-124.
34 Ivi, p. 125. Boine qui si riferisce qui alla Subida del Monte Carmelo, Libro III, cap. 

XIX.
35 JUAN DE LA CRUZ, Avisos y Sentencias espirituales, Buenos Aires, Cursos de Cultura 

catolica, 1940, p. 18. In italiano: «Come prima cosa, desidera ardentemente e con affetto di 
imitare Cristo in tutte le tue opere, trovando il modo di essere in ognuna di esse come ci 
sarebbe stato il Signore».
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criticamente nei seguenti termini: «L’orifiamma di questo strano 
frate il cui spirito di rinuncia pertanto c’impaurisce nella sua fanta-
stica crudezza, è dunque “Omnia possidere”». Ma il nostro giovane 
scrittore aveva bisogno di questa stranezza, perché nella figura del 
Carmelitano, meglio che altrove, trovava una contraddizione condi-
visibile, un gioco antifrastico e aforistico che molto comunicava e che 
risuonava idealmente con il suo travaglio di uomo in bilico tra fede 
e ragione, tra novità e tradizione; elementi di un dramma interiore 
sine ullo interstitio che, come vedremo nel capitolo V, nella voce 
parlante dei Frantumi e de Il peccato, non si risolverà mai. Allora, non 
stupiamoci se nei saggi critici che scrisse per «Il Rinnovamento», si 
avvicendano dolorosamente una vasta tumultuarietà di sentimento e, 
per contro, un bisogno irresistibile di correttezza logica e di rigidità 
morale; rispetto profondo di tutto ciò che non è individuale arbitrio, 
e senso eroico del iure36.

II.5. “La paz que el inquieto mundo dar no puede”

Abbiamo detto che la riflessione su Miguel de Molinos venne por-
tata avanti contestualmente all’indagine su Juan de la Cruz. Abbiamo 
detto anche che il Padre del Quietismo serviva a enfatizzare, per con-
trapposizione, la dirompente personalità del mistico di Fontiveros, in 
una parola, la soggettività che Boine voleva alla base dell’esperienza 
religiosa. Gli abbozzi inediti sulla Guía espiritual risalgono al 1907 
(un secondo abbozzo è databile 1908), al primo anno di attività della 
rivista lombarda: a suffragio di questa datazione ci sono i riferimenti 
allo scritto su Molinos, in una lettera a Casati dove Boine si lamentava 
anche del ritardo con cui veniva pubblicato, sulla rivista milanese, 
il primo dei suoi due saggi su Juan de la Cruz37. Un’ulteriore prova 

36 Questi stessi concetti ricorrono ancora sintomaticamente in G. BOINE, La città, cit., 
p. 422.

37 G. BOINE, Lettera non terminata a Casati da Oneglia del settembre-ottobre 1907, 
in Carteggio: Giovanni Boine - Amici del Rinnovamento, cit., p. 61. Per la descrizione fisica 
dell’autografo relativo agli appunti di Boine sulla Guía espiritual di Molinos, rimandiamo alla 
sezione dedicata in G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal “Lazarillo”, cit., p. 43-45.
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si trova nella lettera del 4 dicembre 1907 a Marcelino Menéndez 
y Pelayo al quale il poeta chiedeva informazioni bibliografiche su 
Molinos. Nel percorso di Boine negli àmbiti de «Il Rinnovamento» − 
svolto in direzione di una scrittura della fede − l’autorità di Miguel de 
Molinos non poteva che essere riconosciuta ed accolta. L’attenzione 
alle pagine della Guía espiritual – insieme a quelle di Juan de la 
Cruz, di Teresa d’Ávila, di Giovanni Taulero, di François Fénelon, 
di François de Sales e di Madame Guyon – ci dà traccia della forte 
urgenza spirituale di una mente suscettibile alle complicazioni dello 
spirito. Molinos, allo stesso modo di Juan de la Cruz, rappresentava, 
nella formazione di Boine, un punto di riferimento dottrinale d’in-
discutibile rilievo. Diremo, anzi, che i due mistici spagnoli vennero 
acquisiti, secondo le rispettive diversità, come padri della poesia e 
come maestri interiori e questo perché Boine recuperò in loro le 
profondità estreme di una vita tutta individuale, ma anche i princìpi 
di una stessa figliolanza divina. Nondimeno, negli studi del 1907 e 
1908 sul Santo di Fontiveros, lo scrittore tornò a parlare di Miguel 
de Molinos per distinguere i due asceti a partire dai caratteri del 
loro singolare itinerarium in Deum38. Abbiamo appena visto, infatti, 
che il primo scarto qualificante tra i due mistici spagnoli consiste nel 
contrapporre alla rinuncia mistica di Molinos l’attivismo luminoso 

38 Non si tratta di una minuzia; siamo nel centro stesso del tormentoso problema mistico 
che ha stregato il Boine modernista, e con la seguente citazione penetriamo nel nodo di 
questo problema: «[...] fermandosi alla lettera, non c’è quasi pagina di Molinos che non trovi 
riscontro in S. Giovanni della Croce; e più che la lettera v’è talvolta lo spirito. La notte oscura, 
purgazione dei sensi e dello spirito, non si compie forse col ricevere passivamente l’azione di 
Dio? E quando Molinos c’insegna intorno alla direzione spirituale ed ai guasti ch’essa talvolta 
produce nelle anime che Dio stesso governa, non è ritrovabile nella Fiamma d’amor vivo? Sì; 
ma ciò che in Molinos manca è proprio questa fiamma [...]. Il Dio dell’uno e dell’altro è bensì 
il Dio dello pseudo Dionigi l’Areopagita […]. Molinos, adombrata l’immagine di questo Dio 
che nessuna cosa può lontanamente designare, dimostra come nessun atto umano vale ad 
avvicinarci a Lui, e come ogni pensiero ed ogni sforzo ce ne allontanino: l’uomo devoto deve 
starsene in assoluta indifferenza verso tutte le cose e subire passivamente l’azione misteriosa 
e silenziosa del Signore. Quiete e silenzio sono le due parole che, ripetute all’infinito in tutti 
i paragrafi della Guida spirituale, vi si allargano lentamente in circoli lisci e sempre più ampii 
come quelli suscitati da una pietra sulla superficie di uno stagno. Molinos si abbandona 
dunque come cosa morta all’infinito Dio; Giovanni della Croce vuol invece possederlo; tutta 
la sua rinuncia è pervasa da un bisogno prodigioso di possesso». G. BOINE, S. Giovanni della 
Croce, in «Il Rinnovamento», anno II, fasc. III, 1908, pp. 458-459.
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di Juan de la Cruz: attivismo che ha la bramosità della crisalide che 
divora il suo bozzolo (ecco chiarita la cupidigia di Juan de la Cruz 
cui accennavo nel paragrafo tre). All’impazienza terribile di Juan 
de la Cruz per il Divino, Boine oppose arditamente il tesoro della 

“interior paz” di Molinos; all’eterna fame di Dio del primo, la totale 
annullazione di ogni volontà del secondo; alla dilatazione dell’Io 
sangiovanneo, l’atonia dell’essere moliniano. In altre parole, il futuro 
poeta dei Frantumi sembrava trovare nel Quietista ciò che non c’era 
nella sua fragile persona: un’interiore compattezza. Ciò si spiega per-
ché in Molinos l’eterno dilemma tra ragione e fede, azione e inazione 

– che aveva provato precendentemente anche un’anima tumultuosa 
quale quella agostiniana – non sussiste. Nella Guía espiritual viene 
relativizzato l’atteggiamento polemologico tipico di tanti mistici occi-
dentali; piuttosto le soluzioni suggerite sono sempre conciliative e 
non istigano al combattimento, perché sin dal princìpio il desiderio di 
morte e dolore di sangiovannea memoria cede orientalisticamente il 
passo alla pacificazione delle tentazioni e delle tribolazioni, la volontà 
alla passività quale protagonista vicaria dell’anima:

Devi sapere che la tua anima è il centro, la dimora ed il regno di 
Dio. [...] Il tuo cuore deve essere sempre pacifico per conservare 
puro questo tempio vivente di Dio e, con pura e retta intenzione, 
devi agire e orare, obbedire e sopportare – senza alcuna sorta 
di turbamento – quanto il Signore voglia inviarti. Perché di 
certo, per il bene della tua anima e per la tua crescita spirituale, 
deve consentire al nemico invidioso di insidiare questa città 
di quiete e questo trono di pace con tentazioni, suggestioni e 
smarrimenti [...]. Sii costante e calma il tuo cuore in qualsiasi 
inquietudine ti procurino queste tribolazioni. Rifugiati là dentro 
per sconfiggerle, perché proprio là si trova la divina fortezza 
che ti difende, ti protegge e per te combatte. Se un uomo pos-
siede una fortezza sicura, non si inquieta, anche se i nemici lo 
perseguitano, perché riparando là dentro essi verranno beffati 
e vinti. Il castello sicuro [...] è dentro la tua anima [...]; entra là 
dentro e tutto sarà quiete, sicurezza, pace e serenità39.

39 MIGUEL DE MOLINOS, Guía espiritual, Libro I, cap. I, § 1-2-3. In spagnolo: «Has de 
saber que es tu alma el centro, la morada y reino de Dios. [...] Debes pues tener siempre 
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Se nell’incessante dialogo interiore, intrapreso da Boine al tempo 
de «Il Rinnovamento», Juan de la Cruz funziona da voce e specchio 
(al pari di Agostino per Papini), Miguel de Molinos viene percepito 
come un lago gentile e il suo quietismo una destinazione ideale 
dell’Essere. A questo punto affermeremo che il Molinos di Boine 
è colui che viene preso a paradigma dell’uomo moderno a partire 
da alcuni aspetti della sua interiorità; è colui che s’ispira alle opere 
spirituali di Teresa d’Ávila e di Juan de la Cruz, di quell’aristocratico 
dell’ascesi da cui trae la dottrina della contemplazione; ma è anche 
il mistico più orientale di tutto l’Occidente, in perfetto accordo 
con il francese Guillaume de Malavalle da cui mutua e amplia gli 
insegnamenti quietistici. Dello stesso avviso è stato l’amico Giovanni 
Amendola che in Etica e biografia tornò su questi concetti per affer-
mare dialetticamente che «Molinos allontanandosi dalla verità cat-
tolica, si avvicinava all’errore dei protestanti: anzi, sorpassandoli 
perfino, si perdeva nel più evidente paganesimo, poiché arieggiava al 
neoplatonismo alessandrino, e finanche alla religione dei bramini»40. 
Amendola non poteva esimersi dall’andare oltre portando un con-
tributo fortemente critico circa il processo romano (cominciato in 
Santa Maria sopra Minerva) che il povero Molinos dovette subire 
dai nemici dei quietisti, da quei gesuiti, cioè, che nell’amministrare 
il castigo «preferirono piuttosto peccar per eccesso che per difetto e, 
a sussidio della accuse di eresia, portarono le accuse di sconvenienza 
e di immoralità»41. Chi era insomma il Padre della Quiete tanto 
amato da Amendola e da Boine? Un prodigio di depravazione o 
un difendibile maestro da assegnare alla scienza del Tantra? lui che 

pacífico el corazón para conservar puro ese vivo templo de Dios, y con recta y pura intención 
has de obrar, orar, obedecer y sufrir sin género de alteración cuanto el Señor fuere servido de 
enviarte. Porque es cierto que por el bien de tu alma y tu espiritual provecho ha de permitir 
al envidioso enemigo turbe esa ciudad de quietud y trono de paz con tentaciones, sugestio-
nes y tribulaciones [...]. Está constante y pacifica tu corazón en cualquiera inquietud que 
te ocasionaren estas tribulaciones. Entrate allá dentro para vencerlas, que alli esta la divina 
fortaleza, no se inquieta aunque le persigan los enemigos, porque en entrándose allá dentro, 
quedan burlados y vencidos. El castillo fuerte [...] esta dentro de tu misma alma [...]; éntrate 
allá dentro y todo quedará quieto, seguro, pacifico y sereno».

40 G. AMENDOLA, Miguel de Molinos, in Etica e biografia, cit., p. 115.
41 Ibidem.
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venne indiziato, come ricorda intelligentemente il critico salernitano, 
«di aver scusato a molte persone atti di carnalità, anche successi tra 
persone di sesso diverso, di confessarne»42. Amendola prende una 
posizione precisa e prentende subito di ristabilire l’ispirata gran-
dezza del mistico aragonese, non risparmiando l’inattesa emozione 
di trovarsi di fronte «a una figura umana di insperata purezza, di 
rara energia, - ricca di una vasta comprensione degli uomini e della 
storia, e di una eroica serietà di fronte al reale»43.

Un chiaro riferimento alla polemica promossa da padre Segneri, 
tra Gesuiti e Quietisti, lo fece anche Boine quando riassunse in poche 
lucidissime righe il succo di quel dibattito:

Il Segneri s’oppone poi ad una troppo netta distinzione, in fatto 
di preghiera, tra una via interiore così detta di quiete ed un’altra 
detta esteriore fatta di meditazione attiva (la quale i molinosisti 
asseriscono di grado inferiore alla prima) giacché entrambe 
secondo lui sono necessarie e l’una all’altra s’allacciano44.

La riesumazione della Guía espiritual di Molinos da parte di Boine 
è la riscoperta di un’anima, un po’ distaccata e alquanto celata fra 
le complesse pieghe seicentesche dei suoi mistici concetti. Fino ad 
allora nessuno ne aveva parlato nella letteratura coeva e come mistico 
era praticamente dimenticato45. Gli appunti pionieristici del critico 
poco più che ventenne si prefissavano lo scopo di rivelare a tutti 
gli insegnamenti di un’anima ascetica e innovatrice il cui appello 
alla quiete era una carica unitaria che aggregava ogni differenza e 
disperdimento e, collateralmente, risvegliava nel cuore del credente i 
potenziali dell’individualità quale canale privilegiato per un contatto 
più intimo con Dio. Fu un lavoro coraggioso quello di Molinos e il 
frutto, come spiegò Amendola, si sarebbe sentito più tardi:

42 Ibidem.
43 Ivi, p. 118.
44 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal “Lazarillo”, cit., p. 134.
45 G. BOINE, Lettera a Gallarati Scotti del 1906, in Carteggio: Giovanni Boine - Amici 

del Rinnovamento, cit., p. 4.
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Un effetto strano degli scritti dei quietisti sulle nostre anime 
moderne respiranti moto, è di far nascere nel nostro animo una 
nostalgia di pace infinita: una pace che supera siffattamente il 
cielo dei quietisti, che le loro descrizioni della unione col divino, 
lungi dallo appagarci, ci sembrano un continuo eccitamento 
ad una sempre rinnovata partenza46.

E qui s’impone subito una riflessione sul carattere filantropico, 
per non dire più “condivisibile”, del misticismo moliniano rispetto 
a quello più “esclusivo” carmelitano. Gli ardori del misticismo clas-
sico di Juan de la Cruz, di Teresa d’Ávila e di Pedro d’Alcantara 

– scriveva Amendola – si confacevano ai frati pari al loro grado, 
ed erano troppo alti, troppo profondi e remoti perché il mondo 
potesse avvertirli. Tutt’altro discorso va fatto per Molinos perché 
«con l’irradiazione della sua spiritualità tranquilla, trovava le vie 
del cuore degli uomini: così diventò il confessore ed il consolatore, 
diresse coscienze e conobbe cuori, sentì e fece sentire che i valori 
dello spirito si realizzano negli atti morali e nella vita del mondo». 
Molinos fu, insomma, pur nella sua tranquilla vicinanza agli uomini, 
un implacabile distruttore47. Già sappiamo che le sorti della Guía 
furono le stesse del Dottore spagnolo: venne tradotta in varie lingue, 
riscosse successi dappertutto e fece notizia come la fecero Fénelon 
e Madame de Guyon. Ma dopo la condanna, il libro venne ingoiato 
come da un trabocchetto e l’ombra avvolse il Mistico illuminato. Le 
nuove edizioni cessarono di aggiungersi alle vecchie e quelle esistenti 
poco a poco sparirono. Dopo poco tempo era diventato praticamente 
impossibile appropriarsi di una sola copia di quel volume che era 
passato dalle mani di tutti come un catechismo. Questo spiega anche 
perché Boine, nei suoi appunti, non tardò ad includere entusiastica-
mente la Guía espiritual nel novero delle lettere italiane:

Peraltro in questo sommario giudizio bisogna dar un posto a 
parte anzitutto alla traduzione della «Guida» di Molinos che 

46 G. AMENDOLA, Miguel de Molinos, in Etica e biografia, cit., p. 118.
47 Ivi, p. 120.
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per l’influenza, da un lato, che ha avuto sulla nostra produ-
zione religiosa, e dall’altro per il fatto che fino a poco fa non 
essendo conosciuto alcun esemplare dell’originale spagnuolo 
doveva pressapoco essere essa stessa considerata come origi-
nale, ha quasi acquistato il diritto di cittadinanza nella storia 
delle nostre lettere48.

Boine riconosceva al Padre della Quiete il merito di una creazione 
nuova, giacché oltre l’aver saputo scrivere pagine di alta spiritualità, 
egli aveva impregnato la sua dottrina di qualcosa di molto perso-
nale. Ed è grazie a questa nota personale, alla salda coscienza della 
propria soggettività che Boine prova a ricondurre la Guía espiritual, 
con la theologia cordis sangiovannea, agli archivi del modernismo 
italiano49. In conclusione, è nell’irrompente personalità di questi due 
impavidi cacciatori di Dio della Spagna aureosecolare che Giovanni 
Boine ritrova intatta la testimonianza del singolo che, comunicando 
unicamente con il profondo, è il solo vero tributario dell’intimo 
aperto all’Assoluto.

48 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal “Lazarillo”, cit., 132.
49 A tale proposito si legge: «Egli [Molinos] ha certo impregnato i vari elementi della 

sua dottrina di qualcosa di molto personale che pur non essendo una concezione logistica-
mente nuova è ciò che psicologicamente distingue il molinosismo dal misticismo anteriore. 
Ed è questa nota personale, questa speciale predicazione mortificante della rassegnazione 
rassegnata e dell’abbandono che mosse il Segneri a scrivere la sua Concordia tra la fatica e 
la quiete nell’orazione». Ivi, p. 133.
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POETI ALLO SPECCHIO:
LA TECNICA INTERIORE DI BOINE TRADUTTORE DI 

RAMON LLULL

Cercavamo un rifugio per il nostro amore
e abbiamo trovato il mondo dei mortali...

Sayat Nova

III.1. Ramon Llull negli anni della maturazione di Boine

Tra gli inediti di Giovanni Boine, il lavoro sulle carte spagnole 
occupa un posto di spicco. Nel suo percorso, svolto in direzione di 
una scrittura della fede, l’autorità di Ramon Llull non poteva che 
essere riconosciuta ed accolta. L’attenzione alle pagine del mistico 
catalano – insieme a quelle di Juan de la Cruz, di Teresa d’Ávila, di 
Miguel de Molinos, di Giovanni Taulero, di François Fénelon, di 
François de Sales e di Madame Guyon – ci dà traccia della forte 
urgenza spirituale di una mente svelta, rotta alle complicazioni dello 
spirito. Boine decide di «fare signore dell’anima mia il sentimento 
religioso»1 già al tempo dei suoi studi milanesi, anni in cui la spiri-
tualità dell’Età di Mezzo gli si prospetta come feconda materia d’in-
dagine. A questo periodo, infatti, risale l’interesse, sempre maggiore, 
per opere originali o volgarizzamenti di scrittori medioevali: dalla 
Summa di Tommaso d’Aquino2, al Blanquerna di Ramon Llull3, ai 
trattati morali di Bono Giamboni4. Ramon Llull, allo stesso modo di 
Juan de la Cruz, rappresenta, nella formazione di Boine, un punto 

1 Lettera di G. BOINE a T. GALLARATI SCOTTI, il 5 maggio 1906, in G. BOINE, Carteggio, 
vol. 3.1, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento» (1905-1910), a cura di M. MARCHIONE 
e S. E. SCALIA, vol. I (1905-1910), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1977, p. 6.

2 Ivi, p. 16.
3 Ivi, p. 22 e in G. BOINE, Scritti inediti, a cura di G. BERTONE, Genova, Il Melangolo, 

1977, p. 60.
4 G. BOINE, Carteggio, vol. 3.1, Giovanni Boine – Amici del «Rinnovamento» (1905-

1910), cit., p. 28.
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di riferimento dottrinale d’indiscutibile rilievo. Diremo anzi che i 
due mistici spagnoli vengono acquisiti, secondo le rispettive diver-
sità, come padri della poesia e come maestri interiori e questo per-
ché Boine recupera in loro le profondità estreme di una vita tutta 
individuale, ma anche i princìpi di una stessa figliolanza divina. Il 
ritorno a loro vuole essere considerato anche un ricorso ai dettami 
di una lirica che riscopre le sue origini. Nondimeno, negli studi del 
1907 e 1908 sul Santo di Fontiveros, lo scrittore tornerà a parlare 
del majorchino non per rilevare una qualche corrispondenza tra i 
due, bensì per distinguerli a partire dai caratteri del loro singolare 
itinerarium in Deum e dai contesti storici differenti in cui si trova-
rono ad operare. La prima disgiunzione consiste nel contrapporre 
arditamente all’«annegamento panteistico» di Llull la salda coscienza 
che Juan de la Cruz aveva della propria individualità: 

Giova notare come anche nella Fiamma, in cui l’anima è pros-
sima all’unione, non vi sia alcuna frase che possa essere accostata 
al panteistico verso di Raimondo Lullo: “voill morir en pelech 
d’amor” […] Da questo annegamento panteistico S. Giovanni 
della Croce è ben lontano; troppo vivo è in lui il sentimento 
della propria individualità perché si rassegni a disperderla. Da 
ogni panteismo egli è lontano: tanto da quello raffinato dei 
mistici estatici, quanto dal più ampio senso cosmico che trova 
diffusa nel mondo e nelle creature la vita di Dio. Dal primo 
lo allontana specialmente quel bisogno di possesso di cui si è 
parlato, ché chi dice possesso nega l’asservimento ed afferma 
il domino; e dal secondo, l’intimo senso della corruzione e la 
credenza in qualcosa di trascendente: chi sente il male soprat-
tutto in sé, non può che dibattersi tra la propria anima singola 
e Dio giustificatore5.

La seconda distinzione è tutta volta a rivendicare una certa auto-
nomia, se non estraneità, della mistica cinquecentesca rispetto alla 
filosofia, a differenza invece di quanto vale nel Medioevo, con il 
forte sodalizio tra mistica e pensiero; sodalizio congiunto alla filo-
sofia cristiana di derivazione tomista che pone l’uso della ragione 

5 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Il Rinnovamento», 1908, fasc. III, pp. 465-466.
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al servizio delle verità di fede:

Filosofia e teologia le troviamo sì riunite nel XIII secolo nella 
sintesi scolastica di Raimondo Lullo, percorsa da vene mistiche 
e penetrata a volte da uno strano ardore eretico, sintesi parago-
nabile, a detta del Menéndez, a quella di Hegel; velleità di nuovi 
indirizzi scorgiamo anche nella prima metà del Cinquecento, 
dietro l’impulso di Erasmo6.

A rigore di termini, nella vicenda biografica e intellettuale di 
Boine i fatti più importanti sono quelli dello spirito. Il suo non è un 
misticismo ascetico-contemplativo (alla maniera di Juan de la Cruz) 
e neppure estetico (come quello di Ramon Llull). È un misticismo 
gnoseologico asservito alla poesia e potenziato dall’esercizio lettera-
rio applicato ai trattati religiosi. La sua scrittura tradisce palesemente 
un fondamento mistico e deve la sua singolarità alla frequentazione 
dei mistici spagnoli. È alla luce di questo incontro, di questo ponte 
d’intesa tra la spiritualità boineana e quella dei santi da lui preferiti, 
che bisogna guardare, per capire meglio, la seconda stagione del 
suo percorso intellettuale, quella più filosofica della controversia 
con Benedetto Croce.

Gli anni tra il ’06 e il ’09 sono quelli della maturazione, anni in cui 
la traduzione del Libre d’Amic e Amat del Beato catalano rientra nei 
progetti da pubblicare nel «Rinnovamento» che, come abbiamo visto 
nel capitolo precedente, è la voce di quel Modernismo lombardo tanto 
molesto alla Chiesa cattolica da essere stigmatizzato con l’enciclica di 
Pio X, Pascendi dominici gregis, divulgata dall’«Osservatore Romano» 
il 16 settembre 1907. A sostenere Boine fraternamente e quindi 
intellettualmente, nell’intraprendere una vita dove letteratura e 
religione concorrono parimenti all’edificazione spirituale dell’artista, è 
Tommaso Gallarati Scotti. Nelle lettere che il giovane scrive all’amico 
(come a un padre confessore) ci è consentito di conoscere una 
trasparenza sofferta di fronte all’Assoluto e alle pene dell’esistenza 
che, forse, non avremmo potuto capire da noi. Sono notizie di un 
poeta che, per raccontarsi, si serve di una loquela misticheggiante, 

6 G. BOINE, San Giovanni della Croce, in «Il Rinnovamento», 1907, fasc. XI-XII, p. 465.
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sensazionale e profonda. In questo epistolario troviamo gli umori, i 
progetti ambiziosi e gli “ammassamenti” di quel periodo:

Dopo molto tempo ho ripensato a Raimondo Lullo ed ho propo-
sto all’Alfieri (poiché gli avevo promesso di cercare per la rubrica 
letteraria) di far tradurre per la rassegna il Romanzo dell’Illu-
minato “Blanquerna”. Penso che degli estratti di quello, bene 
scelti, sarebbero ottima cosa. È misticismo ma è consacrato dal 
tempo e forse come rudero di una certa bellezza tuttora visibile 
Alfieri lo accetta. Ma questo romanzo potete farvelo tradurre da 
chiunque. Mi ha parlato lui stesso di porre Lullo nella biblioteca 
di psicolog. relig. Farne altri estratti con una introduzione che 
desse un’idea chiara di tutto il sistema lulliano, completare con 
una bibliografia copiosa, sarebbe compito mio7.

In autunno, come s’apprende dalla lettera del 18 ottobre 1906 
a Casati, Boine mette mano al lavoro su Llull dopo aver ottenuto 
il benestare da parte dei redattori del «Rinnovamento»8. In questo 
scritto, il traduttore, mosso dal desiderio di mettere a punto una 
versione divulgativa del Blanquerna, esprime un primo importante 
parere sulle pagine del majorchino; opinione volta a considerare 
non solo la forma dei trattati, ma soprattutto le «cose da dire», cioè 
i loro temi e i significati. Tuttavia la traduzione da Ramon Llull è 
la prima esperienza, di una serie, raccolta ai «fatti di lingua», una 
riscrittura che è anche un’analisi degli scripta mistici attraverso i 
quali il linguaggio espressionistico del poeta ligure sembra acquistare, 
poco a poco, un peso più sicuro. A confermare questa attenzione 
allo stile è la premura che Boine consacra al testo da tradurre, nei 
cui gorghi si avventura con perizia e partecipazione: 

Lavoro, con amore, intorno a Blanquerna. È molto bello. Io 
cerco di viverlo e mi sforzo di dimenticare che lo leggo per 
pubblicarlo. Questo mi dà oltremodo pena per quanto io cerchi 
di mostrarmene contento con Casati e con Alfieri. A Casati 

7 G. BOINE, Lettera a T. GALLARATI SCOTTI, 25 agosto 1906, in Carteggio, vol. 3.1, Giovanni 
Boine – Amici del «Rinnovamento» (1905-1910), cit., p. 23.

8 Ivi, pp. 25-27.
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ho scritto, perché così ha voluto, dandogli notizia del mio 
lavoro e dicendogli ch’io ne sono infervorato. Lavoro infatti 
all’Ambrosiana quanto posso. Lavoravo anche a Brera dove 
leggevo i commenti dei lullisti del Cinque e Seicento alla Logica 
di Raimondo. Ora l’hanno chiusa Brera. Il che mi è di molto 
danno. Ho bisogno ora dei trattatelli morali di Bono Giamboni 
i quali mi servirebbero in più modi per il Lullo (ti dirò poi). 
All’Ambrosiana non ci sono e non li ho trovati in altri luoghi. A 
Brera ci sono, ma ho parecchi altri libri in prestito. Tu li avevi 
comprati; ma sotto il nome di trattatelli morali si indicano a 
volte certe parti della traduzione del Tresor di B. Latini. Mi 
ricordo di un capitoletto che tu mi hai letto e mi par proprio 
simile ad un altro capit. del Tresor ch’io ho. Se mi sbagliassi e 
se quelli che tu hai fossero proprio i tre trattatelli pubblicati 
da F. Tassi nel 1836 (ristamp. nel 47) cioè Miseria dell’uomo, 
Giardino di Consolazione e Introduzione alle virtù mi faresti 
un vero piacere se tu potessi farmeli avere in qualche modo. 
Se gli hai lì, verrò più tardi a prenderli. Ora non posso perché 
non ho deciso ancora sulla maniera di tradurre. Ho tradotto 
qualche capit. ma solo per farlo mio, perché mi pareva bello. 
Ma traducendo così ne viene differenza di stile tra capit. a 
seconda della diversa intonazione. Ti dirò che quello ch’io ho 
dinanzi non è l’originale ma una traduzione fatta nel 500 in 
dialetto valenciano. Ed è l’unico testo a stampa (la traduzione 
in francese di cui t’ho parlato non è qui e forse non esiste), 
questo testo è quello citato dall’André; l’originale è ancora 
manoscritto. Ora questa traduzione valenciana mi pare che 
non conservi intera sempre l’intonazione originale. Forse hai 
ragione tu quando dici di pubblicarlo tutto. Ma di queste cose 
ti parlerò quando, avendomi fissata l’ora e il giorno conveniente, 
potrò venire presso di te. Se mi scrivi dimmi se posso arrischiare 
di chiedere in prestito all’Ambrosiana il Blanquerna. Quei preti 
sono molto ciarlieri e mi danno fastidio9.

Un paio di settimane dopo, in un’altra lettera a Casati, lo scrittore 
tornerà a parlare della traduzione, per informarsi su altro materiale 
d’argomento lulliano e per dare notizia di un approccio diverso ai 
trattati:

9 Lettera ad A. CASATI del 4 novembre 1906, Ivi, p. 28 e ss.
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Poca roba ho da togliere e poca da aggiungere. Sai che il Rosselló 
pubblicò anche le Obras rimadas escritas en idioma catalán-pro-
venzal del Lullo, Palma 1859. Queste sono più interessanti delle 
obras che tu mi citi, che sono l’originale catalano delle opere 
che l’Ambrosiana possiede in latino. Certo converrebbe avere 
anche queste. Io non so come siano divisi i volumi di queste 
Obras, citate da te, ché se lo si potesse sapere sceglierei ciò di 
cui non possiamo avere la versione latina. – Ma dopo tutto le 
pesetas costano in Ispagna meno dei nostri franchi (costano 
poco sul serio le edizioni spagnole) ed avere una edizione cata-
lana del Lullo in Italia è cosa da farsene belli. Mi citi un – Le 
B. R. Lulle, Libro de la orden de cavallería, Barcelona 1901. 
Non sapevo di questa edizione recentissima. Ne esiste una di 
D. Mariano Aguiló circa del 1880. Questo Libre de cavallería 
è importantissimo. È una novella simbolica ed è stato imitato. 
Interessante sarà questo lavoro inglese di F. Frost sull’Art de 
contemplació. Baltimore 1903. L’Art de contemplació fa parte 
di Blanquerna ed ho pensato di tradurre qualche capitolo. Non 
più di qualche capitolo perché vi è troppa logica ed affatiche-
rebbe. Questo Frost lo avevo visto citato nella Bibliografia 
degli Studi Medioevali mi pare. Importantissimo è il Canalejas 

– Las doctrinas del Doctor iluminado. Ne ho visto citata una 
edizione del 1890. Non ordinare Menéndez y Pelayo – Historia 
de los Heterodoxos, perché non lo troveresti. È esaurito. Ho 
deciso di scrivere io stesso al Pelayo per alcuni schiarimenti 
lulliani e sebundiani, ed intanto gli parlerò di questa Historia 
introvabile. Ci sarebbe un libro certamente interessante del 
Pelayo su Arnaldo de Vilanueva contemporaneo ed amico del 
Lullo. Ma a meno che tu non voglia leggerlo per ora conviene 
lasciarlo. Tanto più che su Arnaldo de Vilanueva vi è un’altra 
biografia notevole dell’Hauréau che possiamo avere sotto mano. 
È stampata nel XXVIII tomo della Histoire litt. de la France. 
Tu mi citi il 29esimo tomo di questa Histoire. Lo conosco, ma 
non l’ho letto ancora perché l’Hauréau è contrario a R. Lullo. 
Voglio quindi avere prima un completo giudizio mio. Questi 
due volumi della Histoire litt. de la France non conviene com-
prarli perché illis temporibus in cui studiavo la lingua d’oïl 
mi par d’aver usato di qualche tomo di questa Hist. Litt. E mi 
pare d’averli avuti dall’Accademia. In ogni modo è roba facil-
mente trovabile. Il Ribera, Orígines de la Filosofia de R. Lullo, 
Madrid 1899, a giudicarne dal titolo deve aver importanza. 
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E dire ch’io andavo in questi giorni pensando appunto alle 
origini di questa filosofia lulliana! Avevo trovato anche qual-
cosa. Direi di comprarlo. Non ti so dir nulla di questo ultimo 
inglese Barber. Il titolo è molto vago. Per ciò che è valutazione 
delle dottrine mistiche di Lullo o di chi altro si voglia, io mi 
fido solo della mia bilancia. L’accetterei solo nel caso che non 
potessi direttamente conoscere (allora per forza!). Dunque 
lascialo. Di estrema importanza dev’essere Vindiciae lullianae 
etc. (lo trovi indicato in fondo, dall’André) di A. R. Pascual 
1778. È citato spesso dal Pelayo in diversi studi dove parla 
anche di R. Lullo. Però aspetta ad ordinarlo. Non son riuscito 
a trovarlo né a Brera né all’Ambrosiana, ma lo farò arrivare 
da qualche altra bibl. e vedremo. L’importanza delle annate 
passate della revista Lulliana la vedi tu stesso. [...] Ho trovato 
l’indicazione di un Boletín de la Sociedad Arqueológica Lulliana, 
Palma. Questa indicazione è in una nota del Giornale storico 
della lett. del 1894 e cita di questo bollettino la IX annata che 
dovrebbe essere del 1893. In questo periodico vi è fra l’altro 
una Vida de R. L. per un A. R. Pasqual (credo quello che 
sopradette Vindiciae) forse postuma. Sarebbe utilissimo aver 
tutte le annate scorse. Immagino che se è sorta questa Revista 
Lulliana di Barcellona che tu mi citi si sarà forse spento il 
Bollettino. L’ho cercato qui a Brera ma non l’ho trovato. Mi 
viene male, pensando a tutta questa roba che tu compri per 
me. Io spero che ti sarà più tardi di giovamento, giacché mi hai 
accennato di voler studiare Lull. Ma a conti fatti ho soppresso 
tre libri fra quelli che tu mi hai proposto e ne ho aggiunti due. 
Il che è tuttavia molto. Senti: ci sono ancora tre riviste che tu 
farai venire per me. Due esclusivamente provenzali ed una 
quasi. (Basterà, io credo, fare il cambio con la nostra). Una 
è l’Action régionaliste di Charles Brun il quale è anche poeta 
provenzale. Delle altre ti parlerò. Di questa Action non ti avevo 
mai detto nulla perché sulla letteratura prov. moderna e cose 
relative ci avevo fatto una croce e non volevo occuparmene 
più. Quando tu me ne hai parlato, io ho promesso a mezzo, 
solo. Me ne occuperò. Scriverò in Provenza. Scriverò ancora 
a Mistral col quale ero ancora in relazione alcuni anni fa e chi 
sa che non gli cavi qualche articolo per la nostra Rivista. Farò 
cronache, farò sunti, farò ciò che volete e lo farò con amore. 
Per sfortuna io so di partecipare alla vostra azione solo per un 
filo, solo indirittamente. Ma ciò che in queste condizioni posso, 
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lo faccio volentieri e riconoscentemente. [...] Non avevo preso 
nota di un libro che dev’essere importante. Ho scartabellato 
tutta la sera ed ho trovato che Menéndez y Pelayo dice: la parte 
literaria (di R. L.) es la mejor conocida por el libro alemán de 
Hellerich, senza altre indicazioni. Bisognerebbe cercarle nei 
cataloghi dell’Hoepli. Deve essere stamp. circa nel 188010.

Felicita Audisio sostiene che «Llull doveva soddisfare le attese 
di Boine meglio col misticismo liricizzato ed astratto del Libre 
che non con quello didattico-morale cui è improntato il romanzo 
Blanquerna»11. La traduzione, in minima parte, di Blanquerna e la 
riscrittura quasi integrale del Libre d’Amic e Amat sono il primo 
lavoro di Boine per il «Rinnovamento». Già a partire da questo 
progetto giovanile troviamo il protendersi verso un soggettivismo 
che privilegia la liricità creativa prima ancora le sollecitazioni della 
critica letteraria. Questo spiega perché il poeta trasferisce e dirige la 
sua arte verso un ideale colloquio con i grandi mistici del passato.

III.2. Il Libre d’Amic e Amat: il testo e la sua fortuna

Del Libre de Blanquerna, che per Menéndez y Pelayo è un libro 
«de moral prática en forma novelesca»12, esistono tre manoscritti 
del XIV secolo, concordanti nella lezione del Libre de Amic e Amat: 
quello più completo è conservato presso la Biblioteca Reale di 
Monaco ed è servito come testo di riferimento per l’edizione critica 
messa a punto da Salvador Galmès13; un secondo manoscritto si 
trova presso la Biblioteca provinciale di Mallorca ed un terzo alla 
Biblioteca Nazionale di Parigi, reso noto e descritto da Morel Fatio 

10 Ivi, pp. 29-33.
11 F. AUDISIO, La traduzione del «Llibre d’Amic e Amat» di Ramón Llull, in G. BOINE, 

Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», a cura di F. AUDISIO, presentazione di G. 
CHIAPPINI, Firenze, Opus Libri, 1984, p. 31.

12 M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Obras completas, vol. 8, Historia de los heterodoxos españoles 
III, a cura di A. BONILLA Y SAN MARTÍN, Madrid, Libreria general de Victoriano Suarez, 1918, 
p. 262. Questo testo è stato il manuale storico-mistico di Boine.

13 Cfr. R. LLULL, Obres de Ramon Llull, vol. 9, Libre de Blanquerna, a cura di S. GALMÉS 
e M. FERRÀ, Palma de Mallorca, Comissió Editora Lulliana, 1914.
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in «Romania»14. Ad oggi il testo lulliano è stato tradotto in latino, in 
valenziano, in francese, in castigliano, in italiano, in inglese, in arabo, 
in tedesco, in portoghese, in finlandese e in ungherese. La versione 
latina è, in ordine di tempo, la più antica: si tratta del codice CC-Class. 
VI di proprietà della Biblioteca Marciana di Venezia e comprensivo, 
tra altre opere del mistico catalano, del Liber Amici et Amati come 
frammento del Blanquerna15. Questo codice è forse il più prezioso di 
tutti, perché appartenne allo stesso Llull che lo donò, con una dedica 
scritta di sua mano, al doge veneziano Pietro Gradenigo.

Nel 1521, con i tipi dello stampatore veneziano Johan Joffre, uscì 
la versione in antico valenziano di Joan Bonlabij «catala, natural de 
Rocafort de Queralt, mestre en arts y prevere» sotto il patronato di 
Gregori Genovart, canonico della cattedrale di Mallorca. Bonlabii, 
nell’epistola proemial a Gregori Genovart, diceva che la sua versione 
del Blanquerna era stata «traduit y corregit ara novament dels primers 
originals y estampat en llengua valenciana» per quanto avesse una 
padronanza imperfetta del dialetto valenziano «on que noy sia docte 
ni menys llimat en dita lengua, com sia a mi peregrina y strangera». 
Diceva, inoltre, di essere stato quanto più fedele possibile al Blanquerna 
catalano, apportando dei cambiamenti soltanto alla lingua e ai modi 
e cercando di serbare il carattere del vecchio stile. In merito al Libre 
de amic e amat Morel Fatio ipotizzò che malgrado Bonlabij fosse a 
conoscenza della traduzione latina pubblicata dal Lafèvre «rien ne 
prouve en tout cas qu’il s’en soit servi»16 mentre, una decina di anni 
dopo, Obrador tornò su questa eventualità per provare che il Bonlabij 

14 Cfr. A. MOREL FATIO, Le roman de Blaquerna. Notice d’un manuscrit du XIVe siècle, in 
«Romania», n. 6 (1877), pp. 504-528.

15 M. OBRADOR Y BENASSAR, Ramón Llull en Venecia. Reseña de los códices é impresos lulianos 
existentes en la Biblioteca Veneciana de San Marcos, in «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana», n. VIII, giugno-luglio 1900, pp. 303-305. Per un ragguaglio aggiornato sulle varie 
redazioni del Libre d’Amic e Amat si legga V. SERVERAT, Autour de la date de composition du 
Libre d’Amic e Amat de Ramon Llull, in AA.VV., Atti del convegno internazionale Ramon Llull. 
Il lullismo internazionale, l’Italia, (Napoli - Castel dell’Ovo, 30 e 31 marzo, 1 aprile 1989). 
Omaggio a Miquel Batllori (Annali dell’Istituto Universitario Orientale, Sezione Romanza, vol. 
34.1), Napoli, Edizioni Intercontinentalia, 1992, pp. 37-67.

16 Traduzione: «In ogni caso, niente prova che se ne sia servito». A. MOREL FATIO, Le roman 
de Blanquerna. Notice d’un manuscrit du XIV siècle, in «Romania», n. 6 (1877), pp. 507-509. 
Per il manoscritto della biblioteca reale di Monaco, si veda A. MOREL FATIO, [Correction], in 
«Romania», n. 7 (1878), p. 156 (Rettifica all’articolo precedente).
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non soltanto se ne servì, ma ne trasse addirittura numerosi versi, 
traducendoli in valenziano così fedelmente da poterci risentire il sapore 
della lingua latina17. Si trattava della prima edizione completa del Libre 
de Amic e Amat (stampata a Palma de Mallorca nel 1904) dotata di 
un commento e di un glossario di Obrador y Benassar che incluse, 
nel testo manoscritto del Trecento, molti versi apocrifi, arrecando 
danno al testo d’origine. Il Libre d’Amic e Amat ebbe maggiore 
fortuna, dopo l’edizione dell’Obrador, ad opera del poeta catalano 
Jacint Verdaguer che, nel libro postumo Perles del «Llibre d’Amic 
i Amat» d’en Ramon Llull, parafrasò in versi numerosi frammenti 
del testo lulliano18. Questa di Verdaguer era una lettura imperfetta, 
dal momento in cui venne pubblicata così come lo scrittore l’aveva 
lasciata alla sua morte, senza aver avuto modo di revisionarla alla 
luce delle modifiche e delle ottimizzazioni auspicate.

Nel 1897 Marius André iniziò a pubblicare la traduzione del 
Libro d’Amico e Amato nello «Spectateur catholique» di Bruxelles, 
versione integralmente rivisitata e ristampata a Parigi nel 192119, 
quattro anni dopo la morte del poeta ligure. Quella di Boine è la 
prima traduzione in italiano del Libre d’Amic e Amat, rimasta inedita 

– insieme ad altre numerose carte depositate presso la Biblioteca 
Civica di Imperia – fino al 1984, anno in cui Felicita Audisio, sotto 
il patrocinio di Oreste Macrì e di Gaetano Chiappini, ne apprestò 
un’edizione debitamente introdotta20. La versione di Eugenio Mele 
del Libro dell’Amico e dell’Amato21 è del 1932, è la prima pubblicata 

17 Cfr. R. LLULL, Libre de Amich e Amat del B. Mestre Ramon Lull. Text original directa-
ment trelladat d’un códiç trecentist, a cura di M. OBRADOR Y BENNASSAR, Palma de Mallorca, 
Filles de Colomar, 1904, p. 160 (poi Barcelona, Edició Catalunya, 1904).

18 J. VERDAGUER, Perles del “Llibre d’Amic i Amat” d’en Ramon Llull, amb una introducció 
d’en M. S. OLIVER, Barcelona, Tipografia “L’Avenç”, 1908.

19 R. LLULL, L’Ami et l’aimé, traduit du catalan par M. ANDRÉ (Le Livre catholique, vol. 
9), Paris, G. Crès, 1921.

20 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», a cura di F. AUDISIO, pre-
sentazione di G. CHIAPPINI, cit.

21 R. LLULL, Il libro dell’amico e dell’Amato, a cura di E. MELE (Mistici, vol. 15), Lanciano, 
Carabba, 1932.
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in italiano – dopo il tentativo di Boine – e si appoggia al testo di 
Salvador Galmès22. In appendice sono stati aggiunti i quarantasei 
versi assenti nei manoscritti del Trecento (ma presenti nella princeps 
del 1521) da attribuire, plausibilmente, agli adepti del «Dottore 
Illuminato» che prontamente si stabilirono a Mallorca, in Catalogna 
e in altri luoghi del paese.

Secondo l’unica informazione certa, fornita da Boine stesso nella 
lettera del 18 ottobre 1906 a Casati, veniamo a sapere che il testo di 
riferimento, da cui attinge per la sua traduzione, è quello dell’edi-
zione princeps, in antico valenziano, del 1521:

Ti dirò che sono stato all’Ambrosiana per R. Lullo. Io non so 
dove mi abbia veduto la traduzione francese del Blanquerna 
a cui ho fatto cenno l’altra sera. All’Ambrosiana non c’è. C’è 
l’edizione del 521 ch’io avevo adoperato senza notare che è 
proprio la citata da M. André. È una traduzione in dialetto 
valenciano fatta nel 500 «su due soli manoscritti poiché non fu 
possibile trovare altri». Sai che il valenciano è una varietà del 
catalano. Ma il catalano di Lullo è provenzale (limosino) o vi 
si accosta assai ed in ogni modo dal 300 al 500 il catalano fece 
cammino come tutti i dialetti romanzi che si corruppero. Certo 
si sente in questo Blanquerna dell’Ambrosiana la traduzione. 
Ma l’originale, se pure è rimasto, non è stampato. Il Rosselló, 
come puoi vedere in fondo all’André, non lo pubblicò. Questa 
dell’Ambrosiana è una molto bella edizione in caratteri gotici 
che affaticano per la forma, ma sono chiari23.

III.3. L’Amico, l’Amato e i rapporti con la cultura medioevale 
mediterranea

Il Libre d’Amic e Amat – quinto trattato del Blanquerna – è da 
considerarsi un romanzo contrassegnato da alcuni ragguagli auto-
biografici, dal momento che ha per oggetto le meditazioni del Beato, 

22 R. LLULL, Obres de Ramon Llull, vol. 9, Libre de Blanquerna, a cura di S. GALMÉS e 
M. FERRÀ, cit.

23 Lettera di G. BOINE ad A. CASATI, 18 ottobre 1906, in Carteggio, vol. 3.1, Giovanni 
Boine – Amici del «Rinnovamento» (1905-1910), cit., p. 26.
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a Mallorca, nella solitudine del Monte Randa: lo sguardo dell’amico 
soggiorna nel chiarore della lontananza dall’amato, in uno splendore 
che, a differenza di quanto vale nella theologia cordis di Juan de la 
Cruz, non si nutre di tenebra. L’amore del mistico è questo, in ogni 
identità della distanza. I sentimenti del suo animo in assenza/presenza 
dell’amato, toccarono in quei giorni la cima più alta della passione, 
come s’apprende in questo libro composto a Miramar, negli anni tra 
il 1276 e il 1278. Si tratta di un testo dove l’immaginazione prende il 
sopravvento sulla riflessione e la lirica trobadorica trova l’esito più 
luminoso. Al frammento 41, riferito all’anima che si delizia di nascon-
dersi e di ritrovarsi in Dio, Ramon Llull scrive: «Les claus de les portes 
d’amor són daurades de consirers, sospirs e plors»24, un’immagine 
che vuole conguagliare sentimento e intelletto, riuscendoci di netto. 
Questo verso richiama alla memoria le celie verbali, le immagini argute 
e dotte dei trovatori che, come Llull, si sono meritati una posizione 
di rilievo, nella letteratura romanza, come abili giocolatori di visioni 
e di concetti. Per il padre cappuccino Umile da Genova, Llull è «un 
giullare e rapsode, che canta la passione amorosa gorgogliante nel 
cuore con sublimi balzi dello spirito»25. Del resto, è stato detto e 
ribadito che il quinto trattato del Blanquerna ripristina i toni amorosi 
delle canzoni di maggio e delle albe provenzali che, con originalità 
d’impianto, il mistico vuole ricondurre al testo attraverso le metafore 
dei trovatori, nonché mediante i simboli della poesia araba26. C’è chi, 
come Hoornaert, ha addirittura derubricato l’opera del majorchino 
a «une transposition dans le genre divin, mais geniale, de tous les 
clichés de la poésie des troubadours»27.

24 R. LLULL, Llibre d’Amic e Amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR (Els nostres 
clàssics, ser. A, vol. 14), introducció i notes per S. GALMÉS, Barcelona, Els Nostres Classics, 1927, 
p.34. Traduzione: «Le chiavi delle porte d’amore sono dorate di pensieri, sospiri e pianti».

25 UMILE DA GENOVA (padre), Cenni biografici intorno al Beato Raimondo Lullo, in R. 
LULLO, Il libro dell’Amico e dell’Amato, traduzione dal testo catalano, introduzione e note 
critiche del p. UMILE DA GENOVA, Genova, Vita Francescana, 1932, p. XXXIX.

26 G. ETCHEGOYEN, Versets choisis du «Livre de l’Ami et de l’Aimé de Raymond Lulle», in 
«Mélanges d’Archéologie et d’Histoire», n. 38 (1920), p. 197.

27 R. HOORNAERT, Sainte Thérèse écrivain. Son milieu – ses facultés – son œuvre (Université 
de Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres de la Conférence d’histoire et de 
philologie, vol. 49), Lille, Desclée, De Brouwer et Cie., 1922, p. 504.
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Non è per una contingenza fortuita se nel Libre d’Amic e Amat a 
debordare sono le analogie tra la sublimazione dell’amore operata da 
Llull e quella degli stilnovisti per i quali l’amore è «Amor che nella 
mente mi ragiona» (Dante, Convivio, trattato III, canzone II). Ma 
proprio in questa concezione dell’amore crediamo di reperire un 
elemento separativo tra lui e i poeti del Dolce Stil Novo; intendiamo 
dire che mentre lo stilnovista celebra la gioia e la grazia d’amore 
con ispirata inquietudine o, come Cavalcanti, si serve delle pene 
amorose per cavarne un motivo irrisolto di tragicità e di dolore, nel 
Libre d’Amic e Amat ci è dato capire che anche nel patimento c’è 
armonia – il fiore – quell’armonia che, nella letteratura del Trecento, 
viene debilitata dalla terribilità della passione amorosa. In Llull, l’an-
goscia non è sinistra: anzi, quanta più tristezza pesa, tanta più gioia 
l’anima si trova in consegna, per cui i dolori sono gioiose tribolazioni 
(«plaents tribulacions»28):

Consirós anava l’amic en les carreres de son amat, e ensepegà 
e caec enfre espines, les quals li foren semblants que fossen 
flors, e que son llit fos d’amors29.

E ancora:

Cantava l’aucell en un ram de fulles e de flors, e lo vent menava 
les fulles e aportava odors de les flors. Demanava l’amic a 
l’aucell què significava lo moviment de les fulles i la odor de 
les flors. Respòs: – Les fulles signifiquen, en llur moviment, 
obediència; a la odor, sofrir e malanança30.

28 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR (Els nostres 
clàssics, ser. A, vol. 14), cit., fram. 3, p. 26.

29 Traduzione: «L’Amico camminava pensoso per le strade del suo Amato e inciampò e 
cadde tra le spine; ma gli parvero fiori e che egli si adagiasse su un letto d’amore». Ivi, fram. 
35, p. 32.

30 Traduzione: «L’uccello cantava su un ramo carico di foglie e fiori e il vento faceva 
muovere le foglie e recava il profumo dei fiori. L’Amico chiedeva all’uccello che cosa signifi-
casse il muoversi delle foglie e il profumo dei fiori. Rispose: le foglie movendosi significano 
obbedienza, il profumo dei fiori, angoscia e dolore». Ivi, fram. 57, p. 37.
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L’Amore, destato dalla ragione e dal cuore, è simultaneamente 
fede e religione. Riqualifica le pene in un multiplo di gioie indicibili, 
le gioie che l’asceta prova nella lontananza dall’amato e quelle che 
gli derivano dalla fede unita ad una volontà inossidabile:

Amor és bulliment d’audàcia e de temor per frevor; e amor és 
final volentat a desirar son amat. E amor és aquella cosa qui 
aucís l’amic con oí cantar de les bellees de son amat. E amor és 
ço en què és ma mort, e en què està tots jorns ma volentat31.

Alla luce di quanto abbiamo osservato fin qui, diremo con Menéndez 
y Pelayo, a cui dobbiamo riconoscere il merito di avere ricondotto 
agli archivi della letteratura l’altezza poetica del majorchino32, che 
anzitutto Ramon Llull è un mistico al modo di san Bonaventura e 
degli antichi seguaci di san Francesco dai quali ha ricavato i toni di 
una poesia appassionata, semplice, permeata dalla natura in tutte 
le sue pieghe: i versetti sono infiorati dai colori, impregnati degli 
odori dei boschi e dei ruscelli, animati da figure animali tratte dalla 
tradizione biblica e mediterranea coeva (leoni, uccelli). La natura dà 
al mistico qualche cosa che neppure a lei tutta appartiene. 

Le pagine dei trattati lulliani in prosa, come il Libre de contem-
placció, l’Arbre de Philosophia d’Amor e il romanzo Blanquerna, inau-
gurano la letteratura religiosa dei grandi mistici spagnoli. Più preci-
samente è con il Libre de contemplacció che il misticismo si presenta 

31 Traduzione: «L’amore è ardere di coraggio e di timore per essere fedele; l’amore è 
l’estrema volontà che desidera il suo amato. L’amore è ciò che uccise l’amico quando sentì 
cantare la bellezza del suo amato. E nell’amore sta la mia morte, e in esso dimora ogni giorno 
la mia volontà». Ivi, fram. 170, p. 61.

32 Bellissime sono le pagine che M. MENÉNDEZ Y PELAYO dedicò al Llull nel suo discorso 
pronunziato il 6 marzo 1881: La poesía mística en España. Discurso de ingreso de D. Marcelino 
Menéndez Pelayo en la Real Academia Española, 1881, in M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Obras 
completas, vol. 4, Estudios de crítica literaria I (Colección de escritores castellanos, vol. 15), 
Madrid, Dubrull, 1884; poi raccolto in id., La mística española, Madrid, Afrodisio-Aguado, 
1956, pp. 139-201. Si veda anche il discorso su Ramon Llull ch’egli lesse, il 1 maggio 1884, 
nell’Instituto de las Baleares: M. MENÉNDEZ Y PELAYO, Ramón Llull. Discurso leído el día 
primero de mayo del año actual, Palma de Mallorca, Imprenta de la Biblioteca Popular, 1884 
(reimpr.: Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, 2a època, 1 (1884), pp. 
1-29; id., La ciencia española II, ed. Enrique Sánchez Reyes (Edición Nacional de las Obras 
Completas de Menéndez y Pelayo, vol. 59), Santander, Aldus, 1953, pp. 367-386.
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nella letteratura di espressione catalana, in sostituzione del latino di 
cui si erano serviti Bonaventura e i suoi predecessori nella redazione 
dei loro testi. È possibile che il Libre d’Amic e Amat costituisse, in 
origine, un’opera a parte e che soltanto in un secondo tempo sia 
stato unito al corpo nel Blanquerna insieme all’Art de Contemplacció, 
posto a completamento dell’intera struttura. A farcelo pensare è il 
modo con cui questo quinto trattato è stato scritto, nonché l’abban-
dono della prosa per la scrittura in versetti. Eugenio Mele ribadisce 
la continuità non soltanto tra il Libre d’amic e amat con il Libre de 
contemplacció – peraltro avanzata da Obrador y Benassar33 – ma 
riscontra compatezza anche tra il primo e uno degli scritti più tardi, 
l’Arbre de Philosophia, redatto a Parigi nel 1298. In quest’ultimo 
testo lo studioso ha creduto di ritrovare idee, immagini e parabole 
che rimandano alle stesse del Libre d’amic e amat34. Evidentemente, 
lo stimolo da cui Llull trasse l’ispirazione per il quinto trattato del 
Blanquerna, come per il Libre de contemplacció, restò l’amore per Dio, 
la «Força d’amor no segueix manera com l’amic ama molt fortment 
son amat»35; ciò vuole dire anche che la poesia, messa a servizio del 
reciproco innamoramento della creatura per il creatore, non arieg-
giava o si atteneva a nessuna forma preconfezionata, né si adattava 
a un modello preciso, ma rispondeva solo alla spinta propulsiva 
dell’ispirazione. L’amore, mediando tra il mondo sensibile (dove si 
trova l’amico) e quello superiore dell’amato, è una carica unitaria 
che aggrega ogni differenza e disperdimento; in esso terrestrità e 
divinità coesistono, i contrari si riconciliano. Scrive Mele che «dove 
[l’amore] non è macchiato da un linguaggio figurato e metaforico o 
da giuochi di parole o da immagini eccessivamente sottili o astruse, il 
mistico libro è il libro di poesia: poesia, l’esaltazione del sentimento 
che obbedisce al ritmo dell’espressione; poesia, l’effusione del cuore 
in un commosso tremito di parole; poesia, quello stato d’animo che, 

33 Cfr. R. LLULL, Libre de Amich e Amat del B. Mestre Ramon Lull. Text original directament 
trelladat d’un códiç trecentist, a cura di M. OBRADOR Y BENNASSAR, cit., pp. 16-17.

34 E. MELE, Introduzione, in R. LLULL, Il libro dell’amico e dell’Amato, a cura di E. MELE 
(Mistici, vol. 15), cit, p. XIII.

35 R. LLULL, Obres de Ramon Llull, vol. 9, Libre de Blanquerna, a cura di S. GALMÉS e 
M. FERRÀ, cit., 1, V, cap. 99, 2.
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a seconda delle impressioni che lo commuovono, dell’eccitamento 
dell’immaginazione o del sentimento, allenta o accelera il ritmico 
andamento della prosa»36.

L’uomo medioevale viene esemplificato, qui, con la figura del-
l’amico: per entrambi la bellezza dello spirito deve essere maestosa e 
il fine della vita mortale deve essere posto nella vita eterna. Tuttavia, 
a partire dal contenuto del frammento 111 del testo lulliano, occorre 
ricordare che la vita sulla terra, così come è sentita nell’Età di Mezzo, 
nonostante sia vita di confino (estranya) per l’innamorato di Dio, 
non deve essergli d’impaccio, ma occasione finissima per servire 
il cielo. La contemplazione e il cedimento dei sensi di fronte alla 
bellezza dell’amore sono le azioni grandi che sciolgono il mistico 
dalle minutaglie della vita mortale:

Anava l’amic en una terra estranya on cuidava atrobar son 
amat, e en la via assaltejaren-lo dos lleons. Paor hac de mort 
l’amic, per ço cor desirava per servir son amat; e tramès son 
remembrament a son amat, per ço que amor fos a sos tre-
spassaments; per la qual amor mills pogués sostenir la mort. 
Dementre que l’amic remembrava l’amat, los lleons vengren 
humilment a l’amic, al qual lleparen les llàgremes de sos ulls 
qui ploraven, e les mans e els peus li besaren. E l’amic anà en 
pau encercar son amat37.

Quanto ai leoni, presenti nel frammento sopracitato, diremo che 
nel Libre d’Amic e Amat il topos del leone è una stilizzazione epica di 
un modello classico e biblico arrivato al majorchino dalla poesia antica 
e dalla retorica. Si tratta di un’immagine che viene assimilata dalla 
lirica lulliana, e dalla poesia medioevale in genere, per essere indagata 

36 E. MELE, Introduzione, cit., p. XIX.
37 Traduzione: «L’amico andò in una terra straniera, dove pensava di trovare il suo amato, 

e nel cammino l’assalirono due leoni. L’amico ebbe paura di morire, giacché voleva vivere per 
servire il suo amato; e a lui volse il ricordo perché l’amore fosse presente nel momento della 
morte, e con l’amore potesse sostenerla meglio. Mentre l’amico ricordava l’amato, i leoni gli 
s’avvicinarono mansueti, lambirono le lacrime che cadevano dai suoi occhi e gli baciarono le 
mani e i piedi. E l’amico se ne andò tranquillo a cercare il suo amato». R. LLULL, Llibre d’amic 
e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 111, pp. 48-49.
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nell’ambito di una forte tradizione letteraria. Già Pietro da Pisa, in una 
lettera poetica dove parla del meriggio, dice che «cingebatque sopor 
homines fulvosque leones»38. Davanti a questo reperto, smaccatamente 
ovidiano39, Wilhelm Ganzenmüller40 rimase di stucco perché, nel caso 
specifico, la presenza del leone non si spiega con la storia del senti-
mento della natura, ma rientra unicamente nella logica della tecnica 
letteraria impiegata41. Anche il religioso anglosassone Alcuino da York 

– direttore della Schola palatina di Aquisgrana – augurava ad un pelle-
grino di non venire assalito né da leoni né da tigri42, mentre Adalberone 
di Laon temeva che, durante le invasioni saracene, le vestigia dei 
santi andassero in preda agli uccelli e ai leoni43. Eccezionalmente, a 
differenza di quanto abbiamo visto negli autori citati, in Ramon Llull 
queste bestie feroci non sono sempre offensive: 

Dementre que l’amic remembrava l’amat, los lleons vengren 
humilment a l’amic, al qual lleparen les llàgremes de sos ulls 
qui ploraven, e les mans e els peus li besaren44. 

38 Traduzione: «Il sonno coglie gli uomini ed i fulvi leoni». PIETRO DA PISA, in Poetae Latini 
aevi Carolini I, edizione di E. DÜMMLER (Monumenta Germaniae Historica, Antiquitates, vol. 
1.1), Berlin, Weidmann, 1881, I, 53, 4 (reimpr. München, Monumenta Germaniae Historica, 
1978).

39 P. OVIDIO NASONE, Metamorfosi, a cura di P. BERNARDINI MARZOLLA, con uno scritto 
di I. CALVINO, Torino, Einaudi, 1994, libro I, v. 304: «Nat lupus inter oves, fulvos vehit 
unda leones». Traduzione: «Il lupo nuota tra le pecore, l’onda trascina i fulvi leoni». Poi, 
Heroides in id., Amores, Heroides, Madicamina faciei, Ars amatoria, Remedia amoris, a cura 
di A. DELLA CASA, Torino, UTET, 1991, vol. I., 10, p. 85: «Quis scit an et fulvos tellus alat 
ista leones?». Traduzione: «E chissà se questa terra non nutra fulvi leoni?».

40 W. GANZENMÜLLER, Das Naturgefühl im Mittelalter (Beiträge zur Kulturgeschichte des 
Mittelalters und der Renaissance, vol. 18), Leipzig, Teubner, 1914, p. 78.

41 Cfr. E. R. CURTIUS, Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura di R. ANTONELLI 
(Paperbacks. Classici, vol. 1), Firenze, La Nuova Italia, 1997, p. 208.

42 ALCUINO DA YORK, Poetae Latini aevi Carolini I, edizione di E. DÜMMLER (Monumenta 
Germaniae Historica, Antiquitates, vol. 1.1), cit., I, 265, 7.

43 Cfr. G.A. HÜCKEL (a cura di), Les poèmes satiriques d’Adalbéron de Laon, in A. 
LUCHAIRE (a cura di), Mélanges d’histoire du moyen âge publiés sous la direction de M. le 
professeur Luchaire (Bibliothèque de la faculté des lettres de Paris, vol. 13), Paris, Alcan, 
1901, pp. 127 e 142.

44 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 111, 
p. 48 e ss. Traduzione: «Mentre l’amico ricordava l’amato, i leoni gli si avvicinarono mansueti, 
lambirono le lacrime che cadevano dai suoi occhi e gli baciarono le mani e i piedi».



100

Voce del silenzio, luce sul sentiero

Soltanto una volta appaiono ostili, al frammento 119. Ma si tratta 
di un’ostilità messa a servizio del divino, come se al leone spettasse di 
giudicare e di amministrare il castigo degli accidiosi e dei superbi:

Jurcava l’amic a seguir son amat e passava per una carrera on 
havia un mal lleó qui auceïa tot home qui en passava perero-
sament e sens devoció45.

I leoni, come gli altri «luoghi» tradizionali (l’uccello, la fonte, il 
giardino, l’alba) debitamente stilizzati e concentrati, simboleggiano 
la tensione spirituale continua dell’amico che aspira con amabile 
disperazione al suo amato. Non identificare questi elementi come 
motivi qualificanti, definitori e non decorativi varrebbe travisare e 
diminuire il messaggio del testo: la scrittura degli aforismi mistico-
didattici, che l’autore ha assiepato specialmente nella prima parte 
di questo quinto trattato del Blanquerna, danno conto della vita 
contemplativa piena di sostanza e di coerenza a cui l’innamorato 
di Dio può mirare.

L’amico si vota all’amato in modo completamente disinteressato. 
È un amore disinteressato perché l’anima non ama per paura del 
castigo eterno né perché, a muoverla, sia la speranza del paradiso. 
Nel frammento 216 a turbarla è proprio la confidenza, la dolcezza 
struggente che la pungola ad amare il Crocifisso:

Encontraren-se l’amic e l’amat, e foren testimonis de llur encon-
trament saluts, abraçaments, e besars, e llàgremes, e plors. E 
demanà l’amat a l’amic, de son estament; e l’amic fo enbarbe-
sclat en presència de son amat46.

Questa concezione dell’amore, che nel Cinquecento verrà ripresa 
e insuperbita dall’Imitatio Christi e ampiamente diffusa da Teresa 

45 Ivi, fram. 119, p. 50. Traduzione: «Con grande impegno l’amico seguiva il suo amato, 
e passò per un sentiero dove c’era un leone feroce che uccideva chiunque vi passasse con 
accidia e superbia».

46 Fram. 116, ibidem. Traduzione: «L’amico e l’amato s’incontrarono, e ne furono testimoni 
saluti, abbracci, baci, lacrime e pianti. E l’Amato chiese all’Amico come stava e l’Amico restò 
confuso alla presenza del suo Amato».
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d’Ávila, trova già un primo ricetto nel Libre d’Amic e Amat, quando, 
in uno degli ultimi frammenti, l’amico dice: 

Lo teu poder, amat, me pot salvar per benignitat, pietat e perdó, 
e pot-me damnar per justícia e per colpes de mos falliments. 
Complesca ton poder ton voler en mi; cor tot és compliments, 
sia que em dons salvació o damnament47.

Mentre l’amato è il Cristo, il mistico chiama se stesso amico e 
non amante perché fonda il suo rapporto con il divino su un vincolo 
di dedizione, di confidenza e di fiducia che precede e trascende 
l’amore. L’anima, che si offre a Dio come amica, dimostra un’indole 
mite immune dalle passioni cocenti dei mistici aurosecolari. Non 
presenta cicatrici di sorta, ma anela all’amato con aria cordiale e 
nobilesca, quasi umbratilmente conchiusa di fronte all’ardore ed alla 
cultura dell’eros. Nella letteratura mistica di Ramon Llull le ansie 
ci sono, ma sogliono essere delicatissime perché non sono rotte alla 
passione sensuale. Il fuoco delle tribolazioni di Teresa e di Juan si 
cambia qui nel profumo dei fiori, i rovi da antagonisti si mutano in 
forze amiche. Gli affetti subiscono una dilatazione imprecisabile 
e le estasi acquisiscono la durata di infiniti fremiti di luce. Come 
scrivono Betocchi, Fallacara e Lisi i sentimenti «suscitano echi che 
rendono lunghe e brevi le estasi; poiché se gli incontri sono improv-
visi, il ricordo è la misura di una durata senza fine»48 come vediamo 
emergere dai seguenti frammenti:

Estenc e perllongà l’amic sos pensaments en la granea e en la 
durabletat de son amat, e no hi atrobà començament, ni mijà, ni 

47 Ivi, fram. 301, p. 92. Traduzione: «Il tuo potere, amato, mi può salvare per benignità, 
pietà e perdono, e mi può dannare per giustizia e per la colpa dei miei errori. Compia il tuo 
potere il tuo volere in me, perché tutto è adempimento, sia che tu mi dia la salvezza che la 
dannazione». Quella dell’amico è sì una “follia della croce”, ma è pur sempre cosparsa di 
rose, profumata di fiori ed ha l’odore delle virtù. Cfr. R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre 
d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 301, p. 92.

48 C. BETOCCHI, L. FALLACARA, N. LISI, Raimondo Lullo, in C. BETOCCHI, L. FALLACARA, 
N. LISI (a cura di), Mistici medievali (I libri della sera, vol. 2), Torino, Ed. Radio Italiana, 
1956, p. 86.
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fi. E dix l’amat: – Què mesures, foll? –. Respòs l’amic: – Mesur 
menor ab major, e defalliment ab compliment, e començament 
amb infinitat, eternitat, per ço que humilitat, paciència, caritat, 
esperança, ne sien pus forment en ma membrança49.

E poi:

Les vies d’amor són llongues e breus per ço cor amor és clara, 
pura, médea, e vera, subtil, simple, forts, diligent, llugorosa, 
abundosa de novells pensaments e de antics remembra-
ments50.

Tuttavia, ciò non significa che nella sua maniera di sperimentare 
il Divino, Llull penalizzi i sensi. Sarebbe a dire, facendogli torto, che 
lui era un’anomalia nella società del tempo quando non è così. Non 
poteva esserlo perché, già allora, Dio era un concetto ed una realtà 
che si doveva far conoscere attraverso la sensorialità. Tutta l’opera 
del majorchino è un inno a Dio attraverso i cinque sensi (da qui 
l’esigenza di saggiare il divino nei profumi e nei colori dei fiori, nel 
tocco dei ruscelli e dei rovi, nel canto degli uccelli). In base a questo 
pensiero si chiariscono le notizie e l’altezza del Libre d’Amic e Amat 
dove il “dottore illuminato” sembra riferire la fattualità, l’attingibilità 
della realtà celeste attraverso le percezioni, scavandola e trovandola 
nelle linee fittissime di un dialogare caldo e appassionato dell’Io 
con Dio. Malgrado guardi − e non poteva andare diversamente − 
a Platone e a Plotino, quando afferma, in comunione con il primo, 
che c’è un’entità superiore alle percezioni che è anche il nucleo indi-
struttibile di queste, e – nelle corde del secondo – quando difende 
la parità tra «l’intelligenza cognoscente e quella conosciuta nell’atto 

49 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 68, 
p. 39 e ss. Traduzione: «L’amico dilatò e prolungò i suoi pensieri nell’immensità e durata del 
suo amato, e non vi trovò né principio, né centro, né fine. E l’amato disse: – Folle amico, che 
cosa misuri? L’amico rispose: – Misuro il minore con il maggiore, l’imperfetto con il perfetto, 
e il principio con l’eternità, affinché l’umiltà, la pazienza, la carità e la speranza siano più 
forti nella mia memoria».

50 Ivi, fram. 69, p. 40. Traduzione: «Le vie dell’amore sono lunghe e brevi, perché 
l’amore è limpido, puro, chiaro, sottile, semplice, forte, perseverante, luminoso, traboccante 
di pensieri nuovi e di antichi ricordi».
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continuo del conoscere», Llull prende distanza da entrambi – qui il 
propellente è il Cristo – perché, come scrive Arnaug Puig «Dio non 
ha creato il mondo per necessità ontologica, ma con intera libertà 
affinché alla stessa maniera possa essere guadagnato o perso in base 
alla volontà dell’uomo, assistita dalla via dell’amore»51.

Secondo Puig i testi lulliani, così come gran parte delle pagine 
degli scrittori antichi, sono quasi del tutto sprovvisti di precise nozioni 
estetiche, di quelle teorie che, con i concetti oscuri di Alexander 
Gottlieb Baumgarten e le opere degli scrittori francesi del XVIII 
secolo, siamo abituati a concretizzare, quasi meccanicamente, dai 
documenti letterari52. Per Llull, in pieno accordo con la prospet-
tiva classica, quello che importa davvero è la realtà e le cose che 
possono essere capite dall’uomo solo attraverso la conoscenza e 
disgombrate attraverso i sensi. Nel pensare la realtà della fede e nel 
renderla materia narrabile, il mistico non attinge semplicemente dai 
modelli preesistenti ma, come ha scritto María Roca riferendosi al 
Libre d’Evast d’Aloma e Blanquerna, da questi prende l’abbrivo per 
attivare, nel testo, luoghi e formule più realistici:

Nell’organizzare il progetto della propria scrittura, Ramon Llull 
ha buon conto di inserirvi elementi referenziali che i lettori 
dell’epoca possono riconoscere, poiché appartengono alla raffi-
gurazione dello spazio circostante e sono rispondenti ai moduli 
del codice che regge le loro manifestazioni. Assistiamo al muta-
mento del sistema di rappresentazione insieme a quello del suo 
oggetto: la retorica cortese e il mondo cavalleresco vengono 
sostituiti da uno stile più realistico che, pur non smentendo 
la tensione verso l’impianto utopico, rivela la sua finalità nella 
trasfigurazione poetica del mondo borghese. Tuttavia bisogna 
segnalare come, in numerose occasioni, il passaggio avvenga 
attraverso il ricorso ai precedenti modelli, mutandone registro 
e funzionalità53.

51A. PUIG, L’estetica in Ramon Llull, in AA.VV., Atti del convegno internazionale Ramon 
Llull. Il lullismo internazionale, l’Italia, cit., p. 192.

52 Ivi, p. 191.
53 M. A. ROCA MUSSONS, La finestra di Natana, in AA.VV., Atti del convegno internazionale 

Ramon Llull. Il lullismo internazionale, l’Italia, cit., pp. 242-243.
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Robert Pring-Mill ha creduto di recuperare tutta l’unità del Libro 
dell’Amico e dell’Amato nell’esegesi del versicolo 31354. Nella struttura 
solida e razionale del frammento in questione, lo studioso ha ritrovato, 
intoccata, la cosmologia lulliana e tutta la sua teoria mistica:

Per les carreres de vegetació e de sentiment, e d’imaginació, 
e d’entemiment, volentat, anava l’amic cercar son amat; e en 
aquelles carreres havia l’amic perills e llanguiments per son 
amat, per ço que exalçàs son enteniment e sa volentat a son 
amat, qui vol que els seus amadors l’entenen e l’amen alta-
ment55.

L’amico che, come un impavido cacciatore, si mette a rintrac-
ciare l’amato lungo certi cammini (tutti simbolici), ci rinvia alle 
derivazioni medioevali dell’angosciosa ricerca notturna dell’amato 
vissuta nel Cantico dei cantici, cerimoniale che ritroveremo intatto 
anche nella mistica carmelitana (ricordiamo il verso sangiovanneo 
«¿Adónde te escondiste, / Amado y me dexaste con gemido?»56). 
Per Lola Badia

Este detalle emotivo, sin embargo, está puesto al servicio del 
desarrollo de un material teórico muy sobrio: la escala del ser 
(niveles vegetativo, sensual e imaginativo, propios del hom-
bre entendido como animal), el entendimiento y la voluntad, 
potencias racionales que se disputan la primacía del impulso 
hacia Dios dentro del alma humana superior57.

54 R. PRING-MILL, Entorn de la unitat del «Lllibre d’Amic et Amat», in «Estudis Romànics» 
n. 10 (1962-1967), pp, 33-61.

55 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 
313, pp. 92-93. Traduzione: «Per le strade dell’esistenza, del sentimento, dell’immaginazione, 
dell’intelletto e della volontà, l’amico patì pericoli e pene per l’amato, perché la sua mente 
e la sua volontà salissero verso il suo amato, che vuole che i suoi amatori lo comprendano e 
l’amino profondamente».

56 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, strofa I, in id., Obra completa, edición de L. LOPÉZ-
BARALT y E. PACHO, Madrid, Alianza Editorial, 2003, voll. I-II (contiene: Poesía, Subida del 
Monte Carmelo, Noche oscura, Cántico espiritual, Llama de amor viva, Escritos breves).

57 Traduzione: «Questo dettaglio emotivo è messo a servizio dello sviluppo di una teoria 
molto semplice: la scala dell’essere (i livelli vegetativo, sensuale e immaginativo propri del-
l’uomo inteso come animale), il discernimento e la volontà, potenze razionali che si disputano 
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Per approssimarsi al Divino, colmando lo scarto tra ciencia e 
amancia, occorre necessariamente vagliare le sue dignità che Llull, 
nell’Ars generalis ultima58, ha elencato nel numero di nove: Bontà, 
Grandezza, Eternità, Potenza, Sapienza, Volontà, Virtù, Verità e 
Gloria. Come si apprende dal frammento 78, esse sono anche pre-
dilette chiose figurative che, nel Libre d’Amic e d’Amat, sono riferite 
all’amato e che fanno di Lui ciò che è in rapporto con l’amico:

– Digues, foll, ¿quan venc en tu amor? –. Respòs: – En aquell 
temps que m’enrequí e em poblà mon cor de pensaments, desi-
rers, sospirs, llanguiments, e abundà mos ulls de llàgremes e de 
plors –. – ¿Què t’aportà amor? –. Belles faiçons, honraments e 
valors de mon amat. – En què vengueren? –. – En membrança 
e en enteniment –. – ¿ Ab què les reebist? –. – Ab caritat, espe-
rança –. – Ab què l[es] guardes? –. – Ab justícia, prudència, 
fortitudo, temprança59.

A tale proposito Lola Badia ritiene che: 

También es necesario que reflexione un poco sobre la transi-
tividad de las dignidades ad extra para comprender cómo la 
Gloria del ser trascendente afecta a una criatura como el hombre. 
Parece evidente que ésta es la verdadera cara del Libro de amigo 
y Amado, y no la más anecdótica, que describe una naturaleza 
emblematizada y cargada de significaciones simbólicas60.

il primato dell’impulso verso Dio dentro l’anima umana elevata». L. BADIA e A. BONNER, 
Ramón Llull: vida, pensamiento y obra literaria (Biblioteca general, vol. 14), Barcelona, Sirmio, 
1993, p. 146. Inoltre le «carreres de vegetació» sono le vie che l’anima vegetativa mette a 
disposizione del discernimento per avvicinare l’anima intellettiva a Dio. Occorre ricordare a 
questo proposito due concetti lulliani: il discernimento analogico, caratteristico della quarta 
tappa e l’abolizione dello iato tra la «ciencia» e la «amancia».

58 Cfr. R. LLULL, Ars generalis ultima, Frankfurt am Main, Minerva, 1970 (Riproduzione 
dell’edizione di Palma Mallorca, 1645).

59 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 78, 
p. 42. Traduzione: «Dimmi, folle [amico]: quando venne in te l’amore? Rispose: – Quando 
fece del mio cuore preziosa dimora di pensieri, desideri, sospiri e pene, e colmò i miei occhi 
di lacrime e pianti. – Che cosa ti portò l’amore? – Le belle fattezze, l’onore e la bontà del 
mio amato. – Dove vennero? – Nella memoria e nell’intelletto. – Con che cosa le ricevesti? 
– Con carità e speranza. – Con che cosa le custodisci? – Con giustizia, prudenza, fortezza 
e temperanza».

60 L. BADIA e A. BONNER, Ramón Llull: vida, pensamiento y obra literaria, cit., p. 144.
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III.4. “Alba” versus “Aurora”: un reperto petrarchesco?

Abbiamo accennato che nel Libre d’Amic e Amat i motivi della 
poesia pastorale, della tradizione amorosa medioevale trobadorica e 
anche della tradizione narrativa emergono intatti: la fonte e l’acqua, 
che alleggerisce l’amico dalle «pelench d’amor» o, a seconda dei 
momenti, aumenta in lui la passione, le note degli uccelli che con il 
loro canto irretiscono, il giardino (hortus conclusus per eccellenza) 
dove si tengono i convegni amorosi tra il mistico e l’amato sono tutti 
luoghi che, a nostro avviso, in Llull servono anche da contravveleno 
alle impurità e da schermo ai mali sentimenti che allontanano a 
vela il divino dall’uomo. Questi fattori primeggiano anche in altri 
testi profani catalani, con la stessa funzione, come nel caso del Lai 
dels mals d’infer, incluso nell’anonimo Salut d’amor del secolo XIV. 
Ramon Llull è uno scrittore che, in ottemperanza alle istanze della 
letteratura trobadorica da cui proviene, colloca sempre le sue narra-
zioni in mezzo al paesaggio, perché in questo l’elemento naturale non 
è soltanto strumento per affondare nella conoscenza ma, a partire 
da esso, vuole assicurarsi parole e immagini che mostrino il legame 
integrale esistente tra sostanza spirituale e forma terrestre, secondo il 
princìpio di somiglianza tra il creatore e il creato. Più semplicemente, 
il paesaggio e le sue espressioni verbali possibili (parole, immagini 
che lo definiscono) residuano nell’estetica di Llull come sensazioni 
e forme dell’immaginare che danno referto non soltanto del bisogno 
di conoscenza che l’anima umana vuole avere del divino, bensì di 
un grado di contatto con lui barbarico, un grado zero nel senso di 
adamitico e primigenio. 

Riguardo all’alba, che con l’annuncio del giorno infrange l’incanto 
della notte e segna la fine dell’incontro segreto e fortunato degli amanti, 
richiamiamo alla memoria la lirica di Giraut de Bornelh, ma fu Cerverí 
de Girona, nei tempi giovanili di Llull, a ricondurre l’alba trobado-
rica a fondamenti religiosi61. A proposito della rilettura boineana del 
motivo dell’alba, siamo dell’idea che, in quegli anni, praticatore com’è 
della lettura trecentesca, il poeta, traducendo «alba» con «Aurora», 

61 Ivi, p. 142.
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non soltanto onora il retaggio trobadorico della poesia medievale, 
ma ripristina nella traduzione del Libre d’Amic e Amat anche tutto 
il patrimonio poetico precedente legato al mito di Eos e soprattutto, 
nelle corde delle letture svolte in quegli anni a Milano, all’equazione 
paronomastica Laura-l’Aurora tipica del giovane Petrarca62. Se non 
fosse così, perché avrebbe dovuto allontanarsi dalla lezione originaria 
lulliana e scriverla con la maiuscola (almeno tre volte ai frammenti 
25 e 273)? Per noi si tratta di una scelta formale atta a rendere rico-
noscibile nel lemma il personaggio mitologico e il nome della donna 
petrarchesca. Del resto, la lezione del Petrarca sembra attestarsi in 
un altro luogo del testo lulliano riscritto da Boine:

La tua amor és segell e empremta on mostres los meus hon-
raments a les gents63

alla lettera «il tuo amore è sigillo e impronta con cui riveli la mia 
gloria agli uomini» tradotto da Boine con una variazione del verbo 
«sigillare», tutta petrarchesca, «Quale tu stampi amor nella gente»64, 
dove «stampi» non è di nessun oltraggio al testo del Llull, avendo la 
lezione di Boine la stessa accezione di «la rena stampi» – nel senso 
di «imprimere» – del sonetto Solo et pensoso i più deserti campi 65.

Nei capitoli 98 e 99 del Libre d’Amic e Amat ci è dato conoscere 
il vero scopo del trattato:

Atrobà l’amic son amat qui estava menyspreat enfre les gents, e 
dix a l’amat que gran injúria era feta a sos honraments. Respòs 
l’amat, e dix que ell prenia deshonors per fretura de fervents 

62 Cfr. G. TUCCINI, A Aurora e o Amigo na redacção do planctus. Uma pesquisa filológica 
sobre as rimas de Petrarca dedicadas a Sennuccio del Bene, in R. MARNOTO (a cura di), Petrarca 
700 anos (Leonardo, vol. 3), Coimbra, Instituto de Estudos Italianos, Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, 2005, pp. 489-508.

63 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 
50, p. 35.

64 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., fram. 51, p. 53.
65 F. PETRARCA, Canzoniere, sonetto XXXV. Edizione suggerita, Canzoniere. Rerum 

Vulgarium Fragmenta, a cura di R. BETTARINI (Nuova raccolta di classici italiani annotati, 
vol. 20), Torino, Einaudi, 2005.
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e devots amadors. Plorà l’amic e multiplicaren ses dolors; e 
aconsolava’l l’amat mostrant-li sos capteniments66.

Ancora:

Lo llum de la cambra de l’amat venc inluminar la cambra de 
l’amic, per ço que en gitàs tenebres, e que la omplís de plaers 
e de llangors e de pensaments. E l’amic gità de sa cambra totes 
coses, per ço que hi cabés son amat67.

Da questi brani veniamo a sapere che il libro è stato scritto per 
accrescere la passione e la pratica religiosa degli eremiti e che ogni 
verso è sufficiente per contemplare il divino un giorno intero dato 
che, la materia di cui è fatto – in ossequio al modello dei sufî ripreso 
dal Beato – sono parole d’amore ed esempi che sintetizzano in nuce il 
racconto. In tale maniera la sottigliezza di questi versi è stata investita 
di una buona dose di dottrina per una esigenza didattica, necessità 
che talvolta si rende trasparente all’occhio del lettore, come nel caso 
dei frammenti che seguono:

– Digues, foll: qual cosa és major: ¿o diferència o concordança? 
– Respòs que, fora son amat, diferència era major en plurali-
tat, e concordança en unitat; mas en son amat eren eguals en 
difèrencia e unitat68.

E poi:

66 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., fram. 
98, p. 46. Traduzione: «L’amico vide il suo amato disprezzato dagli uomini, e disse all’amato 
che si faceva grande offesa al suo onore. E l’amato rispose che lo si offendeva perché erano 
pochi gli amatori sinceri e fedeli. L’amico pianse e crebbe il suo dolore; e l’amato lo consolava 
mostrandogli le sue opere».

67 Fram. 99, ibidem. Traduzione: «La luce della camera dell’amato illuminò la camera 
dell’amico, per scacciarne le tenebre e colmarla di gioie, aneliti e pensieri. E l’amico scacciò 
dalla sua camera ogni cosa, perché ci fosse posto solo per l’amato». È evidente che la stanza 
è qui assunta come simbolo dell’anima; immagine per altro cara alla mistica cinquecentesca, 
specie alla Teresa d’Ávila de Las moradas del castillo interior.

68 Ivi, fram. 289, p. 87. Traduzione: «– Dimmi, folle, che cos’è più grande: diversità o con-
cordanza? Rispose che, ad eccezione del suo amato, nella molteplicità era maggiore la diversità 
e nell’unità la concordanza. Ma nel suo amato sono uguali, nella diversità e nell’unità».
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Glòria est, amat, de ma glòria; e ab ta glòria, e en ta glòria, 
dónes glòria a ma glòria, qui ha glòria. Per la qual tua glòria 
me són glòria, egualment, los treballs e los llanguiments qui 
em vénen per honrar ta glòria ad los plaers e los pensaments 
qui em vénen de ta glòria69.

III.5. Tradurre, manifestare, dissimulare: un’analisi critico-lin-
guistica

L’arte del frammento, a cui appartiene il Libre d’Amic e Amat e 
molte delle carte boineane, è refrattaria ad una facile classificazione. 
A prima vista ci troviamo di fronte ad un genere avventizio che non 
possiamo formalizzare a partire dal vaglio di una struttura precisa, 
calcolabile. Senza dubbio, a congiungere strettamente questi coaguli 
di senso è la componente amorosa che ritorna per tutto il récit per 
i rami di un linguaggio non intellettuale, altamente affettivo. Lola 
Badia scrive che:

Los aforismos del Libro de amigo y Amado parecen poder 
absorber cualquier sugerencia temática, basta con que hagan 
referencia a la relación emotivo-afectiva con la divinidad y con 
que sean formulados en términos breves y compatibles con el 
pensamiento artístico70.

69 Ivi, fram. 298, p. 89. Traduzione: «Tu sei , amato, gloria della mia gloria; e con la tua 
gloria e nella tua gloria, dai gloria alla mia gloria, che riceve gloria dalla tua gloria. E per la 
tua gloria sono per me gloria, in egual modo, i travagli e le pene che mi vengono dall’onorare 
la tua gloria, come le gioie e i pensieri che mi vengono dalla tua gloria». Anche per la lettura 
della reiterazione della parola “gloria”, operata in questo frammento, vale il princìpio retorico 
a proposito del tema della bellezza elaborato da Juan de la Cruz, nel commento della strofa 
XXXVI, n. 5, del Cántico espiritual (cfr. JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, in id., Obra 
completa, edición de L. LOPÉZ-BARALT y E. PACHO, edizione citata). Restando a Ramon Llull 
diremo che, similmente a quanto si verifica nell’opera sangiovannea, il tema della gloria di 
Dio, trasposto sul piano del récit, viene amplificato attraverso l’uso della reiterazione, col 
tentativo di conferire maggiore drammaticità possibile ad una nozione fondamentale (quale 
appunto quella della gloria divina) affinché venga assimilata al meglio, favorendo l’attività 
contemplativa promossa nel Llibre d’amic e amat. Per l’uso e la funzione di questo artificio 
retorico nel dettato mistico, rimandiamo inoltre a G. TUCCINI, Spiriti cercanti. Mistica e santità 
in Boine e Papini, Urbino, Quattroventi, 2007, p. 40.

70 L. BADIA e A. BONNER, Ramón Llull: vida, pensamiento y obra literaria, cit., p. 145.
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Incliniamo a credere che Boine abbia scelto di tradurre il Libre 
d’Amic e Amat perché la prosa frammentaria di Llull, svincolata da 
ogni elemento formale definitorio, risulta congeniale, più della prosa 
di un romanzo, al gusto epocale del frammentismo primonovecen-
tesco, rilevabile già negli interventi del poeta sul «Rinnovamento» e 
irrobustitosi con la collaborazione alla «Voce». Diremo per tanto che 
la traduzione che Boine appresta del quinto trattato del Blanquerna 
contiene già la tensione espressiva, la spinta inventiva dei Frantumi: 
Boine ritrova nei frammenti poetici di Ramon Llull una certa con-
sentaneità, una condivisione stilistica che gli impenna l’animo e lo 
accende di un entusiasmo sperimentale. Ma vi ritrova anche l’oc-
casione per imparare una tecnica profittevole e sul piano formale 
(della lingua) e su quello dell’esperienza interiore. Nella traduzione 
del Libro dell’Amico e dell’Amato ci sono gli indizi di una nuova 
filosofia del frammento che, in Boine, si baserà sul disagio originato 
dalla separazione insanabile tra Io e natura. I frammenti lulliani da 
lui riscritti retrocedono alla poesia assumendo, con la riqualificazione, 
ritmi, tecniche e figure di parola pulsanti e innovative.

Non dobbiamo dimenticare che già i progetti giovanili di Boine 
– la traduzione da Ramon Llull in primis – realizzati tra il 1906 e il 
1909, sono voce della denuncia di un malessere esistenziale, storico, 
sociale che il poeta cerca di scongiurare attraverso lo sguardo che 
s’interna e un individualismo dirompente. Nella riscrittura del Libre 
d’Amic e Amat il poeta muove sempre da una posizione soggettiva, 
per alto voltaggio aggregativo con l’autore tradotto, al punto tale da 
penetrare la struttura complessa del testo per arrivare poi a ideolo-
gizzarlo. Boine non si accontenta di tradurre interpretando, ma cerca 
di ricavare dalla lezione originaria un effetto diverso, riqualificandola 
attraverso una precisa congerie di termini abili ad intensificare il 
pathos e a riconcettualizzare la parola del testo di riferimento. A 
suffragio di ciò si vedano i seguenti passaggi (la prima lezione è 
quella originaria catalana, la seconda quella italiana corretta, la terza 
quella di Boine):

(Fram. 2) Les carreres per les quals l’amic encerca son amat 
són llongues, perilloses, poblades de consideracions, de sospir 
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e de plors, e enluminades d’amor71.

Le strade per le quali l’amico cerca il suo amato sono lunghe, 
pericolose, cosparse di meditazioni, sospiri e pianti, e illumi-
nate dall’amore.

Le vie per le quali l’Amico cerca l’Amato sono lunghe e dolo-
rose: piene d’affanni, di sospiri e di pianti, ma illuminate dal-
l’amore72.

Nella versione di Boine le strade dell’amore da «perilloses» e 
piene di «consideracions» diventano dolorose e piene d’affanni; la 
congiunzione «e» con funzione coordinativa-aggiuntiva viene sosti-
tuita da «ma» con valore avversativo.

(Fram. 10) Digueren a l’amic: – ¿Per què no repons a ton amat 
qui t’apella? –. Respòs: – Ja m’aventur a greus perills per ço 
que ell pervenga, e ja li parle desirant ses honors73.

Dissero all’amico: – Perché non rispondi al tuo amato che ti 
chiama? Rispose: – Grandi sono i pericoli che affronto per 
arrivare fino a lui, e gli parlo dicendogli quanto desidero che 
sia glorificato.

Dissero all’Amico: – E perché non rispondi all’Amato che 
ti chiama? – E l’Amico: – Ecco ch’io già sopporto travagli 
per giungere a lui, ed ecco ch’io parlo col desiderare la sua 
gloria74.

Nel testo tradotto i «Greus perills» (grandi pericoli) sono tra-
vagli.

(Fram. 41) Les claus de les portes d’amor són daurades 
de consirers, sospirs e plors; e el cordó de les claus és de 

71 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 26.
72 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 49.
73 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 28.
74 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 50.
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consciència, contricció, devoció, satisfacció; e el porter és de 
justícia, misericòrdia75.

Le chiavi delle porte dell’amore sono dorate di meditazioni, 
sospiri e pianti; l’anello delle chiavi è fatto da coscienza, dolore, 
devozione, espiazione: il custode, da giustizia e misericordia.

Le chiavi delle porte d’Amore son dorate con meditazione 
e desiderio, con pianti e sospiri. E l’anello che le unisce è la 
purezza e la constrizione, la divozione e la penitenza. E custode 
ne è la giustizia con misericordia e pietà76.

Qui la «consciència» viene riqualificata in purezza. Alla meditazione, 
per accredito d’autore, si somma deliberatamente il desiderio.

Lampante e sintomatica è la riconcettualizzazione di alcuni lemmi 
dei frammenti 60, 65, 119, 129, 179, 283 del Libre d’Amic e Amat. 
In questi casi il termine peccato ricorre, per scelta del traduttore, al 
di là dell’occorrenza di «pecat» (fatta eccezione per il frammento 
283). Il motivo di questo smembramento del senso e della sua riqua-
lificazione è ancora il tentativo, da parte di Boine, di ideologizzare 
il testo di riferimento per asservirlo alle sue esigenze di poeta e di 
maître à penser. Sarà allora lecito riconoscere un valore euristico 
(per un fine ideologico) agli esiti formali dei frammenti che abbiamo 
elencato sopra e che ora analizzeremo:

Peccato traduce la falsità («engan»):

(Fram. 60) Demanaren a l’amic on començaren primerament ses 
amors. Respòs que en les noblees de son amat; e que d’aquell 
començament s’enclinarien a amar si mateix e son proïsme, e 
en desamar engan e falliment77.

Chiesero all’amico dov’era cominciato il suo amore. Rispose: 

75 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 34.
76 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 53.
77 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 38.
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dalla bontà del suo amato. E da questa s’era volto ad amare se 
stesso e il prossimo, e a detestare inganno e imperfezione.

Chiesero all’Amico di dove eran per primo cominciati i suoi 
amori. E disse, che avevan avuto principio nelle nobiltà del-
l’Amato onde ne venne ch’egli amasse l’Amato; e se medesimo 
ed il prossimo e dispregiasse il peccato e l’inganno78.

Peccato come mancanza d’onore per l’amato («deshonors»):

(Fram. 65) – Digues, foll, ¿ quina cosa és malanança? – respòs: 
– Membrança de les deshonors qui són fetes a mon amat, digne 
de tots honraments79.

– Dimmi, folle,che cosa fa soffrire? Rispose: – Il ricordo delle 
offese fatte al mio amato, degno di lode e gloria.

Folle, dicci che cosa è tormento: – Tormento è il ricordo del 
peccato che gli uomini commettono contro l’Amato, il quale 
è degno di ogni gloria80.

Peccato, pigrizia e mancanza di devozione («pererosament e sens 
devoció»):

(Fram. 119) Jurcava l’amic a seguir son amat e passava per una 
carrera on havia un mal lleó qui auceïa tot home qui en passava 
pererosament e sens devoció81.

Con grande impegno l’amico seguiva il suo amato, e passò per 
un sentiero dove c’era un leone feroce che uccideva chiunque 
vi passasse con accidia e superbia.

Si pensava l’Amico di seguire l’Amato ed andava per un cam-
mino dove si stava un molto feroce leone, il quale uccideva 

78 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 54.
79 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 39.
80 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 55.
81 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 50.
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tutti coloro che per il cammino passavano senza devozione 
ed in peccato82.

Peccato, fallimento ed errore («falliment e error»);

(Fram. 129) Ab ploma d’amor, e ab aigua de plors, e en carta 
de passió, escrivia l’amic unes lletres a son amat, en les quals 
li deïa que devoció se tardava e amor se moria, e falliment e 
error muntiplicaven sos enemics83.

Con penna d’amore, acqua di pianti e carta di passione, l’amico 
scrisse una lettera al suo amato, dicendogli che la devozione 
tardava, che l’amore moriva, e che i suoi nemici commettevano 
sempre più colpe ed errori.

Con penna d’amore, inchiostro di pianto e carta di passione 
lettere scriveva l’Amico all’Amato. Nelle quali diceva che s’at-
tardava Divozione e moriva l’Amore; e nel mondo si moltipli-
cavan gli errori nemici di essi ed il peccato84.

Da notare qui la scelta di Boine di soppiantare la lezione «aigua» 
a favore del più adeguato inchiostro, al fine di rendere coerente 
semanticamente la metafora «penna-acqua-carta».

Al frammento 179 Peccato è la conseguenza dell’errore e dell’in-
ganno («engan e error»), i crimini («crims») sono delitti, il «no és 
quaix digne» (non è quasi degno) viene speditamente peggiorato 
in non degno:

(Fram. 179) Demanaren a l’amic per què no s’escusava dels 
falliments e de los falsos crims que les gents l’acusaven. Respòs 
que a escusar havia son amat que les gents blasmaven falsament, 
e que home on pot caer engan e error, no és quaix digne de 
nulla escusació85.

82 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 60.
83 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 52.
84 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 61.
85 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 63.
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Chiesero all’amico perché non si difendeva dalle false accuse di 
mancanze e colpe di cui la gente l’imputava. Rispose ch’era il 
suo amato a dover essere difeso dalle false accuse degli uomini, 
mentre l’uomo, che può cadere in inganno o in errore, non è 
quasi degno di scusa.

Domandarono all’Amico perché non si giustificasse dei peccati 
e dei delitti dei quali lo accusava la gente. E rispose dicendo 
ch’egli doveva giustificare l’Amato, che rea dalla gente falsa-
mente bestemmiato, e che l’uomo il quale commette in alcun 
cosa peccato, non è degno di essere in altro giustificato86.

Peccato è trasgredire il volere dell’amato e, sul piano del racconto, 
occasione per interpretare, migliorare e conferire un pathos quasi 
drammatico alla lezione di riferimento, attraverso l’inclusione di 
nuovi elementi (marcati con il corsivo): 

(Fram. 283) Digues, foll, què és pecat? –. Respòs: – Entenció 
girada e enversada contra la final entenció e raó per què mon 
amat ha creades totes coses87.

Dimmi, folle, che cos’è il peccato? Rispose: – L’intenzione 
volta contro la causa e il fine per cui il mio amato ha creato 
ogni cosa.

E di’, ubbriaco d’amore, che cos’è peccato? – Peccato è l’andar 
contro l’ordinamento dell’Amato; è l’essere avverso all’Amato, 
è mancanza di ordine, è privazione di bene; è ciò che sta contro 
il fine per il quale il mondo è creato88.

Come vedremo nel capitolo V, nel romanzo Il peccato, del 1914, 
il termine è ideologizzato: il peccato sta nell’azione intesa come 
rottura dell’ordine costituito, sociale, religioso e condizione neces-
saria affinché la tradizione possa infuturare. La pienezza concettuale 
di questo tema affonda le prime radici nella traduzione del Libro 

86 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., pp. 65-66.
87 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 85.
88 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 75.
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dell’Amico e dell’Amato: dal punto di vista linguistico qui si trova 
la sua testimonianza più antica, attestazione per alcuni aspetti sinto-
nizzata sul concetto lulliano di “pratica”. Nell’opera del majorchino 
si trovano polarizzate due componenti della personalità umana: la 
ragione e la passione, la mente e i sensi. Vita e sapere sono una unità 
realmente indivisibile. Per il mistico, l’essere e ciò che di esso si può 
cogliere (l’intelligibile) devono essere la stessa cosa; se non è così, 
chi sbaglia è l’intelligente (intélligens). E questo viene dimostrato 
dalla pratica; per ciò lui si batte non per una logica pura, ma per una 
ragione pratica, o ars, come si diceva al suo tempo89.

A nostro avviso la rilettura formale e sostanziale di alcuni fram-
menti non concorre solamente a cooptare la lezione lulliana nella 
dimensione soggettiva del traduttore, come abbiamo appena visto: 
in alcuni casi è come se si sentisse una segreta rivalità, una sorta di 
antagonismo da parte del traduttore rispetto al mistico. È la com-
petizione di un poeta che, con la riscrittura, mette la propria arte 
a servizio di un altro poeta. In questa chiave si leggano i prossimi 
frammenti:

(Fram. 3) Ajuntaren-se molts amadors a amar un amat qui 
els abundava tots d’amors; e cascú havia per cabal son amat 
e sos pensaments agradables, per los quals sentien plaents 
tribulacions90.

Molti amatori si unirono per amare un amato che li colmava 
d’amore. E il tesoro di ognuno era l’amato e il dolce pensare 
a lui, per cui pativano gioiose tribolazioni.

Molti amatori si raccolsero ad amare un Amato. Questo, tutti 
li innondava d’amore; così che ciascuno pensava esser l’Amato 
sua gioia e suo corsiero ed andava concependo di lui dolci 
pensieri, da cui nascevan languori91.

89 Cfr. A. PUIG, L’estetica in Ramon Llull, in AA.VV., Atti del convegno internazionale 
Ramon Llull. Il lullismo internazionale, l’Italia, cit., pp. 192-193.

90 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 26.
91 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., pp. 49-50.
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Qui «cabal» (tesoro) viene tradotto bizzarramente con gioia e 
corsiero, «per los quals sentien plaents tribulacions» (per cui pativano 
gioiose tribolazioni) diventa da cui nascevan languori.

(Fram. 22) Malalte fo l’amic, e pensava’n l’amat: de mèrit lo 
peixia, e ab amor l’abeurava, en paciència lo colgava, d’humi-
litat lo vestia, e ab veritat lo metjava92.

L’amico s’ammalò, e pensava all’amato: di meriti lo nutriva, 
con amore lo dissetava, nella pazienza lo coricava, d’umiltà lo 
vestiva, con verità lo curava.

Malato era l’Amico e se ne stava in estasi ed in eccesso d’amore. 
E l’Amato lo pasceva di grazia, lo abbeverava d’amore e lo 
faceva giacere in pazienza. Con umiltà lo vestiva e lo curava 
con verità93.

In questo caso il «pensava» del testo originario viene massiccia-
mente riscritto e arricchito con «se ne stava in estasi e in eccesso 
d’amore»; «mèrit» (merito) rimane inascoltato e viene sostituito 
da grazia.

(Fram. 43) Proprietat e comunitat s’encontraren, e mesclaren-
se per ço que fos amistat enfre l’amic e l’amat94.

Proprietà [di persona] e comunità [d’essenza] s’incontrarono, 
e si unirono perché vi fosse amicizia e carità tra l’amico e 
l’amato.

L’Individuale e l’Eterno s’incontrarono per via; ed insieme 
si mescolarono affinché amicizia ci fosse tra l’Amato e 
l’Amico95.

92 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 30.
93 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 51.
94 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 34.
95 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 53.
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In questo brano il poeta sente l’esigenza di prendere le distanze 
dalla lezione di riferimento per poterla spiegare semplificandone il 
senso; per cui «Proprietat e comunitat» vengono laboriosamente 
risolte con Individuale e Eterno. Inoltre nella versione italiana viene 
aggiunto deliberatamente un nuovo elemento (per via) per rendere 
meno astratto il luogo d’incontro dell’amico con l’amato, come 
descritto da Llull.

(Fram. 49) Euguals coses són propinqüitat e llunyedat, enfre 
l’amic e l’amat. Car enaixí con mesclament d’aigua e de vi, 
se mesclen les amors de l’amic e l’amat; e enaixí con calor e 
llugor, s’encadenen llurs amors; e enaixí con essència e ésser, 
se convénen e s’acosten96.

Prossimità e lontananza sono uguali tra l’amico e l’amato. Come 
l’acqua si confonde con il vino, così si fondono gli amori del-
l’amico e dell’amato; come la luce al calore, così sono legati 
i loro amori, che s’avvicinano e convergono come essere ed 
essenza.

Stretta è la vicinanza dell’Amico e dell’Amato, poiché così 
come si mescolano il vino e l’acqua, così pure si mescolano 
gli amori dell’Amico e dell’Amato. Allo stesso modo s’intrec-
ciano le amistanze della luce e dello splendore, dell’essenza e 
dell’essere97.

Nella versione italiana del nostro poeta i sostantivi «propinqüitat 
e llunyedat» non vengono ripristinati in coppia, bensì ridotti alla 
sola vicinanza. «Calor» viene tradotto con splendore, «amors» con 
amistanze, voce derivante dal provenzale «amistat» da ricondurre 
al sermo vulgaris «amicitatem». Con questo termine Boine sembra 
voler tornare alle radici della poesia.

(Fram. 54) Dix l’amat: – Miracle és contra amor de amic, qui 
s’adorm oblidant son amat. – Respòs l’amic: – E miracle és 

96 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 35.
97 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 53.
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contra amor d’amat, si l’amat no desperta l’amic, pus que l’ha 
desirat98.

Disse l’amato: – È miracolo contro l’amore che l’Amico s’ad-
dormenti dimenticando il suo amato. – Rispose l’amico: – Ed 
è miracolo contro l’amore se l’amato non sveglia l’amico, 
com’egli vorrebbe.

Dice l’Amato: – È cosa contro l’amor dell’Amico ch’egli s’ad-
dormenti obliando l’Amato. – E dice l’Amico: – Ed è tuttavia 
cosa contraria all’amor dell’Amato s’egli non sveglia l’Amico 
che l’ha desiderato99.

Nel tradurre con cosa il «miracle» di Llull, Boine guarda ad 
una designazione alternativa del lemma originario: ci pare di poter 
affermare che il significato di cosa sia qui da ricondurre all’accezione 
registrata nel Dizionario italiano di Francesco Sabatini e Vittorio 
Coletti100, ossia come derivazione del latino CAŪSAM (causa, que-
stione) quindi affare, cosa grande.

(Fram. 57) Cantava l’aucell en un ram de fulles e de flors, e lo 
vent menava les fulles e aportava odors de les flors. Demanava 
l’amic a l’aucell què significava lo moviment de les fulles ni 
la odor de les flors. Respòs: – Les fulles signifiquen, en llur 
moviment, obediència; e la odor, sofrir e malanança101.

L’uccello cantava su un ramo fiorito, e il vento muoveva le foglie 
e spargeva il profumo dei fiori. L’amico chiese all’uccello che 
cosa significava il muoversi delle foglie e il profumo dei fiori. 
Rispose: – Le foglie che si muovono significano obbedienza; 
il profumo, sofferenza e avversità.

Cantava un uccello sopra un ramo pieno di foglie e fiori: e la 
brezza moveva le foglie e spargeva il profumo dei fiori. Chiese 

98 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 36.
99 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 54.
100 F. SABATINI e V. COLETTI, Dizionario italiano Sabatini Coletti. DISC, Firenze, Giunti, 

1997.
101 R. LLULL, Llibre d’amic e amat – Llibre d’Ave Maria, text per M. OLIVAR, cit., p. 37.
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l’Amico all’uccello quale significanza avesse il muover delle 
foglie ed il profumo che la brezza spargeva. Rispose: – Vi è 
nelle foglie mosse, significazione di obbedienza, e nei fiori 
odoranti di pazienza nei dolori102.

Con il «sofrir e malanança» (sofferenza e avversità) trasformato 
in pazienza nei dolori, ci troviamo di fronte ad una ennesima incur-
sione di Boine nel testo di riferimento. È una rilettura indicativa 
di una personale concezione estetica rielaborata da un’immagine 
originaria assunta, per essere cambiata di senso, a conforto di un 
vero e proprio contrapporsi agonistico della personalità boiniana 
rispetto al testo lulliano.

Nel dare libero corso all’esuberanza – a volta addirittura in con-
correnza con l’autore tradotto come nei frammenti appena esaminati 

– Boine ricorre pienamente alla sua natura di poeta che, nella tradu-
zione, ritorna nella scrittura tipica del suo linguaggio – non di rado 
competitiva con quella dell’opera esaminata – e, comunque, volta ad 
impressionare con maggiore liricità la prosa, di per sé poetica, del 
testo catalano. A supporto di questa osservazione si considerino le 
seguenti digressioni en poète: oltre alle già citate Aurora per «alba» 
(framm. 25103 e 273) e amistanze per «amors» (fram. 49) e «amistat» 
(fram. 119), la voce Martorï ‘martorizzi’ (fram. 11) dal tardo latino 
MARTURIUM, come alternativa del catalano «destruus» (distruggi); 
la forma anticheggiante secreti (fram. 31) per «secrets» (segreti); 
umilemente (fram. 42) quale variazione da Francesco d’Assisi104 per 
il catalano «humilitat»; dappoi (framm. 53 e 194) avverbio geminato 
arcaico, già presente in Alfieri, per il catalano «depús»; dolcissimi 
amori (fram. 68) per «les belles costumes de mon amat» (bei costumi 
dell’amato); angoscie (fram. 88) per «llanguiments» (desideri); le bel-

102 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 54.
103 Per questa porzione di analisi segnaliamo tra parentesi il numero del frammento 

seguendo la numerazione presente nella versione tradotta di Boine.
104 FRANCESCO D’ASSISI, Fioretti, cap. 37 «gli avea lavati i piedi e rasciutti e baciati umi-

lemente» (edizione consultata: FRANCESCO D’ASSISI, I Fioretti, introduzione di N. FABBRETTI, 
Torino, S.E.I., 1991).
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lezze di lui (fram. 89) per «ses faiçons» (le sue sembianze); di nuovo 
bellezze (fram. 91) per «faiçons» (sembianze); e ancora belle fattezze 
(fram. 97) per «faiçons» (sembianze); crocifisso per amore (fram. 102) 
per «mort crucificat» (morto in croce); il neologismo diverbativo 
pensari (fram. 107) per «pensaments» (pensieri); divozione (fram. 
111) – forma arcaica che al plurale “divozioni” (preghiere) residua 
nell’italiano – per «devoció» (devozione); benavventuranza (fram. 
111) – forma desueta tratta dal Guicciardini – per «benanança» 
(gioia); lioni (framm. 113 e 121) forma antica per «lleons» (leoni); 
gridate (fram. 127) per «lladrats» (latrati); cotta e saio (fram. 133) 
per «cota, gonella» (giacca e gonnella); gippo105 (fram. 133) per 
«capell» (cappello); gli dà signoria (fram. 137) per «part li dóna» 
(lo fa partecipe); sue bellezze (fram. 140) per «ses nobilitats» (le sue 
nobilità); tribolazione (fram. 146) per «guaardó» (premio); verziere 
(fram. 165) per «verger» (giardino); s’accrescesse l’amore (fram. 168) 
per «honràs pus perfetament» (onorasse in modo più perfetto); di 
nuovo benavventuranza (fram. 188) per «benauirança» (beatitu-
dine); simiglianza (fram. 191) per «semblança» (somiglianza); Hai 
cupidigia tu? (fram. 201) per «¿has enveja?» (sei invidioso?); il 
latinismo laudassero (fram. 202) per «a honrar» (rendano onore); 
alle fattezze e alle bellezze (fram. 216) per faiçons (fattezze); la voce 
dotta maravigliava (fram. 219) per «meravellava» (meravigliava); 
nobili bellezze (fram. 231) per «noble capteniments» (nobili modi); 
s’addormì (fram. 244) – dalla voce tardo latina DORMIO, poi letteraria 
e dialettale – per «adormí’s» (s’addormentò); l’avverbio onde (fram. 
245) per «per açò» (per cui); la voce anticheggiante esigli (fram. 247) 

105 Si considerino le seguenti occorrenze in TOMMASEO-BELLINI: «gippone» (Dizionario 
della lingua italiana, nuovamente compilato da N. TOMMASEO e B. BELLINI; con oltre centomila 
giunte ai precedenti dizionari raccolte da N. Tommaseo, G. Campi, G. Meini, P. Fanfani; cor-
redato di un discorso preliminare di N. TOMMASEO, Torino, Unione tipografico-editrice, 1861-
1879); CASACCIA, Vocabolario genovese-italiano: «gippa, gipponetto» (G. CASACCIA, Vocabolario 
genovese-italiano, Genova, Tipografia dei Fratelli Pagano, 1851); CHERUBINI, Vocabolario 
Milanese-Italiano: «gippa, gippìn, gippòn» (F. CHERUBINI, Vocabolario Milanese-Italiano, 4 
vol., Milano, Regia stamperia, 1839. E poi ripr. facs. Milano, Rusconi, 1983); Vocabolario 
piemontese DI SANT’ALBINO: «gipa, gipon» (V. DI SANT’ALBINO, Gran dizionario piemontese 
italiano, compilato dal cav. V. DI SANT’ALBINO, Torino, Società Unione Tipografico-Editrice, 
1859). Ci sembra di poter avanzare l’ipotesi che il «gippo» di Boine sia una reinvenzione di 
«gipo» (giubbetto).



122

Voce del silenzio, luce sul sentiero

– di foscoliana memoria – per «exils» (esìli); l’aggettivo letterario 
sconoscenti (fram. 253) per «desconeixents» (ingrati); poggiare fa 
(fram. 263) per «puja» (fa salire); la voce letteraria queto (fram. 286) 
per «consirós» (pensoso); la forma arcaica dimandò (fram. 291) che 
nel testo di Llull non compare; pericolava (fram. 311) per «peril-
lava» (era in pericolo); la voce popolare tutte cose fa fare (framm. 
247, 313, 335) che potrebbe residuare anche come possibile calco 
su «totes coses».

Con questa analisi ci sembra di ipotizzare, almeno, che la sensi-
bilità dell’autore agli effetti di una lingua sferica, piena di innova-
zione, definitoria del suo estro poetico, non esclude l’introduzione 
di forme e sintagmi che, con il loro colore antico, hanno la funzione 
di ripristinare nel testo tradotto alcune tradizionali strutture auliche 
della poesia. Per noi, questi elementi lessicali e morfologici mettono 
a nudo il desiderio di una nobilitazione letteraria del linguaggio 
e rintracciano una precisa volontà stilistica del ligure che, senza 
trasgredire la cifra espressionistica della sua scrittura, non rifiuta 
del tutto alcuni elementi dichiaratamente vincolati alla tradizione 
linguistica precedente. A partire dalla tecnica traduttiva di Boine si 
insinua il sospetto che, spesso, la forma gli interessi ancor più del 
contenuto: i suffissi in –anza di benavventuranza (framm. 111 e 188), 
oblianza (fram. 138) e di simiglianza (fram. 191), le forme riflessive 
della terza persona del verbo si moriva (fram. 13), si stava, si fosse 
(fram. 115), le particolarità in –cie / –scie di minaccie (fram. 128), 
guancie, angoscie (fram. 75) che trasgrediscono perfino la priorità 
di una ortografia corretta, fanno in modo che la linearità formale, 
la letterarietà governi in questo giovanile progetto di riscrittura, 
talora oscurando il vero significato della lezione catalana.

Altre volte queste aperture liriche del linguaggio poetico tendono 
a istituzionalizzarsi, nella versione boineana del Libro dell’Amico 
e dell’Amato, per essere funzionali a una tecnica traduttiva molto 
soggettiva, corroborata dalla frequenza di vere e proprie variationes 
formali rispetto al testo di riferimento. Sarà ancora il poeta-tradut-
tore mosso ad aumentare, a personalizzare con più forza la portata 
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formale (anche sostanziale) dell’opera rischiando di compromettere 
seriamente le strutture lulliane? In questa direzione vanno conside-
rate le seguenti dissimilazioni: (fram. 6) s’era perfetto l’amore → «si 
amava perfetament» (se l’amava totalmente); (fram. 14) le odi e le 
virtù → «les virtuts» (le virtù); (fram. 16) fece stanza → «ha fet hostal 
amor» (ha preso dimora), ricordi → «pensaments» (pensieri); (fram. 
39) occhi dell’intelligenza → «ulls mentals» (occhi della mente)106; 
(fram. 45) solitudine, solitario, solo → «soledat», «sol», «sol» (solitu-
dine, solo, solo); (fram. 57) cura → «metge» (medico); (fram. 69) tutto 
mi voglio dare a te → «e ab tot tu vull tot» (tutto io ti voglio); (fram. 
71) eternità → «durabletat» (durata), pienezza → «compliment» 
(completezza), mancanza → «defalliment» (imperfezione), finito → 
«començament» (princìpio); (fram. 76) perché te ne stai turbato e 
pensieroso? → «¿en què estàs consirós?» (a cosa pensi?); (fram. 77) 
ai dolci pensieri → «a cogitar» (per meditare); (fram. 82) le glorie 
→ «valors» (la bontà), le ponesti → «vengueren» (vennero); (fram. 
83) s’annoia → «s’enuja» (si irrita); (fram. 85) fede → «ardiment» 
(coraggio); (fram. 86) eterne → «incorruptibles» (incorruttibili); 
(fram. 88) angoscie → «llanguiments» (desideri); (fram. 91) e cadde 
in estasi l’amore → «s’envaneí’s amor en l’esmortiment» (e nel delirio 
l’amore svanì); (fram. 93) lo veda → «el pusca atrobar» (lo possa 
trovare); (fram. 97) gli ornamenti e la gloria → «tes faiçons e tos 
capteniments» (le tue sembianze e i tuoi modi); (fram. 102) quale 
segno si avesse l’Amato → «quin senyal faïa son amat en son gamfanó» 
(che segno faceva l’amato nel suo araldo); (fram. 104) montagna 
d’amore → «munt de l’amat» (montagna dell’amato); (fram. 108) 
libertà → «llarguea» (ricchezze); (fram. 138) per intendere vive → 
«vivia de intelligència» (viveva dell’intelligenza); (fram. 173) peni-
tenza → «enyorament» (struggimento); (fram. 179) che dà l’Amato 
agli amici → «a la qual son amat jutjava sos amadors» (con cui l’amato 

106 Gli occhi interiori sono uno dei tòpoi caratterizzanti della teologia mistica cristiana. 
María Roca scrive, nel suo studio sul Blanquerna, che «l’elemento che concretizza la via di 
accesso della luce soprannaturale alla sfera spirituale di Natana altro non è che l’allegorica 
immagine degli “hulls mentals”, gli occhi della mente che delineano la struttura simbolica 
del passaggio». M. A. ROCA MUSSONS, La finestra di Natana, in AA.VV., Atti del convegno 
internazionale Ramon Llull. Il lullismo internazionale, l’Italia, cit., p. 258 e s.
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giudica i suoi amatori); (fram. 182) gioia → «benauirança» (premio); 
(fram. 193) bestemmiava → «blasmava» (rimproverava); (fram. 199) 
scienza e credenza → «creença e intelligència» (fede e intelligenza); 
(fram. 201) liberalità → «llarguea» (generosità); (fram. 233) chiama-
rono a giudizio → «acusaren» (incolparono); (fram. 245) migliore 
→ «agradable» (cara), atta ad amare → «major» (grande); (fram. 
267) poiché → «jatsia» (pur); (fram. 271) pensava → «esguardava» 
(contemplava); (fram. 272) conosceva → «veïa» (vedeva); (fram. 277) 
in essenza ed atto → «en essència e en operació» (in essenza e in 
opera); (fram. 284) con sospiri → «ab llàgremes de sos ulls» (con le 
lacrime agli occhi); (fram. 319) si consolò l’Amico → «glorià a l’amic» 
(fece grande l’amico); (fram. 322) clemenza → «humilitat» (umiltà), 
redenzione → «restaurament» (riconciliazione); (fram. 325) angoscie 
→ «tribulacions» (tribolazioni); (fram. 337) ad onorarlo per i gratuiti 
doni → «amar sos honrats capteniments» (amare le sue virtù).

Cospicue, inoltre, le dislocazioni sintattiche che creano ambiguità 
di senso, come nei seguenti passaggi: (fram. 28) «mas fesme senyal 
ab los teus ulls: que son paraules al meu cor» → Mostra solo con 
gli occhi quali son le parole nel cuore; (fram. 70) «y la fe mostra a 
quall en sos secrets» → Ed egli si mostra nei suoi secreti alla Fede; 
(fram 110) «Amat turmentauan la amor fluxa mes llangors. E tu 
amat per guardo multipliquist amor: quim dobla mos turments» → 
Tormentarono Amore finché lor disse che tu sei la cagione delle mie 
angoscie. Ed in me versò allora l’Amore languori, e tu, col tuo aspetto, 
mi raddoppiasti e amori e dolori; (fram. 173) «per misatgers al cor 
del amich pertal que pujassen laygua als ulls» → come messaggeri 
all’Amico perciò che salisse l’acqua del cuore agli occhi; (fram. 260) 
«catiu de amor» → O pazzo d’amore (per l’evidente ripresa dell’inci-
pit del versetto precedente, ma «prigioniero d’amore»); (fram. 273) 
«Amat» → Amico (Amato, in Viene a noi l’amico); (fram. 275) «lo 
meu amat es sol nat sens mare: y luna nada sens pare» → Il mio 
Amato è sole nato senza padre e luna nata senza madre.

Errata completamente l’interpretazione delle seguenti unità: 
(fram. 28) disse l’Amato all’Amico → «dix l’amic» (l’amico disse); 
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(fram. 31) E dice l’Amico: – Mi tormentarono i secreti dell’Amato 
(quando le opere mie non li rivelino) perché le mie labbra li tengon 
serrati e non li pubblican alle genti → «Dix l’amic: – Turmenten-me 
los secrets de mon amat, con les mies obres los revelen, e cor la mia 
boca los té secrets e no els descobre a les gents» (L’amico disse: – I 
segreti del mio amato mi fanno soffrire, poiché le mie opere li rive-
lino, e la mia bocca li tiene segreti e non li svela alle genti); (fram. 
37) Piangeva e cantava l’Amico le canzoni dell’Amato. E diceva: – Più 
viva cosa è l’amore nel cuor dell’amatore, che il lampo nella luce e che 
il tuono nell’orecchie. E più vitale cosa sono le lacrime nel pianto, che 
il vento nell’ondeggiare del mare. E più vicini sono i sospiri all’Amato, 
che il biancore alla neve → «Cantava e plorava l’amic cants de son 
amat, e deïa que pus ivaçosa cosa és amor en coratge d’amador, que 
llamp en resplandor, ni tro en oïment; e pus viva és aigua en plor que 
en ondes de mar; e pus prop és sospir a amor que neu a blancor» 
(Piangendo, l’amico cantava il suo amato, e diceva che è più pronto 
l’amore in cuore d’amatore che il bagliore del fulmine o il rumore 
del tuono; ed è più viva l’acqua del pianto che quella delle onde del 
mare; e il sospiro è più vicino all’amore che la neve al candore). Nella 
versione di Boine il vento subentra all’acqua facendo precipitare il 
paragone tra il pianto e il mare; (fram. 3) corsiero → «cabala» (bene 
di fortuna, tesoro); (fram. 53) tu fossi → «fos» (io fossi); (fram. 165) 
l’Amico vincesse ed uccidesse Non-Amore «multiplicaren amor per 
ço que vencés e destruís desamor» (e fecero crescere l’amore perché 
vincesse e uccidesse il disamore); (fram. 230) corpo → «cors» (cuore); 
(fram. 265) dinnanzi → «detras» (dietro); (fram. 284) pensando alla 
sua trionfale resurrezione si consolava → «ab misericòrdia, esperança, 
se conhortava» (con misericordia e speranza si consolava); (fram. 
296) due → «deu» (dieci); (fram. 320) E per queste vie sosteneva 
l’Amico pericoli e languori e travagli per ciò che si innalzasse la sua 
intelligenza e la sua volontà: ma gli era tutto questo giocondissima 
cosa, poiché l’Amato vuole che i suoi amatori per ogni via lo cerchino 
→ «En aquelles carreres havia l’amic perills e llanguiments per son 
amat, per ço que exalçàs son enteniment e sa volentat a son amat, 
qui vol que els seus amadors l’entenen e l’amen altament» (E su 
quelle strade l’amico patì pericoli e pene per l’amato, perché la sua 
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mente e la sua volontà salissero verso il suo amato, che vuole che i 
suoi amatori lo comprendano e l’amino profondamente).

A proposito degli elementi ritmici presenti in questa traduzione 
è il caso di considerare alcuni costrutti stilistici e la grafia: queste 
disposizioni e convenzioni grafiche funzionano nel testo come ele-
menti principalmente melodici. Prima di tutto abbondano le apocopi 
(saran fram. 4; dov’eran fram. 13; dicevan fram. 17; cantavan fram. 
25; publican fram. 31; cuor fram. 37; han visto fram. 39; amor fram. 
55; amar fram. 86; pianger fram. 95; veder fram. 97; fosser fram. 101; 
furon fram. 118; qual fram. 119; temevan fram. 120; parlan fram. 
123; son fram. 124; eran fram. 129; s’annodavan fram. 131; potes-
ser fram. 131; conoscer fram. 139; riempivan fram. 141; lodar fram. 
152; lor fram. 156; radunar fram. 160; esser fram. 168; potesser fram. 
169; tormentavan fram. 170; trovar fram. 187; muover fram. 214; far 
fram. 214; ritornasser fram. 218; mar fram. 236; sopportar fram. 252; 
dicevan fram. 261; alcun fram. 263; maggior fram. 278; prender fram. 
280; avevan fram. 288; l’andar fram. 292; convien fram. 294; l’esser 
fram. 313; ti vuol fram. 316) che, nel primo Novecento, nonostante 
Manzoni ne avesse fatto un alto uso colloquiale, diminuiscono nella 
lingua comune, mentre – come ha rilevato Bruno Migliorini107 – erano 
ancora molto diffuse nella prosa aulica e nella poesia, con finalità 
squisitamente ritmica. Frequenti anche le consonanti geminate 
(innondava fram. 3; dinnanzi; dappoi fram. 53; ecclissi fram. 207; 
ubbriaco fram. 292) e le scempie (publica; imagine; imperoché fram. 
166) ed altri termini graficamente fluttuanti (richezza/ricchezza, dif-
fetto/difetto, diffendere/difendere) che, concorrendo a conferire una 
certa vetustà al lessico – forse grazie anche all’influsso della fonetica 
dialettale – si conformano al colore della sintassi. Significative anche 
le allitterazioni: (fram. 78) Domandarono al dissennato d’amore da 
dove cominciasse per primo il suo amore (allitterazione do – da – di 

– d’ – da – do); (fram. 198) alcun poco di riposo (allitterazione “cu” 
di “alcun” con “co” di “poco” – di “po” di “poco” con “po” di 

“riposo”; (fram. 207) per peccato da lungo si era da lui allontanato 

107 B. MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, Firenze, Sansoni, 1963, p. 702.
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allitterazione di “lun” (di lungo) con “lon” (di allontanato); (fram. 
211) visto, avessero, dove, trovare (allitterazione vi – ve – va); (fram. 
231) assorbenti bellezze (inversione che consente a Boine di ripetere il 
fonema “be” tra la fine dell’aggettivo e l’inizio del nome); (fram. 335) 
fare, fede, amato (allitterazione di f); (fram. 324) io lodi i tuoi onori 
(rima interna e rima con languori). I procedimenti di aggregazione 
e condensazione del significato (dentro e attraverso la matericità 
del linguaggio, dentro il suo arbitrio, se si vuole) sono ben evidenti: 
rime o quasi rime, accostamenti fonici di ogni tipo alla composizione 
della catena versale del frammento: un esempio flagrante lo troviamo 
al versicolo 247 con esigli in rima con travagli dove la consonanza 
crea un’eco ancora più profonda sommandosi alla rima siciliana. 
Una valenza ritmica va conferita anche alla presenza del polisindeto: 
(fram. 111) Sulla via d’Amore incontra un amatore l’Amico: e solo col 
pianto parlava e con lo scarno viso. E l’accusava l’amore. Ma l’amore 
con lealtà e speranza e divozione e pazienza e fortezza, temperanza e 
benavventuranza e speranza, si giustificava; (fram. 178) Ho amore, e 
pensieri, e desideri, e pianti, e travagli, e languori (nella fattispecie la 
virgola coesiste addirittura con la congiunzione per non rinunciare 
al polisindeto: asindeto e polisindeto da figure alternative diventano 
complementari). 

Un pensiero va anche alla punteggiatura di Boine che, già con que-
sta traduzione, trova acerba adesione ai tempi di un ritmo interiore 
privatissimo che ausculteremo meglio dai Frantumi. Di questo si è 
occupata puntualmente Felicita Audisio che, nella sua introduzione 
all’edizione di Boine, scrive: 

[La punteggiatura] rimanda alla Lessicografia l’uso del punto 
e lineetta (. –) a fine frase, quale segno per dividere più 
distintamente un concetto da un altro – si legge nel Gherardini 

–, mentre «il punto fermo si pone alla fine di una proposizione 
in se stessa terminata e intera. Esso indica un tutto a cui non 
resta più cosa veruna d’aggiungere»; ugualmente l’impiego della 
lineetta dopo il punto d’interrogazione (? –), d’esclamazione 
(! –), e del punto e virgola (; –); consuetudine che in questa 
sede rispettiamo anche in ragione della dichiarata simpatia 
di Boine per il lessicografo lombardo (confessava a Casati di 
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sentirsi «seguace nel mio entusiasmo milanese per il Gherardini» 
[G. BOINE, Carteggio, vol. 3.1, Giovanni Boine – Amici del 
«Rinnovamento» (1905-1910), cit., p. 269]. L’uso della lineetta 
semplice quale pausa tonale, ma che non delimiti l’inciso, non 
è qui fenomeno di tale portata come invece nel Peccato e nei 
Frantumi ove insieme alla parentesi è tentativo di fissare un 
ritmo interiore [...]108.

Se mettiamo a confronto la versione di Boine con la princeps del 
1521 del Libre d’Amic e Amat, si nota che la riscrittura del poeta 
perdura nella totale inosservanza della serie polisindetica originaria, 
condensandola nelle sue componenti; ostensibile e irrefutabile il 
caso del frammento 52 «y lligar: ferir: y matar» ricapitolato con lo 
legarono e lo ferirono.

Insistente il nesso possessivo + sostantivo privo di articolo, rela-
zione/soppressione che accredita ulteriore originalità ad uno stile di 
per sé singolare: (fram 97) per veder tue belle fattezze; (fram. 152) a 
lodar miei valori; (fram. 218) con che percoteva suoi amatori; (fram. 241) 
per onorare e lodare mie glorie; (fram. 324) affinché io lodi tuoi onori; 
(fram. 327) per onorare tuoi onori; uso che convive con la più comune 
forma articolata: (fram. 140) mostrandogli sue bellezze e significandogli 
il suo volere. E il nesso verbo + sostantivo senza articolo come far conti 
(fram. 316) in luogo di “fare i conti”. L’uso di sintagmi analogicamente 
ravvicinati, dove le unità fanno capo ad uno stesso campo semantico, 
come nei casi acqua-inchiostro (fram. 130), lungo-allontanato-lonta-
nanza (fram. 207) – piuttosto che i casi bolla-sapone, goccia-lacrima 
di Plausi e Botte, se da una parte s’attesta nel cammino della poesia 
moderna, verso un perfezionamento e un consolidamento della tecnica 
analogica, dall’altro attualizza quella simultaneità di espressione che 
Boine aveva avanzato negli scritti teorici.

Abbondanti sono inoltre le figure di parola.
L’anastrofe: molte fossero le maniere (nell’incipit della traduzione); 

un molto feroce leone (fram. 121); lettere scriveva (fram. 130); pericolosa 
cosa, crucifisso m’hanno (fram. 135); meditazioni mie (fram. 174); 

108 F. AUDISIO, La traduzione del «Llibre d’Amic e Amat» di Ramón Llull, in G. BOINE, 
Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 33.
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eternale maledizione (fram. 230); sconoscenti uomini (fram. 253); 
veritiero amico (fram. 254); nascer potessero (fram. 262); piangeva 
l’amico e tristezza sentiva (fram. 270); gravosa cosa (fram. 282); loro 
diede invece di “diede loro” (fram. 283).

L’iperbato: Ebbe l’Amico sonno (fram. 27); desiderava solitudine 
l’Amico (fram. 45); che cosa perseveranza si fosse (fram. 63); io non 
potrei tutte queste cose fare (fram. 213): qui il sintagma “poter fare 
tutte queste cose” viene spezzato nel suo ordine consueto e distri-
buito secondo un nuovo ordine, che interpone tra il potere e il fare il 
complemento oggetto; Ed aveva a compagni nel cuore pensieri (fram. 
235); più son dilettosi invece di “son più dilettosi” (fram. 240); entra 
nel giardino d’amore l’amato (fram. 266); creato aveva ogni cosa (fram. 
279); le parole che aveva l’Amato dette morendo (fram. 284); religioso 
sono dell’amato (fram. 302); Colpa non venne mai, o Amato, da te 
all’Amico (fram. 325); tutte cose fa fare (fram. 335).

Il poliptoto: I miei lodatori a lodar (fram. 152).
La figura etimologica anche in relazione alla lezione di Heinrich 

Lausberg109 secondo cui consiste nella ripetizione della radice di un 
vocabolo: Molti amatori si raccolsero ad amare un Amato (fram. 3); 
basta l’amor dell’amato a dar benedizione con iperbato «basta [...] 
a dar benedizione» (fram. 215); Voler cantori cantare (fram. 242); 
sopra amore sta molto in basso l’amato e sta molto in basso sotto 
amore l’amico (fram. 263) dove “Amato” sta in posizione incipitaria e 

“Amico” in exciplit o più semplicemente osserviamo che Amato inizia 
il periodo Amico lo chiude. Inoltre c’è un chiasmo semantico: amore-
basso – basso-amore e il pleonasmo di alcun poco nonché l’iperbato 
di e poggiare fa l’Amico all’amato (fram. 263); Sta dinanzi all’amore 
l’amato (fram. 265): “Amore” e “Amato” messi vicini sintetticamente 
con iperbato (pred. verbale + compl. luogo + soggetto); amato che 
mi fai amare figura etimologica con poliptoto (fram. 323); onorare 
tuoi onori (fram. 327); I dilettosi diletti di quaggiù (fram. 328).

La dittologia, già ampiamente presente nel testo del Llull: (fram. 
82) con giustizia e prudenza e temperanza e fortezza (virtù cardinali); 
(fram. 89) angoscie e dolori; (fram. 111) la triplice dittologia lealtà-

109 Cfr. H. LAUSBERG, Elementi di retorica, traduzione di L. RITTER SANTINI, Bologna, Il 
Mulino, 1986.
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speranza, divozione-pazienza, fortezza-speranza che hanno una valenza 
metrica se considerate come tre coppie di settenari; (fram. 172) 
sospirante e languente; (fram. 287) queto e turbato.

Il pleonasmo: alcun poco di riposo (fram. 198); Alcun poco scen-
dere (fram. 263).

Talora Boine interviene agonisticamente nel testo di riferimento 
ristabilendo, con l’impiego della metafora e dell’enallage, gli elementi 
della sua realtà interiore (di poeta) nelle architetture più sfumate 
del Llull, come nei casi seguenti: (fram. 232) Venne l’ospite l’Amato 
nella casa dell’Amico e gli fece l’Amico letto di meditazioni dove 

“letto” è una metonimia per “sonno” ma anche metafora se visto 
come spazio fisico in cui meditare; e poi Dormire pingue (fram. 145) 
dove l’aggettivo prende il posto dell’avverbio (“pingue” invece di 

“pinguemente”). Altre particolarità presentano i seguenti frammenti: 
Io sento nel tuo canto il mio Amato (fram. 26) dove il traduttore non 
mantiene la sinestesia presente nel testo di riferimento «en lo teu 
cant se representa a mos ulls mon amat» (nel tuo canto l’amico si 
rivela ai tuoi occhi); l’enumerazione di sospiri, peccati, travagli (fram. 
207); l’impiego raro del verbo “obbedire” usato da Boine transiti-
vamente invece che intransitivamente non lo obbedisco (fram. 266); 
e la perifrasi tre di uguale amore (fram. 267) per “Trinità”.

L’analisi si fa obbligatoriamente più laboriosa laddove molte di 
queste figure convogliano simultaneamente in uno stesso versicolo, 
sottendendo la ricerca di una più profonda e singolare saturazione 
semantica del discorso. Si vedano i seguenti passaggi:

(fram. 285) L’Amato educava l’Amico ad amare. E gli insegnava 
Amore ad aver pazienza. E gli insegnava Misericordia a sperare 
e Giustizia a temere e Fede a credere. Ma come cresciuto fu 
tutte lo condussero ad Amore110.

L’amato educava l’amico ad amare (fig. etimologica semantica); 
credere fede (uso personalissimo del verbo usato transitivamente in 
luogo dell’uso intransitivo); ma come cresciuto fu tutte lo condussero 

110 G. BOINE, Traduzioni inedite da R. Llull e dal «Lazarillo», cit., p. 74.
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ad Amore (anastrofe); insegnava amore ad aver pazienza, misericor-
dia a sperare, Giustizia a temere, Fede a credere, tutte lo condussero 
all’Amore (climax ascendente).

(fram. 305) L’Amico diceva all’Amato: – A te vado, per te vado, 
vado in te: perché mi chiami? A contemplare vado la contempla-
zione della tua contemplazione, con contemplazione. E sono in 
tua virtù e colla sua virtù vengo alla tua virtù, da cui prendo virtù. 
E ti saluto con salutazione dalla quale mi verrà salute eterna111.

Contemplare vado la contemplazione (figura etimologica: il com-
plemento oggetto interno ha la stessa radice del verbo), con contem-
plazione della tua contemplazione. E sono in tua virtù e colla tua virtù 
vengo alla tua virtù, da cui prendo virtù. E ti saluto con salutazione 
dalla quale mi verrà salute eterna. (virtù poliptoto; verbo + sostantivo 
dà figura etimologica semantica).

La versione di Boine del Libro dell’Amico e dell’Amato presenta 
omissioni di traduzione riguardanti il singolo vocabolo, il sintagma, 
la frase; tralasciamento dovuto forse, più che a trascuratezza, alla 
premura di terminare una prima stesura. Si registrano anche lacune 
di frammenti interi per un totale di quarantuno: ci riferiamo ai ver-
sicoli 122, 220-229 e i finali 338-366.

III.6. Conclusione: l’invadenza del poeta

Poniamo termine a questa analisi ribadendo che la lingua di Boine 
traduttore di Ramon Llull rivela, da una parte, l’invadenza insi-
stente del soggetto-poeta nella composizione oggettiva del testo di 
riferimento, dall’altra, l’invenzione formale del poeta serve a dotare 
l’opera lulliana di un ricco e vario repertorio di forme e immagini 
nuove. Ci pare palese che questa traduzione sia ampiamente sciolta 
da ogni automatismo verbale. Non la fredda e anaffettiva trasparenza 
formale della scuola carducciana, tanto meno i modi parascientifici 

111 Ivi, p. 76.
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della critica positivistica, né il rigore filosofico di Croce soddisfano 
Boine traduttore e critico dei mistici scrittori. Trasferendo la lingua 
italiana dall’autenticità testimoniale della pratica traduttiva fedele, alle 
maniere più trasgressive della creazione personale, il poeta estende, 
anche alla traduzione letteraria, l’equilibrismo verbale vivace, patito, 
allocutivo anticipatore delle migliori prove vociane e, quasi, innova 
un modello di traduzione in competizione con il resto della sua arte, 
dando al Libro dell’Amico e dell’Amato il carattere e la statura di 
un capolavoro: ci sono dei momenti in cui sospettiamo che l’opera 
esaminata potrebbe addirittura non esistere. Ne Il silenzio del poema 
Piero Bigongiari scriveva che «è lontano chi ha raccolto in sé l’alte-
rità»112: ebbene, l’interioramento lirico del pensiero creativo è uno 
degli incantesimi del genio di Boine innamorato dell’Assoluto.

In una lettera a Casati dell’inizio del 1908, s’apprende che il 
giovane studioso si trovava a Parigi per svolgere alcune ricerche 
presso la Biblioteca Nazionale; in quei giorni fu anche uditore di 
Bergson e di Joseph Bédier, successore nella cattedra di Gaston 
Paris al Collège de France. Questo convinse Giuseppe Prezzolini 
ad invitare Boine a collaborare alla «Voce» con una serie di arti-
coli sull’Italia religiosa. L’autorità del poeta sul terreno mistico era 
ormai universalmente riconosciuta. Era entrato davvero a far parte 
dell’emporio intellettuale italiano come affermato conoscitore di 
mistici antichi e moderni nonché di testi medioevali113.

112 P. BIGONGIARI, L’universo ha un cuore?, in id., Il silenzio del poema. Poesie 1996-
1997, a cura di P. F. IACUZZI, postfazione di D. PICCINI (La sabiana, vol. 3), Genova-Milano, 
Marietti, 2003, p. 9.

113 «La mia idea è di dare la collaborazione di commento per gli avvenimenti contem-
poranei a quei pochi dei quali mi posso fidare perché hanno più tempo e penna più facile: 
come me, Papini, Amendola, de Rinaldis. Poi mettere varie serie di articoli, e vari notiziari 
ben fatti da competenti. Così da te desidererei una serie (da 6 a 10) articoli sull’Italia religiosa. 
So che tu studi questo argomento, e non ti sarebbe difficile preparare una mezza dozzina di 
schizzi sui tipi e sui momenti più importanti dell’Italia (nel passato – e nel presente se ce ne 
vedi). Trattare dei Poverelli, di Fra Jacopone, di Savonarola, dei Riformatori ecc. Con parole 
brevi e pregne di senso (come hai fatto per S. Giovanni della Croce) servirebbe anche a te per 
fissare i concetti fondamentali che potresti svolgere più tardi in un’opera maggiore». Da G. 
PREZZOLINI, da La Consuma (Firenze), 6 agosto 1908 in G. BOINE, Carteggio, vol. 1, Giovanni 
Boine – Giuseppe Prezzolini (1908-1915), a cura di M. MARCHIONE e S. E. SCALIA, prefazione 
di G. PREZZOLINI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1971, p. 9 (lettera 7).
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IL TRAGUARDO DELLA FEDE (1919):
GIOVANNI PAPINI PRIMA E DOPO LA CONVERSIONE

Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ.

Pascal, “Pensées”

IV.1. Uno “spirito superiore”

Le pagine di Tizzi e fiamme di Giuliotti, recensore di Papini, 
portano una data importante, quella del 1921, la stessa della pub-
blicazione della Storia di Cristo.

Per vivere bisogna morire. Vivere, nel senso mistico significa 
morire a se stessi, per rinascere in Cristo

aveva cominciato Giuliotti, come a salutare, a belle lettere, la 
rinascita – forse il ritrovamento – del Cristo nel Papini non più ateo, 
pragmatista o scettico. E di ritrovamento, probabilmente, conviene 
parlare se, con lui, si vuole credere che anche nella megalomania, 
nell’evanescenza, nella ricerca dolorosa dell’autore di Un uomo finito 
non ancora convertito si agitava già uno spirito cercante dell’altezza 
spirituale, di proscioglimento morale, di purgazione e di laborioso 
rinverdimento. E, con queste salde premesse, il firmatario di Due 
luci si rappacifica con il Papini sedicente deicida, nel recuperare 

– per la bonifica – quel ricordo, attribuendo al fiorentino, oltre le 
cedevolezze di una superficiale riscrittura, le sembianze di un avven-
turoso pellegrino che non sapeva di desiderare Cristo. Giuliotti vuol 
risolvere l’idea nera di un Papini anti-dio, volendo vedere in lui 
una componente mistica e un’ansia metafisica, preesistenti alla sua 
stessa conversione, risoltesi poi nella coscienza di un poeta geniale, 
convertitosi al cristianesimo. Ebbene, anche il primo Papini, quasi 
come un mistico in piena regola, non appare più uomo semplice, 
ma «uomo superiore»:
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L’uomo superiore (che pur non possedendo la verità la cerca 
e in quella sua ricerca s’inganna e accorgendosi dell’inganno 
ne soffre e, tuttavia, non cessa di investigare affannosamente, 
col proprio lume, per laberinti ed abissi) anche se si sperda e 
bestemmi e arrivi sull’orlo che ha desiderato e sofferto, che 
la faccia di Cristo gli si disveli e che un atto d’umiltà e d’ado-
razione lo salvi1.

 
Giuliotti lo aveva conosciuto una domenica mattina, a Firenze. 

Allora Papini era solo un ragazzo che, anche se taceva, discopriva 
nel silenzio il cratere di una fanciulezza mancata. Glielo si leggeva 
negli occhi umidi e celestini, nelle pupille che, raddoppiate dietro 
le spesse lenti, «si muovevano indagando con infinita tristezza e 
pareva che cercassero, dentro e fuori di sé, l’impossibile»2. Eppure, 
nel piglio dolente di quell’essere «meno di un uomo e quasi più di 
un uomo», al critico cattolico pareva di riconoscere i segni di una 
predestinazione alla grandezza, un cuore preposto all’intuizione 
divina. E più tardi, alla luce fervida e perenne di quell’incontro, si 
volle convincere che già nel capitolo incipitario di Un uomo finito 
non c’era il buio sangue di un essere teratomorfico, ma il plasma 
chiaro di un’anima a una linea minima dal divino.

Da ragazzo, il poeta toscano sognava di scrivere un’Enciclopedia 
universale e poi un «giudizio» sull’umanità e su Dio. Aveva tredici 
anni quando venne ammesso la prima volta in una biblioteca (gliene 
mancavano altri quattro per essere in regola), e fu in questo modo 
che intraprese «la vita dura e magnifica dell’onnisapiente»3. Tutto 
quello che mancava, voleva farlo lui. In una molteplicità di progetti 
urgeva anche un commento positivo e disinteressato alla Bibbia, da 
far rientrare nella logica di quel gusto alla provocazione che, come 
è noto, occupava e dinamizzava il giovane scrittore. Nel paziente 

1 D. GIULIOTTI, Tizzi e fiamme, a cura di M. BALDINI, Siena, Edizioni Cantagalli, 1999, 
p. 96.

2 Ivi, p. 97.
3 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.21.
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esploratore ch’è stato, nell’invitto cacciatore che si è provato nel 
bosco del pragmatismo e del vocianesimo, sono da reperire i pro-
dromi della sua conversione. Ma commetteremmo un torto se non 
dicessimo che Papini, anche dopo essersi convertito, continuerà ad 
essere suscettibile agli abissi della psiche, alla istabilità delle cose 
credute molto, ma non del tutto; in lui, infatti, la mozione degli 
affetti è sempre possibile. Non cesserà mai d’essere impresario di 
diluvi insidiosi perché, fino a quando l’ossigeno gli arriverà al cer-
vello, l’insidia stanzierà nel suo pensiero. È la sua condizione, è lo 
stato che lo definisce per quello che di lui leggiamo. A conferma 
di questo si veda la corruzione, mai taciuta e spesso accolta, di uno 
spettacolo dove l’Io viene imposto – amplificato quasi sino all’esau-
rimento – come nei due possibili finali di Un uomo finito, restando 
sempre e comunque il protagonista indiscusso. Ci riferiamo alla 
curiosa ritrattazione del titolo del libro messa a punto negli ultimi 
due capitoli: dopo avere scritto numerose pagine scontente, scorate, 
spezzate del tipo «Sono un imbecille!» (XXXV) «e un ignorante» 
(XXXVI), Papini le rovescia tutte e sospende il titolo dell’opera: 

Non indietreggio, non mi dò per vinto. L’ho già detto; non 
sono finito. Il titolo di questo libro è sbagliato: poco male. Qui 
dentro c’è un uomo ch’è disposto a vendere cara la sua pelle 
e che vuol finire più tardi che sia possibile4.

IV.2. Uomo finito e Homo apostolicus

Ci sembra di poter dire che Un uomo finito sia stato accolto 
come autentica, sincera autobiografia quando, invece, è un testo 
ambiguo già nel titolo, con quel «finito» che in verità significa «non-
finito», come appunto emerge nell’ultimo capitolo del libro5. Eppure 
è stato detto che tale esteriorità non è da ritenersi la risultante di un 

4 Ivi, p. 206.
5 A tale proposito si legga anche G. PAPINI, Il non-finito: diario 1900 e scritti inediti giovanili, 

introduzione di G. LUTI e P. CASINI, trascrizione e descrizione dei manoscritti, traduzione dal 
francese e note a cura di A. CASINI PASZKOWSKI, Firenze, Le Lettere, 2005.
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egocentrismo grosso e pedestre: è piuttosto un velario dispiegato 
tra l’Io e l’Altro, per creare un malinteso nell’animo di chi lo guarda 
e di chi lo legge, un’architettura dietro la quale il poeta cerca di 
rimpiattare un’inquietudine forte e genuina, che è poi il propellente 
della sua ricerca. In altre parole, la sua è l’inquietudine di chi, 
malgrado tutto, sente la propria impotenza, l’incapacità di chiudere 
e di giungere a conclusioni risolutive. Ma è anche l’inquietudine 
che, residuata nell’apologeta di certezze cristiane, verrà adoperata a 
sostegno di una fede operante e istintivamente resa a servizio di una 
coscienza insoddisfatta, che cerca di non penalizzarsi alla richiesta 
di obbedienza richiesta, al fedele, dalla Chiesa docente. In merito 
a questo, in una lettera inedita del 18 dicembre 1930, Papini scrive 
a don Giuseppe De Luca:

Che la mia anima non sia tranquilla, come tanti credono, è 
vero. E come potrebbe essere? Il cristianesimo – soprattutto 
quando non riesce a informare compiutamente la vita, e ciò 
accade ai santi – è tutt’altro che euforico. Passare dal molle 
guanciale del dubbio alla fede è come passare dalla ubriachezza 
smaniosa all’insonnia della responsabilità. Chi s’immagina che 
diventar cattolici voglia dire acquietarsi e riposare non sa cosa 
voglia dire cattolicesimo. San Paolo, sant’Agostino, Pascal […] 
Manzoni non erano davvero anime soddisfatte e calme. Anche 
la Grazia si paga.

Questa inquietudine è ciò che in Un uomo finito viene chiamata 
esigenza di irrazionalità. Nell’ottavo capitolo (La scoperta del male) 
dell’autobiografia intellettuale del 1913, lo scrittore elabora una 
teoria enunciabile sinteticamente in tre sillogistici punti:

1. La vita, per essere qualcosa di sopportabile, va vissuta.
2. È la sensibilità – e quindi il corredo degli istinti e delle 

emozioni – che crea e riempie la vita.
3. Esaminare e filtrare col pensiero la propria esistenza 

equivale a sospenderla, vanificarla, dissolverla.

Consideriamo questo per affermare che la religiosità del primo 
Papini consiste nel cautelare – reclamandola – la perturbabilità del-
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l’uomo moderno e, in secondo luogo, nell’inclusione della religione 
nei gradi del sapere, nel gomitolo delle lettere e degli studi storici. Si 
tratta di una religiosità che sempre più significa raccontare la fede 
degli uomini come esperienza complessa, vissuta conflittualmente, 
con trepidazione (talvolta persino assurdamente) fino al paradosso. 
Ciò significa che la visione cristiana del fiorentino si mette in movi-
mento a partire non dalla dissoluzione, dalla deliquescenza, dai colori 
e dagli splendori degli angeli e dei presepi, ma dalla fede ossimo-
rica, antifrastica, edificante di alcuni illustri modelli – Agostino, 
Gioacchino da Fiore, Caterina da Siena – che si prestano ad essere 
spesi, nel Novecento, quali esempi moderni di umanità e psicologia; 
modelli che vanno a nutrire la vena pedagogica di cui il neo-conver-
tito si serve per allevare in sé un Homo apostolicus dal cristianesimo 
profetico ed evangelizzante, ricco di prospettive, che – pronto alle 
novità dello spirito e della storia – serve ad aprire le menti e non a 
intormentirle o terrorizzarle. L’11 agosto 1928, durante la rilettura 
di Sant’Agostino, Papini scrive che il cristianesimo, almeno nei primi 
secoli, è una religione di «uomini in attesa». A suffragio di questo 
ci sono L’Apocalisse e gli innumerevoli fogli di san Paolo. Affinché 
la religione permanga nella vita che si evolve e non si riduca ad una 
somma e ad un rituale, l’attendere qualcosa di grande e di definitivo, 
il non credere che tutto sia finito e definito è una forza validissima, 
un potente antiossidante della fede moderna che punta a infuturare. 
Una delle lettere più significative, in questo senso, per capire il nuovo 
orientamento di Papini è quella rivolta ai teologi:

La verità, dolorosa verità, è che la vita ardente e creante del 
pensiero s’è ritirata da voi. Dopo San Tommaso – e diciamo 
pure dopo Suarez – non siete stati capaci di elevare una nuova 
e potente sintesi teologica. Soltanto le grandi eresie son riuscite, 
ancor per un tempo, ad accendere gli animi e ad agitare le menti 
[...]. Nel vostro chiuso mondo nulla è accaduto. Voi pesticciate 
da centinaia d’anni la via maestra della tradizione e l’avete resa 
così malagevole e buia che i camminatori più intrepidi prefe-
riscono inerpicarsi sui sentieri rocciosi delle montagne o di 
perdersi negli sterpeti delle selve. [...] Ma può la scienza di 
Dio, se vuole riacquistare l’affetto dei disattenti e degli sviati, 



138

Voce del silenzio, luce sul sentiero

rimaner sempre sugli spalti e le postierle del secolo decimoterzo? 
Non può avere anche la Teologia, come tutte le scienze, i suoi 
avanzamenti e i suoi progressi? Lo stesso San Tommaso non 
parve ai suoi tempi un rivoluzionario sì da suscitare opposi-
zioni e condanne? Confrontate fra loro Sant’Agostino e San 
Bonaventura: tutt’e due fermi, e sicuri nella fede di Cristo e di 
Roma, tutt’e due nutriti di ogni sapienza e dottrina, tutt’e due 
spiriti raggianti e volanti nel terzo cielo dell’amore. Eppure 
quanto è diversa la teologia loro, pure partendo dal medesimo 
fonte e giungendo allo stesso monte. San Bonaventura predi-
legeva e praticava Sant’Agostino ma non lo ripeteva. Con le ali 
del genio di Tagaste il genio di Bagnoregio faceva altri voli6.

Si tratta di un’esortazione a riscrivere il dogma cattolico con un 
linguaggio moderno, perché – secondo Papini – l’importanza di 
un sistema teologico scolastico, a cui si era assuefatto il pensiero 
cattolico per secoli, non esclude la possibilità di un altro sistema 
di pensiero.

IV.3. L’esperienza del Crocifisso

Carlo Bo, nella Postilla a Papini, scrisse che quelli tra il Venti e il 
Trenta sono gli anni della «splendente maturità» dello scrittore di 
Firenze, tempo in cui alla iattanza della morale cattolica contrappose 
arditamente l’umanità di Agostino e la forza di Cristo poeta. Ma sono 
anche gli anni di un’arte provocatoria mai interrotta, gli anni di una 
ricerca del divino che – uguale a lievito fattosi pane – ricade in Storia 
di Cristo e in Sant’Agostino, quale sistema di espressioni e di concetti 
in grado di ricapitolare le esperienze precedenti, dal «Leonardo» a 
«La Voce». Nel decennio della sua maturità i caratteri più dramma-
tici ed icastici della «storia di un’anima» risultano particolarmente 
adamantini, perché la poesia e la fede l’hanno resa più profonda. 
Maturano, con grande vivacità, frutti e fiori inattesi, i più gustosi 
saranno quelli della pietà e della tolleranza, tipici del Papini anziano. 

6 G. PAPINI, in Testimonianze e polemiche religiose, Milano, Mondadori, 1960, pp. 411-
414.
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Sbocciano nuove amicizie, vengono consolidate quelle esistenti; il 
poeta e il contemplante – saggiato il vasto mondo di Dio – sono 
pronti a forzare intimamente la gabbia della moralità cattolica, nel 
caso questa si faccia troppo stretta. Con la conversione, la letteratura 
diviene ancor più autobiografica ed autoreferenziale, l’esperienza 
pragmatista del giovane è sempre più tributaria di quella cristiana 
del maturo. Un discorso continuo ed aggregante di tutte le tappe 
percorse è quello su Cristo che – con l’approssimarsi degli anni della 
pacificazione, passando prima per I testimoni della passione (1938), 
quindi da Il Diavolo (1953) – moltiplica le sue istanze, aguzza l’aculeo 
del fascino ma anche quello del dubitare umano:

Neppure la sete di Cristo gli si era spenta con la preghiera 
mattutina nella chiesa di fronte a casa sua. Quando Papini 
tornava nel suo studio l’inquietudine, il dubbio tornavano ad 
attanagliarlo e per respingerli cercava i grandi testimoni, S. 
Agostino, gli “operai della vigna”, gli uomini di questo libro. 
Oserei dire che perfino nei libri di invenzione come Gog ser-
peggiava tale senso di insoddisfazione7.

Nel numero di giugno-agosto 1905 del «Leonardo», Prezzolini 
pubblicò un articolo significativo e di grande modernità dal titolo 
l’Esperienza del Cristo. Ebbene, per lui l’incontro con Gesù doveva 
necessariamente condurre gli stessi amici del «Leonardo» – accusati 
di parlare d’azione ma di non agire, e di misticismo senza avere il 
divino nel cuore – ad assumere una posizione più chiara, più netta in 
materia religiosa. Colui che incontra Cristo deve desiderare anzitutto 
di fare un’esperienza suprema, totalizzante, che trasformi l’anima a 
partire dal profondo, un’esperienza «che non si può compiere che 
a prezzo di tutta, ma tutta la nostra vita»8:

7 C. BO, Prefazione a I testimoni della passione, Genova, Marietti, 1997, p. XI.
8 QUODVULTDEUS (GIUSEPPE PREZZOLINI), L’esperienza del Cristo, III, 3°, giugno-agosto 

1905, poi in «Leonardo» 1903-1905, vol. I, riletto da M. QUARANTA e L. SCHRAM PIGHI, Sala 
Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1981, p. 90. S’invita anche alla lettura di G. PAPINI – G. 
PREZZOLINI, Carteggio, vol. I, 1900-1907 Dagli «Uomini Liberi» alla fine del «Leonardo», a cura 
di S. GENTILI e G. MANGHETTI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003: L’esperienza di 
Cristo, XXXII, 337 n., 383 e n., 389, 430.



140

Voce del silenzio, luce sul sentiero

Bisogna essere perfetti. Stare a mezza via come noi ora siamo, 
lodare e non agire, applaudire ma non osare, guardar da lontano 
ma non accorrere, è piccolo e sciocco9.

Ci sembra di poter dire che da questo articolo emergano alcuni 
caratteri che, nella Storia di Cristo, vengono ampiamente riattualizzati. 
Prima di tutto la visione di Gesù quale esperienza individuale:

Le menti che conoscono il Divino lasciano la teologia per la 
religione, si occupano meno del dogma e più del sentimento, 
amano poco la lettera e molto lo spirito. Dal mondo esterno si 
passa con piacere all’interno. Ciò che agisce è il Cristo stesso, 
le conversioni si ottengono più per la sua vita e per la vita dei 
suoi santi, che per l’esposizione della dottrina ecclesiastica10. 

L’intento del Papini convertito è quello di far conoscere la figura 
di Cristo nella sua massima umanità, affinché il germe della conver-
sione possa cadere, con maggiore possibilità d’attecchimento, nel 
cuore del lettore. Egli condivide, con Prezzolini, la convinzione che 
«il Cristianesimo non ha avuta né, ora soprattutto, può avere forza di 
penetrazione e di convinzione, che con la realtà del Cristo»11. Papini 
che dice «Tutto l’amore che potremo torchiare dai nostri cuori deva-
stati sarà per te, Crocifisso, che fosti tormentato per amor nostro e 
ora ci tormenti con tutta la potenza del tuo implacabile amore»12, 
sembra rimandare, ancora, al monito di Prezzolini che scriveva:

Chi sa cosa vuol dire possesso del Divino, l’essere alle soglie 
della completa perdita di se stesso, il gittarsi perdutamente 
nel Tutto, questo donarsi che è un acquistare, questo finire 
che è un principiare, questo abolire, ghigliottinare l’io che è 
un risorgere e un vivificarsi, conosce anche i caratteri della 
terribile esperienza del Cristo13.

9 Ivi, p. 94.
10 Ivi, p. 91
11 Ibidem. Corsivo nel testo.
12 G. PAPINI, Preghiera a Cristo, in Storia di Cristo, Firenze, Vallecchi, 1921, p. 629.
13 QUODVULTDEUS (GIUSEPPE PREZZOLINI), L’esperienza del Cristo, cit, p. 92 Corsivo nel 

testo.
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L’esperienza di Cristo si presenta come un fatto storico incontro-
vertibile. Le vite dei Santi appaiono a Prezzolini esempio di come tale 
esperienza abbia potuto incidere sull’animo umano: «Le massime 
gioie, gli stati d’anima più sovraumani, più vicini, quanto è possibile 
ad uomo, alla felicità perfetta della Divinità sono stati raggiunti da 
essi»14. I grandi progetti papiniani – e tra questi vogliamo includere 
la Storia di Cristo – non si riducono ad un intarsio impreciso e 
rarefatto di un lavoro tutto sentimentale e passibile, ma attingono 
alla consapevolezza ed ai problemi di un convertito in travaglio. Il 
Papini cristiano per assicurarsi alla boa della fede, non ha bisogno 
di farsi portare dalle fantasime della retorica che tutto esagera ed 
amplifica, non è unicamente, come molti hanno creduto (Orlando 
Danese in primis15), uno scrittore inghiottito dalle prospettive della 
celebrazione, e neppure un cervello impigliato nell’incàvo vischioso 
di un moralismo austero. Tutto quello che il suo antico misticismo 
ha fruttato, l’esigenza di comprendere nel novero delle lettere le 
testimonianze dei santi sensibilmente più umani, attesta la natura 
travagliata della conversione papiniana, l’inquietudine mai placata 
quale nucleo indistruttibile di uno spirito profondamente dram-
matico. Come è valso per Paul Claudel (significatamente riferito 
in Italia da Piero Jahier), il cattolicesimo costituisce, per il toscano, 
un momento difficile ed amaro, il punto d’approdo di una ricerca 
divenuta angosciosa, dacché le delusioni e la stanchezza del conver-
tito sono tanto profonde, quanto potenti erano stati gli entusiasmi 
dell’ateo. In molte pagine del Papini non ancora cattolico – prime 
tra tutte quelle di Un uomo finito – c’era già un’anima religiosa senza 
Dio, che quanto più si addannava per privarsi della divinità, tanto più 
cedeva agli agguati di una voglia di grandezza che era già sopracele-
ste. In questa prospettiva, divina era la crisi d’identità che sboccava 
in un dramma conoscitivo profondo e tumultuante; tendenti alla 
divinità erano gli impulsi di potenza che rivelavano una smaniosa 
volontà di appropriazione come risoluzione di un’anima evoluta ma 
sitibonda la cui essenza era già indegradabilmente religiosa. Papini 

14 Ibidem.
15 O. DANESE, Il satiro di Dio (Papini), Mantova, F. Paladino, s.d.
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proverà a trovare nella conversione un porto cui approdare con la 
sua ansia di autogiustificazione e di crescita individuale. Si potrebbe 
obiettare che mancano le prove di tanta presentita fissità religiosa, 
in tal caso basterà ricordare che il vero ateo è atarassico, respinge il 
calore e per questo porta in sé il ghiaccio del sepolcro prima ancora 
di morire. Ma l’antidio fiorentino non poteva essere ateo: anche se 
razionalmente non dava ricetto a Dio era inquietantemente vivo, la 
passione lo accaldava e gli impediva di morire di una fine privativa, 
gli impediva, cioè, di sbrigare affetti e rancori nei confronti del 
Tutto. A darcene prova maggiore sarà l’autore stesso ne La seconda 
nascita che, come s’apprende dai taccuini, venne scritta, a tappe, 
nel 1923 (tre capitoli stesi in tre giorni consecutivi – dal 26 al 28 
marzo a Firenze – tutti gli altri fra il 29 settembre e il 5 novembre 
a Bulciano):

Chi mi guarirà dalla mia salute? Chi avrà compassione del 
mio benessere? Ho la speranza d’una felicità eterna; Cristo 
medesimo me l’ha promessa colla sua bocca16.

Sarà soprattutto Carlo Bo a rivendicare in tutta l’opera di Papini 
– e con tutta comprendiamo anche quella del giovane – l’ombra 
perdurante della conversione, ossia un “abito” spirituale con finalità 
religiose:

Non facciamo distinzioni filistee fra l’ateo e il credente, Papini è 
sempre stato sulla strada della fede, anche quando bestemmiava 
non perdeva di vista quello che sarebbe diventato poi il suo 
antagonista. Lo stesso bisogno di lotta, di contestazione è una 
spia delle sue molte debolezze, della sua fragilità organica. Dio 
gli appariva già da prima come un termine assoluto, come chi 
doveva essere giudicato l’autore di promesse assolute e l’autore 
di confessioni negative altrettanto assolute. Quando entra nel 
vivo della questione spirituale, le sue scelte non lasciano dubbi; 
non ha interesse per il movimento dei modernisti che a suo 
giudizio non trattavano problemi assoluti ma si limitavano ai 
margini della storia del cristianesimo mentre si sentirà molto 

16 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 1 Disormeggio), Firenze, Vallecchi, 1958, p. 13.
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più coinvolto – sulla traccia di Giuliotti – dal cattolicesimo 
francese, da Bloy, da Hello, da chi insomma si proponeva 
di ribadire, caso mai accrescendone il peso, le verità prime 
della Chiesa. Era ancora una volta la scelta del “massimo”, del 

“tutto”, insomma dell’assoluto. Del resto la sua conversione 
era stata una conversione del cuore, non veniva da un appro-
fondimento, non era stata costruita su delle verifiche e delle 
prove, l’intelligenza avrebbe seguito, anzi l’adesione nasceva 
dal fallimento delle armi dell’intelligenza che aveva sfruttato 
per oltre vent’anni e ora si rivelavano inutili17.

Prima ancora di Bo, già Domenico Giuliotti aveva suggerito ai 
critici di guardare a Papini nella totalità del suo sviluppo intellet-
tuale e letterario, cioè senza smembrare il personaggio e l’opera in 
lacerti riferibili a fasi intellettualistiche isolate. Aveva rilevato che 
«nell’uomo vecchio c’era già in germe l’uomo nuovo e che questo, per 
gradi, si è sviluppato da quello»18, volendo stabilire – con l’autore di 
Un uomo finito – anche un confronto in parallelo, per sentirlo fratello 
in Cristo e, soprattutto, per riqualificarlo, nel panorama culturale 
italiano, come l’ultima grande acquisizione dell’armata vaticana:

Egli è un meraviglioso poeta fecondo; io sono un arroventato 
poeta muto. Ma le nostre due anime, nel servire la verità, sono 
una. Cristo, che ci ha fatti incontrare, non per caso, al piede 
della sua Croce, ci fa vedere, dalla stessa altezza, con gli stessi 
occhi, con lo stesso dolore e con la stessa speranza, ciò che 
s’intrica e si districa fra le caligini sanguinose di questo capo-
volto mondo moderno che cerca spasmodicamente il piacere 
e riafferra, ogni giorno, la propria disperazione19.

Papini arriva a Cristo dopo una serie di smentite: aveva interro-
gato il pensiero dei filosofi per trovarsi e per chiarirsi, ma il paradiso 
della ragione non bastava a dar consistenza all’uomo; insoddisfacente 

17 C. BO, La condizione cattolica, in Giovanni Papini, l’uomo impossibile, a cura di P. 
BAGNOLI, Firenze, Sansoni, 1982. 260 pp. 67-69.

18 D. GIULIOTTI, Tizzi e fiamme, cit., p. 101.
19 Ivi, p. 108.
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anche il furore diventato ossatura morale, creativa, interpretativa 
del pragmatista; inadatto a pacificare lo spirito anche l’impeto di 
negazione del Trascendente da parte dell’Uomo finito, l’invettiva 
blasfema dell’Uomo-Dio, verso l’uomo comune, di pari impatto 
emotivo della sfidante affermazione dannunziana «Uomo non c’è 
Dio se tu non sei quello!»20. Non gli restava nulla di concreto. Il verso 
dell’Ariosto «Visse tutta la sua età solo e selvaggio»21 gli somigliava 
sempre più. Nemico di tutto e di tutti, si liberò da una certa solitudine 
da estraneità, passando a Cristo. Solo una volta abbandonatosi a Lui 

– al «Grande Straniero» di Eliot e all’«Angelo Smarrito» di Salinas 
– Papini, sui presupposti di un profondo cambiamento naturale 
dell’animo, iniziò a conoscersi davvero. Di questo cambiamento 
Papini ha posto un saggio scrupoloso ne La seconda nascita:

Non bastava scavizzolare tra eresie e mitologie, con un piede 
in Tracia e uno in Galilea. Disnebbiarsi dall’errore è pena vana 
se poi si riprecipita in qualche briachezza di verbi e sostantivi. 
Sentivo che per sostenere l’jattanza di rinunziare a tre quarti 
dell’eredità cristiana si richiedevano ben altro che antitesi e 
appelli. Il problema era uno solo, ma tale da costernare chiun-
que: in quali modi, con quali mezzi, si possono cambiare le 
anime degli uomini? Cambiarli effettivamente, non coi discorsi 
e le speranze. Cambiarli proprio nella sostanza nucleare non 
soltanto la pelle e l’apparenza22.

Cambiare nella “sostanza nucleare” significa fare una scelta: 
«Appartenere a una chiesa, a una scuola, a un partito, a una filosofia, 
a una donna, significa aver fatto una scelta. E la vita è una continua 
scelta». Ora, questa scelta – la conversione – ha comportato anche 
una ritrattazione del suo passato intellettuale. Infatti, ancora ne La 
seconda nascita troviamo, oltre al segno di una resurrezione spiri-
tuale in Cristo, anche la rievocazione del deicida a cui il convertito 
ripensa sentitamente:

20 G. D’ANNUNZIO, Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele 
D’Annunzio tentato di morire, in «Il Vittoriale degli Italiani», 1995, p. 321.

21 L. ARIOSTO, Orlando Furioso, canto XLIII, ottava 13ª.
22 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 38 Cambiar anima), cit., p. 253.
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Gli atei, di qualunque schiatta e scuola, sono i più gagliardi e 
fedeli ausiliari dei teologi. Tutte le strade che precipitosamente 
scavano, assillati dalla paura d’Iddio, menano tutte all’assurdo, 
alla nichilità del pensiero, alla morte dell’anima. Chi li segue 
e li vede non ha scelta che tra il nulla e il ritorno. Molti, non 
abili a riconoscere il nulla e la morte sotto i cenci frangiati 
delle parole, si baloccano sugli orli degli abissi e si arrischian 
perfino alla danza – ballo di spettri briachi di ventosità dotte, 

– gli altri, quelli che hanno occhi e vedono, che hanno orecchi 
e odono, tornano verso l’unico ricovero, verso la Porta Stretta: 
stretta apertura che dà il passo a una divina città di viventi, di 
verità viventi ed eterne23. 

La problematica del «Tutto» in lui si risolse con la scelta del 
ritorno alla «Porta stretta». La scelta dell’amore divino di cui le 
sue poesie (specie quelle di Pane e vino) e il canto prosastico de 
La seconda nascita – prima ancora che la Storia di Cristo – acquisi-
rono e resero il calore. La fiera proposizione del «Tutto» dell’Uomo 
finito si trasforma, nel convertito, in superamento del «nulla», nel 
travalicamento di quella mancata Esperienza di Cristo denunciata 
da Prezzolini già al tempo del «Leonardo». In questo superamento 
consiste la conversione di Papini, esperita in una notte d’agosto 
del 1919, notte in cui il «propagatore violento dell’anticristo resta 
inchiodato dalla contemplazione del simbolo cristiano e si prostra 
battendosi il petto»24:

Nell’alta notte agostana, 
sotto il perlato brividìo,
fuori della mia tana
inginocchiato, riconobbi Iddio.

Inginocchiato tra i sassi e tra i cardi,
presso la balza che porta la croce,
vidi nel buio i Suoi sguardi
e mi parlò la Sua voce.

23 Ivi, (cap. 32 Il Dio degli atei), p. 217.
24 M. DONADONI, Papini: il furore e la scelta, in «Palaestra», anno V, n. 4-5, luglio-ottobre 

1966, p. 247.
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Nel taciturno universo
deste e presenti due sole persone:
un minimo bruto riverso
sotto la faccia del Padre Padrone.

Battuto il cuore da fitti rintocchi,
abbandonandomi docile sulla
dura sassaia che trita i ginocchi,
seppi alla fine il mio nulla.

Dentro di me la superbia disfarsi
sentivo tutta e nel fulvido abisso
vidi – o mi parve – due mani schiodarsi
dal tronco nero del mio crocifisso25.

 
In questa poesia di Pane e vino, ma anche nelle altre della rac-

colta, si ritrova integra la scienza di Papini, «il suo principal verbo» 
che poi è il forte sentimento che proviene dalle cose per attestarsi 
nella «ragione eterna» e nella fede. Per Carlo Betocchi in questo 
sentimento sta «la sublimità» del poeta ma anche la grandezza di un 
uomo «che sa rendersi acerbo […] a fin di bene»26. E notiamo, ai 
fini della nostra analisi, che vi è la stessa croce descritta, con stupore 
e senza reticenze, in ben due capitoli de La seconda nascita:

Di faccia a casa mia c’è una croce. Una croce nera di legno 
piantata in cima allo scoglio. Non grande: appena un ragazzo 
vi potrebbe esser crocifisso. Non ricca, non bella, non pau-
rosa. Rattoppata con pezzi di latta, squadrata da un contadino 
con l’accetta; scalzata, tremante, benvoluta. [...] Da tre anni 
uomini e donne mi chiedono per quali ragioni son tornato a 
inginocchiarmi, per quali strade ho riconosciuto il cammino 
che conduce alla grotta di Cristo, al lago di Cristo, ai monti 
delle beatitudini e del sangue. Posso rispondere che una delle 
ragioni è questa croce di legno? Due pezzi di legno incatramati 
son forse una «ragione», un argomento, un’apologia? Quando 

25 G. PAPINI, Felicità irrimediabile, in Poesia in versi. Opera prima, Pane e vino, Firenze, 
Vallecchi, 1947, pp. 169-170.

26 C. BETOCCHI, Osservazioni sulla poesia di Papini, in «Il frontespizio», anno IX, giugno 
1937, n. 6, p. 434.
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venni la prima volta quassù c’era la croce: la prima cosa che vidi 
arrivando dopo una salita nella nebbia piovorna d’aprile. Sul 
primo non ci badai, emblema d’una fede contadina, che ormai 
si rifugiava nelle alture, tra i medievali sopravvissuti. Ma presto 
fu mia: lì sotto era bello il vedere, bello il posare. Sull’erba, le 
spalle appoggiate allo scoglio, accanto a due sterpi di carpini, 
tra i cardi (fiori azzurri tutta sostanza, e confacienti alla mia 
natura) era dolce veder passare il tempo, soffermarsi il fiume, 
rifarsi le nuvole. Tutta la valle, da quella punta protesa, era mia. 
[...] ma tutte queste tentazioni non mi tentavano; appollaiato 
sul quel sasso toscano, in questo estremo biscanto della mia 
terra, mi rassegnavo alla meditazione, combattevo con le mie 
voglie, mi rifornivo d’aria corrente. Quante ore della mia vita 
ho passato all’ombra della mia croce. [...] Rimanevo solo colla 
croce, io solo nel mondo, come l’ultimo uomo scampato a un 
nuovo diluvio, avviticchiato all’albero nero dell’ultimo scoglio 
emerso dal nulla: solo al di sopra di un infinito mare di fumo 
e di cenere, a tu per tu col Crocifisso27.

E poi, nel capitolo che segue:

Vado anche oggi alla croce per riconoscere il mondo. Un costone 
tra due clivi – dugento passi – mi porta come un ponte, come 
una gobba, come il crinale d’un precipizio. [...] Non vorrei 
nominarti invano. Tu che sorridesti a questa patria di serpi e 
l’accarezzasti con la Tua mano ancor più luminosa di stelle e di 
lune. Ma forse Ti sei riconciliato stamane con la discendenza 
del Rosso mangiatore di pomi e la terra è tornata giardino. Una 
giornata come questa aggiunge perfezione all’universo. Tutto 
sembra rifabbricato e lavato dalla Tua mano. Dal giorno della 
prima nascita non ho sentito il cuore così leggero, l’anima così 
tranquilla, gli occhi così riposati. L’erba giovane, i fiori bambini, 
il fiume purificato, le piante rinnovellate stanno sulla palma 
del lungo paese come regali sopra l’altare. Il cielo ha odore di 
gioventù; le tombe del camposanto sembran candidi fiori posati 
in un prato chiuso; le vaste nuvole bianche sembran mantici 
dove gli angeli poseranno calici di zaffiro; il mio cuore batte 
come un’ala di colombo28.

27 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 3 La croce), cit., pp. 21-23.
28 Ivi, (cap. 4 Alleanza), pp. 29-30.
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Da questi due brani traspare la spiritualità di uno scrittore che, 
una volta accettata la vulnerabilità di tutte le posizioni assunte in 
precedenza, invoca la riconciliazione (al Dio cattolico) per rinascere. 
Tuttavia, a ben vedere, nella conversione di Papini non c’è niente 
di esemplare, di elevabile cattolicamente a modello. Anche dopo di 
essa, difatti, nulla sarà più costante della sua perplessità, della sua 
drammatica profondità, quale termine fondante del dubitare:

Ti ho detto che amo Cristo e più vorrei amarlo. E sento, a volte, 
anche il desiderio della solidità, dello splendore, della saviezza 
che vedo nella Chiesa. Ma è un desiderio, non ancora volontà, 
né amore. La mia intelligenza mi accosta e nello stesso tempo, 
per altre ragioni, mi tira addietro. Troppe cose mi dividono, 
troppe poche mi spingono29.

La fonte più antica della sua inquietudine possiano trovarla nella 
precoce e gelosa consapevolezza di un essere che lotta con l’Al-
tro per imporre il proprio Io (a chiarezza e garanzia della propria 
poesia). Quando si pensa al Papini di Un uomo finito, ma anche 
a quello maturo della conversione e della malattia, verrebbero da 
rammentare alcune affermazioni di Aldous Huxley quando, nel The 
Devils of Loudun del ’52 (l’anno prima de Il Diavolo papiniano, per 
l’appunto), scriveva che la psicologia trova nell’anima qualcosa di 
simile alla realtà divina. 

IV.4. L’incertezza della luce

Per il giovane Papini, quello del «Leonardo» e del «Rinnovamento», 
rinnovare la Chiesa «nella sua stessa costituzione interna», valoriz-
zare la cultura del clero, esigere dal cattolicesimo la direzione della 
vita sociale andando «arditamente verso il socialismo laico» o fondare 
una nuova apologetica cattolica, non erano ragioni sufficienti «per 
un rivolgimento degli uomini». Questa posizione traspare bene dal 

29 Ivi, (cap. 45 Monte Fioralle), p. 305.
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saggio Dove mettete la morale?, in cui lo scrittore non perde l’occa-
sione per appellarsi ai modernisti, apostrofandoli:

Guardatevi indietro, frugate i vostri scritti, rammentate le 
vostre parole, interrogate la vostra coscienza: e che trovate? 
Troverete il disprezzo per gli ignoranti; l’animosità contro i 
vostri superiori poco illuminati; la paura di compromettervi 
troppo; la scelta del guadagno immediato invece della penuriosa 
indipendenza; l’astuzia per sottrarvi ai gastighi; la doppiezza 
necessaria per non sciupare forme secondarie della vostra vita; 
il contrasto urtante fra la veste che portate e i principî che 
confessate; l’aspirazione di farvi onore e primeggiare e forse 

– chi sa? – l’invidia, la superbia30.

Qui, l’intellettuale dava libero corso alla sua natura di polemi-
sta, di miscredente allegro e spregiudicato, non tanto animato da 
vere convinzioni, bensì mosso dalla necessità di esprimere sempre il 
proprio dissenso, addannandosi a trovare i punti deboli e le contrad-
dizioni «nelle fedi degli altri». Era l’uomo duplex a parlare, l’uomo 
finito: 

Io sono, per di tutto in due parole, un poeta e un distruttore, 
un fantastico e uno scettico, un lirico e un cinico. Come que-
ste due anime possano stare insieme e trovarsi bene, sarebbe 
troppo lungo a descrivere ma veramente è questo il fondo 
dell’animo mio31.

Ebbene, con questi stessi presupposti, Dove mettete la morale? 
è rigorosamente correlato all’articolo La religione sta da sé, pubbli-
cato sul «Rinnovamento», dopo la scomunica dell’enciclica Pascendi 
Dominici Gregis (Pio X, 1907) rivolta a quanti avessero continuato a 
collaborare alla rivista. In queste pagine – consacrate a combattere 

30 G. PAPINI, Dove mettete la morale?, in Testimonianze e polemiche religiose, cit., pp. 
17-21.

31 G. PAPINI, Chi sono, in Un uomo finito, cit., p. 196. Questa dichiarazione troverà perfetta 
corrispondenza nel compendio degli amori papiniani – tracciato su «Lacerba» – destinato a 
restare valido, anche per l’ultimo Papini: «Noi amiamo la verità fino al paradosso (incluso) 
– la vita fino al male (incluso) – e l’arte fino alla stravaganza (inclusa)».
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coloro che fanno della religione un grado inferiore della filosofia 
– Papini opponeva la convinzione che il mondo religioso «non ha 
niente da spartire con il mondo filosofico» al «pregiudizio fonda-
mentale di tutta la razza hegeliana» che «il pensiero concettuale 
possa conoscere pienamente e giudicare definitivamente ciò che non 
è pensiero concettuale». In altri termini, si trattava di polemizzare 
contro la pretesa idealista di risolvere in sé la religione sottoponen-
dola al pensiero. Altro violento attacco sferrato contro i modernisti 
cattolici si trova nel pezzo Esistono i cattolici?. Qui, il bersaglio era 
«la nuova ondata cattolicante» nella letteratura francese e italiana, 
il «far l’arte col rito e colle leggende cattoliche»; e si affermava, 
sempre provocatoriamente che, tra i cattolici di allora, non esisteva 
«neppure un mezzo [...] neppure quel povero supercurato Pio X, 
presidente segreto dell’Unione Elettorale Cattolica Italiana, degno 
successore di quel Pietro che rinnegò più d’una volta il suo Gesù»32. 
Se si vuole parlare di sensibilità religiosa del Papini non ancora 
convertito, dovremmo riferirci esclusivamente, con rigore di ter-
mini, al molteplice interesse per le dottrine più eterogenee, con 
sempre il solo proposito di «esser tutto»: dal monismo materialista 
al solipsismo morale, al Pragmatismo «magico». Nel 1917 viene 
stampato il libro Polemiche religiose, un volume che raccoglie mol-
tissimi dei contributi di «argomenti molto affini» apparsi «in riviste 
poco note o in quotidiani non facilmente trovabili» e che riflette 
l’interesse forte, libero da pregiudizi, per la questione religiosa. La 
vera conversione arriverà formalmente nel 1919 con un articolo 
dove lo scrittore parla ai lettori del «Resto del Carlino» in qualità 
di credente, per esortarli «con un ritardo di quasi due millenni, a 
diventare, per la prima volta, cristiani»33. A quel tempo stava già 
lavorando, serratamente, alla Storia di Cristo, cominciata il 19 agosto 
di quello stesso anno e finita, dopo un intervallo di mesi, il 9 ottobre 
dell’anno successivo. Voleva essere «un libro di edificazione [...] 
non già nel senso della beghinería meccanica ma nel senso umano 
e virile di rifazione dell’anime». L’autore cercava così di conquistare 

32 G. PAPINI, Esistono i cattolici?, in Testimonianze e polemiche religiose, cit., p. 102.
33 G. PAPINI, Esistono i cristiani?, ivi, p. 118.
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i lettori con una persuasione principalmente letteraria, per quanto 
dicesse di tenere più alla Verità che alla bellezza. Nella letteratura 
del fiorentino c’è un ciclo di tre opere spirituali e religiose in cui, in 
un crescendo, l’adesione alla verità di Cristo si ripete: ci riferiamo, 
oltre alla Storia di Cristo, a La seconda nascita (1923) e a Il Diavolo 
(1953). Probabilmente, non avrebbe molto senso parlare della Storia 
di Cristo, come opera sincera del neoconvertito, prima ancora della 
Seconda nascita. Viceversa sì. Affermiamo ciò perché l’altezza del 
passaggio a Cristo da parte di Papini – quale fatto essenzialmente 
privato – è da reperirsi specie nel libro del ’23 in cui il credente parla 
del suo cammino di fede con parole intime, sofferte. Nel libro del 
’21, di gran lunga più celebre della Seconda nascita, talvolta manca 
questa sincerità a favore dell’aspetto più esteriore dell’apologeta di 
cristiane certezze che guarda ai devoti, che mira a catechizzare, invece 
che a ripercorrere interiormente i sentieri della sua conversione. La 
sua capacità di «improvvisare un’amplificazione sopra qualunque 
tema» – per dirlo con Renato Serra34 – è l’intento caratterizzante e 
più appariscente della Storia. Nel riscrivere i Vangeli, Papini ampli-
fica il racconto servendosi di tutte le variazioni possibili sui temi del 
Nuovo Testamento, come la stalla, i pastori, i Re Magi e così via. Un 
esempio finissimo ci proviene dal capitolo L’esilio egiziano, in cui 
l’autore parla dell’Egitto, oltre ogni misura, come «paese prodigioso 
generato dall’acqua e bruciato dal sole»:

La ricchezza dell’Egitto era nel fango, nel grasso limo che il 
Nilo rovesciava ogni anno nel deserto insieme ai rettili; il pen-
siero fisso dell’Egitto era la morte; il grasso popolo d’Egitto 
non voleva la morte, negava la morte; pensava di vincer la 
morte colle simulazioni della materia, colle imbalsamazioni, 
coi ritratti di sasso, conformi ai corpi di carne, che scolpivano 
i suoi statuari. Il ricco, il grasso egiziano, il figlio della mota, 
l’adoratore del bue e del cinocefalo, non voleva morire. Egli 
fabbricava per la seconda vita le immense necropoli, zeppe di 
mummie fasciate e profumate, d’immagini di legno e in marmo, 

34 R. SERRA, Le lettere, in Scritti di Renato Serra, a cura di G. DE ROBERTIS e A. GRILLI, 
Firenze, Le Monnier, 1958.
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e innalzava piramidi sopra i suoi cadaveri perché la mora delle 
pietre li salvaguardasse dalla consumazione35.

In questo caso Papini mette da parte, con sprezzante disinvoltura, 
la ricerca scientifica ed il serio documentare, per riempire la Storia di 
notizie fin troppo didattiche, da manuale scolastico. Niente di tutto 
questo sprezzo, di questo indottrinamento né opera di massiccia 
volgarizzazione di temi sacri si ritrova ne La seconda nascita. Questo 
libro non è soggetto alla dottrina; sarà il dato spirituale privato a 
fare da documento e da testimonianza della fede in Cristo. Queste 
pagine anticipano il contegno dell’ultimo Papini; quello spogliato 
di ogni superficialità che ritorna, consapevolmente, a far sentire il 
proprio timbro d’arte e di umanità sincera, già tutto formulato nel 
libro del ‘23:

Agli uomini, che sempre più vorrei amare, non posso offrire 
che un po’ della mia anima. Una testimonianza leale, scritta 
col cuore, ma che per necessità si esterna in parole. È poco, 
quasi nulla. Ma un’anima, anche s’è la più ignobile tra quante 
abitarono carne d’uomo, è pur la maggior ricchezza della terra. 
E se qualche volta, in queste pagine, sentirete un battito, un 
pulsar vero, ricordatevi che il mio arido cuore amò, quasi sem-
pre, più che non fosse amato36.

Abbiamo scritto che ne La seconda nascita Papini ci dà conto 
della sua conversione, della scoperta di un nuovo mondo, del pro-
prio “riscatto”, della propria resurrezione nello spirito. Ma ci parla, 
anche, dell’antico conflitto tra ragione e sentimento. In quest’opera, 
il suo volontario apostolato cristiano non è mai gioco o doppiezza; 
l’intelligenza è legata e messa a servizio del cuore. A dirlo è ancora 
l’autore: 

Questo dissidio [tra cervello e cuore], non chiaro neanche a 
me, durò fino al giorno in cui la verità divina di Cristo non 

35 G. PAPINI, L’esilio egiziano, in Storia di Cristo, cit., p. 22.
36 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 34 Dedica ai batraci), cit., p. 232.



153

Capitolo IV

fece conquista anche nel mio cervello e ora cuore e intelligenza, 
finalmente combacianti e concordi, hanno ridato unità e pace 
a un uomo che pareva tormentarsi e tormentare per diverti-
mento, e quel perseguire sempre nuove morgane non era altro 
che il rimorso confuso di questa interna e inquieta disarmonia, 
oggi, per compassione del Padre, finalmente ricomposta e per 
sempre»37.

Ben diverso polso e una coscienza ancora più forte dei propri 
mezzi sono ne Il Diavolo. Qui, Lucifero viene riabilitato, alla fine 
dei tempi, in conformità all’apocatastasi di Origene, riabilitazione 
che non intende tradire il dogma e la lettera teologica cristiana: in 
questo libro, dove ci si ferma a riflettere sul problema della colpa e 
del perdono, l’autore guarda a «pacificare tutto l’universo sotto le 
grandi ali di Dio interferendo in un campo lontano dal suo criterio 
valutativo e dalla sua esperienza di letterato cristiano sempre inquieto 
anche dopo la scelta»38. Anche Il Diavolo, come molti dei volumi che 
l’hanno preceduto, conosce una stesura rapidissima. Viene scritto 
in due mesi, tra marzo e maggio del 1950, ma pubblicato tre anni 
dopo. Il motivo del demonio non è più tanto materia di umorismo 
e spregiudicatezza come lo era stata per il primo Papini; il secondo 
ha saputo trattarla con sensibilità ed equilibrio, senza esimersi, certo, 
dall’esporre qualche spunto con pacata ironia: 

I filosofi, infatti, non si degnano quasi mai di chiamare quel-
l’essere col suo vero nome, benché non possano fare a meno 
di parlare di lui sotto nomi più astratti e perciò più «decenti». 
Uno di loro, il famoso Alain, scriveva, con aria soddisfatta, 
nel 1921: «Le diable a subi le même sort que toutes les appa-
ritions... La guerre même, autant que j’ai vu, n’a point fait 
revivre le diable et ses cornes». Perché il Diavolo, per questo 
burbanzoso e perentorio razionalista, era «un’apparizione» 
cioè qualche cosa di visibile ai sensi e siccome non mostra più 
il suo ceffo digrignante e i suoi zoccoli caprigni, vuol dire che 
ha cessato di esistere. Come sappiamo, l’imbecillità dei filosofi 

37 Ivi, (cap. 28 Rivincita del cuore), p. 189.
38 M. DONADONI, Papini: il furore e la scelta, cit., p. 249.
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«profondi» è così immensa che è superata soltanto dall’infinita 
misericordia di Dio39.

L’autore si propone di analizzare «le vere cause della ribellione 
di Lucifero (che non sono quelle comunemente credute», vuole 
dare referto, incondizionatamente, dei «veri rapporti tra Dio e il 
diavolo (molto più cordiali di quel che s’immagina)» e, soprattutto, 
mira a prospettare «la possibilità del tentativo da parte degli uomini 
di far tornare Satana al suo primo stato liberando noi tutti dalla 
tentazione del male»40. L’analisi di questi temi scottanti consiste 
soltanto in una parte dell’intero volume dacché Il Diavolo è – e 
come tale deve essere preso – «una storia delle opinioni e delle 
credenze intorno al Diavolo» ed una rassegna erudita delle «anti-
che e moderne leggende sul Diavolo». Per Emilio Cecchi le idee 
contenute in quest’opera risultano da tutte le ricerche compiute da 
Papini in materia, fin dalla sua giovinezza; il volume è allora frutto 
di una «bizzarra e sconcertante promiscuità, come d’una sorta di 
grande liquidazione libraria»41. Nell’ultimo capitolo viene sostenuta 
la tesi della finale salvezza di Lucifero e della sua «riconciliazione 
totale» con Dio; prospettiva che non chiede di essere accolta dalla 
Chiesa se non come forma di «cristiana e umana speranza». Per noi, 
Il Diavolo rientra nel novero delle opere spirituali più importanti 
di Papini, perché segna il passaggio dall’«eresia giocosa» del prag-
matista al gesto di «charitas universale» cui l’anziano intellettuale 
rimarrà fedele fino all’ultimo dei suoi giorni. La prosa è essenziata, 
da trattato, rara d’artifici. La parola viene sottratta da ogni effetto 
esterno per meglio centrare il concetto e per meglio sintetizzare 
l’intuizione. La potenza di questa prosa affiora dal fondo di una 
intelligenza riservata e di una spontaneità controllata. Il nocciolo 
irriducibile sta nella linearità dell’idea, nella lucidità del pensiero, 
come ci è dato intendere nel seguente brano:

39 G. PAPINI, Il Diavolo, Firenze, Vallecchi, 1961, p. 12.
40 G. PAPINI, Testimonianze e polemiche religiose, cit., p. 570.
41 E. CECCHI, in Storia della letteratura italiana, vol. IX, Il Novecento, Milano, Garzanti, 

1969.
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Dio, autore dell’universo, ha creato un mondo nel quale il 
peccato è possibile, la ribellione è possibile, il male è possibile, 
la perdizione è possibile. Se non vi fosse stata, nel mondo, la 
possibilità (anzi la facilità) del male, la libertà angelica e quella 
umana avrebbero potuto sempre scegliere, ma scegliere libera-
mente tra vari ordini di bene, di opere buone, di azioni giuste. 
Lucifero non ha creato il mondo e non ha creato se stesso e 
non è dunque colpa sua se l’ordine del mondo – stabilito da 
Dio – permette e tollera il peccato; non è colpa sua se la stessa 
superiorità a lui accordata lo dispone e lo inclina, come San 
Tommaso afferma, al peccato della superbia42.

Ma torniamo alla questione della conversione. Si diceva che essa 
risulta atipica, perché in verità Papini non crede molto nell’appli-
cazione diretta del Vangelo nella vita politica e nella società. La 
pura obbedienza alla Chiesa non rabbonisce la sua inquietudine. 
Al contrario, il dialogo interiore con Dio lo appassiona, perché lo 
trafigge acutamente:

Cosa farò per Lui? Non ha bisogno delle mie lodi. Altri meglio 
di me l’hanno glorificato. Non so imitare come vorrei la vita 
del Figliolo che mi mandò incontro. Ancora, talvolta, lo disub-
bidisco. Non sempre fo testimonianza di Lui tra i fedeli che 
mi dette43.

Si assiste allora ad una professione di fede che porta in sé una 
greve contraddizione e una sdoppiatura inguaribile: da una parte 
c’è il nuovo discepolo ufficiale dalla Chiesa che, con vigore, si impe-
gna a dibattere pubblicamente su Dio, dall’altra c’è il Papini che si 
apparta e che segretamente si confronta con il divino, il cristiano 
che non cessa di sanare intimamente i conti con se stesso, che «paga 
la Grazia» come si apprende dalla lettera inedita a don Giuseppe 
De Luca citata all’inizio del nostro articolo.

Papini scrive la Storia di Cristo quando negli ambienti laici, come 

42 G. PAPINI, Il Diavolo, cit., p. 77.
43 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 34 Dedicato ai batraci), cit., p. 228.
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lo erano state le sedi del «Leonardo» o della «Voce», resiste ancora 
una certa ripugnanza a parlare di Gesù. Con il libro del ’21 – come 
a suo modo il Prezzolini dell’Esperienza di Cristo – intende reagire 
anche a questa forma di pregiudizio spirituale; Prezzolini, con l’ar-
ticolo in questione, aveva dato esempio di una rivista libera che si 
occupava liberamente di questioni religiose che non erano meno 
importanti – anche per i puri laici – di quelle logiche, filosofiche, 
scientifiche. Con i migliori propositi dell’autore, La seconda nascita 
avrebbe dovuto essere una specie di ideale proseguimento di Un 
uomo finito dove l’esperienza dell’uomo Papini, rimasta repenti-
namente in sospeso con il racconto delle esperienze di gioventù, 
trovava il suo completamento nella quiete consapevole della verità 
cristiana. Il libro del ’23 è da considerarsi dunque, specularmente 
ad Un uomo finito, la biografia spirituale di Papini. È l’opera della 
conversione: qui – e qui soltanto – ritroviamo il segno più segreto, 
meno conosciuto, della sua biografia spirituale. Sono pagine – scritte 
in poco più di un mese e senza un attimo di respiro – d’insostituibile 
valore, decisive per la conoscenza precisa dello scrittore e della sua 
umanità: come abbiamo già detto, la qualità della testimonianza 
che Papini fa di sé per affidarla a queste pagine è assicurata dalla 
consapevolezza e da un’esposizione compiuta all’insegna della sin-
cerità. Un uomo finito e La seconda nascita non sono due testi in 
conflitto, ma concorrono parimenti alla qualificazione di un’anima 
condannata alla sua antinomia, contribuiscono alla identificazione 
di un uomo che si dichiara mancato (per il fallimento degli intenti) 
nel testo del ’13, che poi, come un mare paurosamente gonfiato, 
trova la calma, sotto l’egida di Cristo, nella Storia e nel testo del 
’23. Questo passaggio era quasi tutto presentito in uno dei capitoli 
di Un uomo finito, quando lo scrittore – divorato dal bisogno di 
ricomporre un ordine morale, di fede totale, dopo tanto scettico 
smarrimento – invoca, appassionato e sincero:

Voglio una certezza certa – anche una sola! – voglio una fede 
indistruttibile – anche una sola. Voglio una verità vera, anche 
piccola, anche meschina, – una sola! Ma una verità che mi 
faccia toccare la sostanza più interna del mondo; il sostegno 
ultimo, il più solido; una verità che s’impianti da sé nella testa 
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e non faccia più concepire ciò che a lei contraddice; una verità, 
insomma, che sia una conoscenza, una conoscenza vera e pro-
pria, perfetta, definitiva, autentica, indiscutibile. Senza questa 
verità non riesco più a vivere e se nessuno ha pietà di me, se 
nessuno può rispondermi, cercherò nella morte la beatitudine 
della piena luce o la quiete dell’eterno nulla44.

 Sono le continue tentazioni di Dio – altrettanto potenti di quelle 
del Diavolo – a non permettere una vera distinzione tra l’Uomo finito 
e quello altero e modesto, giunto al traguardo della fede. Stavolta, a 
darcene conferma, è il capitolo 22 (Divine istigazioni) de La seconda 
nascita:

Quante volte fui tentato da Dio! Pareva che a tutti i costi mi 
volesse: me, pezzo di carne marcia di superbia, arnese inservi-
bile e infruttuoso. Ora che ho conosciuto la Tua misericordia, 
più interminata dei cieli, ho finito di stupirmi: anche di un 
cencio raccattato nella mota dell’orto tu puoi fare un abito 
da nozze per glì’invitati al tuo banchetto; e quella che a noi 
creature sembra manifestazione d’onnipotenza non è che un 
fuggevole sguardo della tua pietà45.

È come se la miseria dell’ateo, che s’insinuava nei credi altrui 
per diroccarli, fosse stata la stessa a scavare un vuoto necessario per 
accrescere in lui il desiderio della luce e per concedergli, finalmente, 
di tracciare i momenti della propria scoperta religiosa ancor prima 
di sbarcare, con Storia di Cristo, sulle selci della città del Padre:

Anch’io gli avevo voluto bene, alla vittima dei farisei ipocriti e 
di Pilato vigliacco e forse l’amavo ancora, forse l’amavo tanto 
che non potevo vivere né con lui né senza di lui, e uno di noi 
due doveva morire, perdersi nell’altro. Scrissi allora le pagine 
su Gesù Peccatore; racimolando, tra i versetti degli Evangelici 
e il tritume leggendario, ogni bruscolo che potesse, maneggiato 
dall’acida sofistica, istillare il dubbio sulla perfezione dell’unico 
perfetto. Fu la massima vittoria dell’avversario che mi aveva 

44 G. PAPINI, Un po’ di certezza, in Un uomo finito, cit., p. 174.
45 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 22 Divine istigazioni), cit., p. 141.
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allettato, anche questa volta, colla vecchia lenza del paradosso. 
Ormai avevo battuto sull’ultimo fondo del no: non mi restava 
più che rinerpicarmi per tornare alla luce46.

IV.5. Il poeta e il distruttore

Più che mai, la conversione ha significato, per il poeta, l’inven-
zione creativa e la scoperta religiosa autentica. Lo rivela il numero 
elevato di opere messe a frutto nei venticinque anni di vita rimasti 
a Papini dopo la conversione. La quantità delle pagine scritte nella 
seconda parte della sua esistenza letteraria (quella consumata inte-
ramente nell’intimità cittadina di Firenze) risulta maggiore rispetto 
al numero di quelle redatte nel periodo anteriore al ’21. In merito 
al secondo Papini, Bo osserva:

C’è molto che non sappiamo e lui non ci ha detto o non ha 
voluto o non ha saputo dirci. Qualcosa avrà pure voluto dire 
questa appena nascosta scelta nel comune e nel quotidiano. 
Il nuovo Papini aveva capito che nessuna letteratura riesce 
a suffragare la vita dell’anima. Direi che questa è la più bella 
delle lezioni che ci ha lasciato: saper essere umili e non dirlo, 
non protestare la profonda verità della sua adesione interiore. 
L’uomo così ha continuato a fare la sua parte, il cristiano non ha 
avuto possibilità di fuga, è rimasto chiuso in se stesso, perduto 
e sicuro nella sua attesa47.

Ebbene, nell’ultimo capitolo de I testimoni della Passione, lo 
scrittore si risolve a stendere un ennesimo pensiero critico sul rap-
porto tra l’uomo e la Chiesa di Cristo. Stavolta a parlare è l’ebreo 
Sabbatai ben Shalom (Gran Rabbino dell’Esilio):

Ricordate. Il Padre ci ha oppressi colla sua Legge e ci ha conse-
gnati senza difesa agli oppressori. Il Figlio ha permesso che la 
sua morte venisse vendicata sul nostro popolo inerme da tutti 

46 Ivi, (cap. 33 Gerione), p. 225.
47 C. BO, La condizione cattolica, cit., p. 77.
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i popoli cristiani. L’uno e l’altro, distinte persone d’un Essere 
unico, hanno voluto o tollerato le nostre piaghe e le nostre 
sciagure. Dio è stato, da secoli e secoli, il nostro maggiore 
nemico. E nemico ingegnoso: l’imperatore dell’universo che 
s’accanisce contro una mandra di nomadi! Ma Egli ha detto 
che dobbiamo perdonare i nemici e noi pieghiamo la testa 
all’obbedienza. E perdoniamo anche Lui, Lui prima che gli 
uomini. Abbiamo fatto uccidere Dio, e fu spaventevole colpa, 
ma oggi perdoniamo a Dio ed è lo sforzo estremo che possiamo 
chiedere al nostro cuore ferito e attossicato. Vi ripeto, a nome 
di tutti i giudei, che perdoniamo al nostro persecutore, che 
perdoniamo anche a Cristo48.

Proprio negli ultimi venticinque anni il suo pensiero si fa pudico 
e silenzioso, lo scrittore – consegnatosi ai guanciali della poltrona, 
aggiogato alla malattia – bada allo spirito come il pastore al gregge: 
è un vegliardo possente che nella solitudine col divino interroga a 
fondo il suo credo e sperimenta lo scompenso lacerante tra fede pub-
blica e fede privata. Questo ci porta a pensare che, specie nell’ultimo 
Papini, lo scrittore coincide con il credente: sta davanti alle parole 
ed ai pensieri come di fronte ad un mucchio di dadi sparpagliati 
per terra, per cui esprimerà il meglio di sé (la sua attesa di Cristo) 
«per voci rotte, per timide allusioni»49. Quando nel 1938, a dicias-
sette anni di distanza dalla Storia di Cristo, venne dato alle stampe I 
testimoni della Passione, si capì che il discorso col Padre era ancora 
aperto e metteva a nudo un nervo sensibilissimo; l’umana urgenza 
di interrogare la fede, a partire dalle vicende più “intellettualmente 
pericolose” della vita di Gesù (l’incontro con Giuda, con il Cireneo, 
con Pilato), aveva iniziato a cuocere davvero. Da qui la scelta di 
approfondire e di riscontrare la storia del Cristo, riaprendo i cantieri 
a cominciare da Giuda. Diaciassette anni erano passati da quando, 
appena convertito, Papini intese di sottoporre al giudizio della Chiesa 
la natura poetica della sua sperimentazione religiosa; eppure, fino 
all’ultimo, l’angolo interpretativo – da cui rilevare meticolosamente 

48 G. PAPINI, La leggenda del Gran Rabbino, in I testimoni della passione, cit., pp. 157-
158.

49 C. BO, La condizione cattolica, cit., p. 72.
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il divino – in sostanza non venne mutato: sentire il divino, saperlo, 
viverlo sentimentalmente nella sua umanità. Da allora Cristo dimora 
nell’animo del credente come un fratello molto più perfetto di lui, 
ma ancora imitabile. Si tratta di un Cristo che, fino all’ultimo, è 
sempre uomo, specialmente sulla croce. Quella di Gesù amata da 
Papini è la figura umana che lo rappresenta e la sua portata poetica. 
Il ritorno al Nazareno, per il sentiero della fede, combacia con la 
riscoperta, da parte del credente, dell’amore per l’uomo. Ciò risalta 
dal brano che ora citeremo, dove l’autore esprime un giudizio su di 
sé, sul suo amore per il genere umano, a piede fermo:

Ma qualcuno mi dice: che importa? Gli altri percorreranno 
strade diverse dalle tue ma saranno contenti di sapere dove 
passasti. Il tuo esempio potrà incitare chi è a mezza via, aiutarlo 
a non disperare. E non credere di esser poi tanto singolare che 
qualcuna di quelle ragioni che per te furono efficaci non deb-
bano parer giuste anche ad altri. In tutti i modi, raccontando 
onestamente la sconfitta del tuo orgoglio, darai almeno un 
pegno ai sospettosi che tornasti a Cristo per amor di Cristo e 
degli uomini e non per amor di te stesso. Dio, che tutto sa, ti ha 
perdonato; i nemici no, e perché mai togliere a loro un mezzo 
per ricredersi, un’occasione meno di mal pensare e, odiando, 
di peccar contro quel Dio che li vorrebbe suoi, come ha voluto 
te, e forse con maggior desiderio? Ho ubbidito, ubbidisco. Agli 
uomini, che sempre più vorrei amare, non posso offrire che un 
po’ della mia anima. Una testimonianza leale, scritta col cuore, 
ma che per necessità si esterna in parole. È poco, quasi nulla. 
Ma un’anima, anche s’è la più ignobile tra quante abitarono 
carne d’uomo, è pur la maggior ricchezza della terra. E se 
qualche volta, in queste pagine, sentirete un battito, un pulsar 
vero, ricordatevi che il mio arido cuore amò, quasi sempre, più 
che non fosse amato50.

Questa confessione tradisce una certa meraviglia («il mio arido 
cuore amò»); non stupore mirifico, ma meraviglia sincera. Si tratta 
di una proposta d’amore scarna e fornita con accortezza, con la 

50 G. PAPINI, La seconda nascita (cap. 34 Dedica ai batraci), cit., pp. 231-232.
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speranza che sia sufficiente a sgombrare del tutto l’animo del lettore 
dal dubbio di un residuo d’insincerità. Certamente, questo amore 
non poteva emergere con chiarezza dal giovane Papini: allora l’ama-
rezza, che stanziava coscientemente nello spirito di negazione che 
lo animava, gli impediva di amare apertamente l’uomo, gli vietava 
la tenerezza che traspare, come sentimento naturale, in molte delle 
opere dell’ultimo periodo. Come sappiamo, quello spirito di nega-
zione nasceva da una travagliata necessità di affermazione e di fede, 
da una istanza religiosa interiore. Il Dio negato come proiezione e 
ipostasi della coscienza, nel 1919 verrà riassunto in una misura più 
umana e vera. Non abbiamo nessuna indicazione per credere che 
Papini non fosse contento de La seconda nascita, mai ripresa, mai 
riscritta dopo la prima pubblicazione. Di sicuro è sintomatico il fatto 
che, fin dagli anni intorno al 1930, l’autore pensasse al manoscritto 
dell’opera come a una riserva di materiale51. Nel capitolo «Dedicato 
ai batraci» il dubbio sull’opportunità di raccontare in un volume il 
proprio viatico spirituale viene avanzato e dissolto positivamente:

Perché scrivo questo libro? Fra tutti i miei è l’unico che non 
avrei voluto scrivere, che ho tardato a scrivere. Temevo, e 
temo, che l’infaticabile malignità dei ranocchi scodati vada 
gracidando ch’io mi voglia far bello d’una redenzione immeri-
tata. Diciamo di più: ch’io voglia batter moneta coll’itinerario 
della via di Damasco52.

Se negli anni del «Leonardo» o di «La Voce» lo schierarsi dalla 
parte di Giuda poteva servire al poeta ad alimentare il gusto della 
provocazione e della polemica, nella maturità tale personaggio non 
viene assunto secondo un meccanismo psicologico basato sull’ac-
quisizione dei contrari – su quello che Bo ha chiamato «il rovescia-
mento» –, ma viene considerato quale rimedio di una fede il più 
possibile autentica, scevra da ogni rischio di bigottismo. Allora se, 
come scrisse Giuliotti, «la Storia di Cristo non è che un immenso 
rifiammeggiamento della Parola» e, soprattutto, se ci troviamo ad 

51 Ivi, Presentazione, p. 6.
52 Ivi, (cap. 34 Dedicato ai batraci), p. 229.
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onorare La seconda nascita quale libro-bilancio più autentico della 
conversione papiniana, non sarà dovuto solo alla predestinazione di 
un’anima, ma al coraggio di un “uomo finito” (poeta e distruttore 
divorato dalla curiosità psicologica) che, per rimirarsi in Dio, si è 
osservato dentro, aguzzando lo sguardo sino a farsi male.
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QUANDO IL DILEMMA INGOMBRA.
IL PECCATO DI GIOVANNI BOINE TRA ROTTURA E 

RAPPEL À L’ORDRE

Il cuore è fraudolento sopra ogni altra cosa,
e disperatamente insanabile. 

Chi lo conoscerà?

Geremia, 17, 9.

V.1. La corruttibilità di un ritratto apologetico

Giovanni Papini sostiene che nel Peccato, a differenza degli 
scritti che l’hanno preceduto, «Boine è più artista»1. A renderlo 
tale sarà, ancora una volta, il tormento da cui l’autore vorrebbe 
redimersi, senza riuscirci mai, per pacificarsi «in una contempla-
zione alleviante». Ma il valore artistico di questo romanzo certa-
mente è da accreditarsi allo stile, ad una scrittura tanto aspra e 
contorta che, a Papini, rammenta Slataper: «Di rado c’è colore 
e felicità, ma la prosa non è mai comune e ignobile e gli sloga-
menti della sintassi compensano, a volte, le angustie del vocabo-
lario»2. A dare referto di questa inquietudine nel romanzo del ’14 
è anzitutto il passaggio, mai interrotto, dalla riflessione critica in 
prima persona – particolarmente attingibile nelle pagine iniziali 
sulla musica e sui giovani – ad inattesi scatti poetici; impennate 
liriche alimentate da paure, malinconie e stupori dell’anima che 
prendono l’abbrivo dall’avvicinamento di termini diversi, come 
nel caso seguente:

profonda, lenta, come non curante della sfacciata trionfale 
arsura del sole al di fuori, musica come una sicura anima giù in 
un immobile corpo nascosta a meditare quieta canora. Veniva 

1 G. PAPINI, Giovanni Boine, in Testimonianze, Firenze, Vallecchi, 1917, pp. 94.
2 Ibidem.
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a lui come di lontano, smorzata, gli si spandeva soffice, lenta 
come un’ombra carezzante – notturna d’intorno3.

Secondo Mario Costanzo questi slanci poetici talvolta s’incep-
pano «in una sorta di facile impressionismo o in un discorso mosso, 
animato, più eloquente che poetico»4; e le riflessioni del protagoni-
sta, che nel romanzo risponde al nome di «Signor B.», tradiscono, 
in alcuni passi, l’ardore un po’ liceale (liceale rispetto alla cultura 
ricercata e profonda di Boine), ossia mettono in luce qualcosa di 
vagamente libresco che, secondo Costanzo, ricorda certi personaggi 
di D’Annunzio. Un esempio lo troviamo nel Signor B., quando 
Boine scrive che «egli ripeteva a sé piano il sonetto di Gérard de 
Nerval, come se gli esprimesse a pieno questa sua specie nuova di 
ebbrezza»5.

Il Peccato comincia con un ritratto del protagonista che, per 
Bàrberi Squarotti, è tutto svolto all’insegna dell’apologia, dell’ideale 
e della polemica6:

L’avventura cominciò qualche anno dopo che egli se n’era, finiti 
gli studi, tornato a casa. Fece molto rumore in paese. La gente 
aveva avuto fino allora di lui un certo diffidente rispetto come 
per uno che è d’altra razza che noi: che opina e fa diversamente 
da noi, che non si cura di noi, ma di cui qualcosa precisamente 
di male nessuno può dire. Vivendo senza fissa occupazione 
nell’agio noncurante e discreto di una famiglia di patrizi antichi, 
i saggi mercanti, i vari ragionieri guadagna-denaro della città 
dicevano di lui che perdeva tempo. […] S’erano sentite certe 
voci su lui di quand’era agli studi… E par che avesse detto 
ch’egli al catechismo nelle scuole non ci teneva un gran che. 
Pei politicanti del Consiglio comunale egli era un «originale». 
Non si capiva cos’era. Aveva scritto sul giornale del sito in pro, 

3 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, a cura di D. 
PUCCINI, Milano, Garzanti, 1983, p. 13.

4 M. COSTANZO, Giovanni Boine. Note critiche, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1951, p. 21.
5 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 22.
6 G. BÀRBERI SQUAROTTI, Forma e vita nel “Peccato” di Boine, in Giovanni Boine: Atti del 

convegno nazionale di studi (Imperia, 25-27 novembre 1977), a cura di F. CONTORBIA, Genova, 
Melangolo, 1977, pp. 341-355.
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che so io, della «scuola serale» (dunque è con noi socialisti) e 
poi detto male del discorso del tale e del talaltro al comizio del 
primo maggio passato (dunque non è socialista). Si mescolava 
del resto di rado nelle conversazioni a caffè; non giocava; che 
avesse donne nessuno per allora non sapeva; le compagnie 
allegre, […] i giovanotti che capiscon la vita e come si deve 
(«son nell’età!») se la godono, quelli lo avevano un poco in 
concetto tra di «prete e babbeo»7.

Il carattere apologetico di questo profilo ben studiato serve a 
mettere in rilievo la diversità, l’innovazione del personaggio, rispetto 
alle abitudini e alla piattezza della realtà cittadina che lo circonda. È 
un ritratto apologetico perché tende a promuovere questa diversità 
come qualità positiva contrapposta alla negatività di un ambiente 
borghese ipocrita, meschino e intollerante. Il Signor B. si differen-
zia da questo ambiente per essere un rivoluzionario, opponendo 
alla mentalità chiusa dei più – fermi tra bigotteria e dissolutezza 
goliardica – un atteggiamento onesto, libero e quanto più lontano 
dalla banalità. Ma la diversità del soggetto “rivoluzionario” è anche 
ragione di scandalo. In realtà si tratta di una positività ideale, per-
ché la diversità del personaggio è dovuta alla sua rottura con le 
leggi e la tradizione; ideale perché, in realtà, è una orginalità oscu-
rata dal senso d’inquietudine dovuta a questa trasgressione delle 
norme. Con un ritratto del genere, tutto in positivo, l’autore vor-
rebbe affermare l’impegno morale, la discrezione e i valori di un 
uomo che – in quanto libero e rispettoso della religione come fede 
e non come ipocrisia – appare quasi perfetto all’orizzonte di una 
cittadina borghese ficta e moralmente degradata. Si apprende che 
di lui sospettano i sacerdoti, che i politici lo ritengono «originale» 
perché non si capisce da che parte stia, «prete e babbeo» con amici 
«di nessun conto» appare ai giovani sregolati: con questo bilancio 
si mette così in evidenza la reazione della massa verso chi da essa 
si distingue, differenziandosene. Dalla perfezione e dal carattere 
ideale di questo profilo, si passa alla sua corruttibilità una volta che 
l’opposizione tra il personaggio e l’ambiente cittadino si precisa 

7 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., pp. 3-4.
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maggiormente. A degradare questa perfezione, come abbiamo già 
detto, è il rovesciamento della sua “diversità” da qualità (op)positiva 
(la sua apertura rispetto alla grettezza cittadina), in effetto della 
sua rottura con la tradizione. Capovolta è la “diversità” che non è 
più proficua (fin quasi ad essere ideale) laddove si esplicita come 
conseguenza della rottura con le leggi del proprio passato e del 
proprio presente; trasgressione dell’ordine (di cui la famiglia e la 
statica realtà cittadina sono depositarie) che crea nel protagonista 
scompiglio e ambiguità (le paure e le malinconie di cui dicevamo 
all’inizio) mentre, nel ritratto d’apertura, era stato assunto quasi a 
modello di perfezione. Tuttavia, se l’anticonformismo del Signor 
B., la sua sostanziale, intrinseca irriducibilità ad ogni definizione o 
filosofia sono, come abbiamo visto, le caratteristiche dominanti, in 
ciò risiede la ragione del suo “peccato” come conseguenza inevitabile 
della sua inadempienza alla norma o legge sociale.

Con queste premesse diremo allora che Il Peccato è la storia di 
una decadenza. È un romanzo sulla degradazione di un personaggio 
che infrange la continuità con il contesto familiare e con la realtà 
borghese in cui vive, passando dalla spiccata diversità – rispetto alle 
convenzioni ristrette dei “normali” e dei benpensanti – all’amore 
per una suora carmelitana che darà scandalo una volta abbandonato 
l’abito: «Ho vergogna di portare quest’abito. Da ieri non ho messe 
né bende, né cilicio, né velo»8. Come nei testi più rappresentativi 
della letteratura tardo-romantica, il paesaggio “reagirà” a questa 
decisione-peccato, come fosse personaggio a sua volta, con un «soffio 
di brezza […] nella chioma nera del parco»9. Dunque, anche Maria 
peccherà lasciando la vita claustrale. Agirà e sarà viva:

La giovane accanto si scosse. Pareva che avesse in simpatica 
angoscia seguito l’ondeggiare, l’allargarsi umano del pensiero 
suo, che qualcosa anche in lei si fosse svegliato e tumultuasse: 
qualcosa la rimutasse profondo, la facesse nuova risolutiva-
mente. (Piegò verso di lui con volontario atto). Come se decisa 
le ripigliasse dentro la vita, come se le si risaldasse nella giovane 

8 Ivi, p. 40.
9 Ivi, p. 41.
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vita questa larga divaricata ferita di quattro lunghi inutili anni. 
Era vigorosa e rinata. Era una giovane donna […]. Era viva 
era come lui qui nel mondo, una creatura umana a volere, a 
sentire, a dibattersi), sentì contro le sue spalle il suo viso caldo 
poggiare. Era una donna accanto a lui, viva, ad amarlo. (Non 
era questa forse, non era questa dunque la donna sua?)10.

Il richiamo alla tradizione e la necessità di trasgredirla non si risol-
veranno mai nel personaggio; accettarne i termini contrari vale solo 
a consolidare il conflitto tra di essi. Il Signor B. si troverà ad onorare 
l’uno e l’altro, è chiamato a «conservare nel mondo»11 le proprie 
origini, pur essendo cosciente di essersene allontanato per vivere 
attivamente e pienamente la sua esistenza. Il romanzo è destinato 
dunque a non risolversi in una scelta precisa del protagonista; dovrà 
riferirne la doppia vita, dacché egli non può optare tranquillamente 
e definitivamente per l’una o per l’altra: per quella dei sentimenti e 
delle opinioni maturati dentro il convento, o per quella vissuta nella 
realtà cittadina. A tale proposito si legga:

Egli ondeggiava fra questa abbondante tragico-gioiosa con-
cezione del mondo come di uno scatenato torrente; tripudio 
violento e barbarico dove la misura è fuor della misura come 
in una musica dove la melodia ti nasca dal disaccordo cozzante 
(tripudio carnascialesco e lottare con sguainate armi a sentir 
le ferite, la connaturata fiacchezza ed il sanguigno gioco dei 
muscoli), ondeggiava fra questo esaltamento baccante ed un 
attento, preciso governo dell’anima, un quasi avaro sempre 
cosciente sforzo di ordine12.

Compiere una scelta significherebbe fallire umanamente, 
varrebbe cioè tradire la propria discendenza o le proprie emozioni. 
Egli non mette in questione i suoi princìpi, i suoi progetti, lo stesso 
comportamento per provare a conciliarli in un’unica soluzione. 
L’esperienza e l’incapacità di sintetizzare gli opposti esaspera 

10 Ivi, p. 44.
11 Ivi, p. 7.
12 Ivi, p. 71.
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l’incompatibilità tra le due visioni del mondo, una conservatrice, 
l’altra trasgressiva:

Egli la guardava sempre, zitto stupito. «Tu devi». Fare come lei 
aveva fatto, star nelle regole, mettersi in regola e non ritirarsi 
corrucciato in disparte. Questa donna usciva di convento ad 
insegnargli la vita «Tu devi»13.

Il tormento del Signor B. sta contemporaneamente nei signifi-
cati e nei valori di queste due prospettive inconcibilabili di vita e 
forma, rottura e ordine, passato e presente-futuro. Sta nel «dovere» 
doppio di rispondere alle regole, conservandosi, e al tempo stesso 
di “peccare”, evolvendosi e scegliendo la vita.

V.2. Forme del peccato

Abbiamo detto che Il Peccato è la presa di coscienza di un dissidio 
che non si risolverà mai in una direzione univoca del mondo. Non 
è il romanzo di una crescita, ma la sperimentazione di un equilibrio 
che si spezza, non la storia di un successo, ma della disfatta del 
pensiero, il fallimento di un intellettuale che si vota all’estenuazione 
dissolvendo i rapporti con la famiglia, con la gente pettegola del paese 
che lo guarda con disprezzo, con viscido sospetto. Peccaminosi e 
arbitrari sono il comportamento e il pensiero rivoluzionari del Signor 
B. rispetto alle leggi della tradizione. Sacrilega è la sua sensibilità 
alla vita, alla novità dei sentimenti che s’impone con l’azione, ossia 
con la trasgressione della «forma» della coscienza e della ragione. 
La relazione con suor Maria rappresenta, nel romanzo, la novità 
dell’avventura, conferma la crisi delle leggi che si compie tormento-
samente nel protagonista e, di conseguenza, la sua volontà tragica di 
tragredirle. L’incontro con la carmelitana è l’occasione di un’apertura 
del personaggio alla vita da cui egli dovrebbe esimersi, pena il falli-
mento etico, sociale, ideologico ed economico. Suor Maria porta in 
sé una sincerità blasfema: la sua femminilità, la sua freschezza, la sua 

13 Ivi, p. 66.
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innocenza sono senza pari nel mondo familiare e cittadino del Signor 
B., ma non mancano della possibilità di essere interpretate ed accolte 
là dove parlano al cuore del protagonista. Essendo egli frutto della 
tradizione, il corpo di Maria, la sua novità dovrebbe essere assurda, 
dovrebbe essere altro. Il Signor B., amando il corpo e la modernità 
di Maria, ama in lei la natura rivoluzionaria. E poiché lei incarna la 
vera, e forse prima, occasione di amore del protagonista, ecco che 
la freschezza immorale e la sovversività che attraverso la relazione 
con lei sono vissute, vengono accettate ed esperite come rivelazione 
e verifica della crisi della «forma». Maria irrompe “pericolosamente” 
nel mondo “regolare” a cui il Signor B. dovrebbe appartenere, non 
solo come presenza oscura d’amore, spirituale e peccaminosamente 
vitale, ma come una forza corporea e rivoluzionaria:

E com’era intelligente e che cose fini gli aveva dette su Santa 
Teresa e sulla musica antica e com’era donna e vivace in mezzo 
a questo suo mondo zitto e composto, e com’era ingenua e 
bimba nel raccontare (e com’era bella! Come dunque non 
veder ch’era bella!)14.

Resistere a questa forza, in ossequio all’ordine e al dovere della 
«conservazione», equivale a ritirarsi dal versante avventuroso dell’esi-
stenza, quindi dalla vita stessa. Ma il protagonista, proprio perché 
legato e oppresso dalle convenzioni sociali, dalle regole, sceglie di 
agire, di peccare, decide per la novità trasgredendo dolorosamente 
la memoria familiare e demolendo l’ordine e la continuità morale dei 
capostipiti. Pecca dal momento in cui compromette la trasmissibilità 
della tradizione, il patrimonio ideologico e l’eredità economica degli 
avi (due valori strettamente implicati tanto da non poterli quasi 
distinguere). Nel romanzo, incoerente è la rivendicazione del prota-
gonista di fronte allo zio che non l’ha voluto vedere nell’ora estrema 
della morte e che è stato sepolto senza che il nipote venisse neppure 
avvertito. La diversità del protagonista dal mondo cui appartiene, 
si precisa come ribellione all’idea dello sprezzo provato per il figlio 
da parte della madre; figura che agisce, in lui, come il perpetuarsi 

14 Ivi, p. 18.
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della tradizione. Diciamo “agisce” e non semplicemente “rappre-
senta”, perché è in forza dello sdoppiamento del protagonista – di 
cui parleremo tra poco – che tale figura suscita nella sua coscienza il 
senso della colpa e della ribellione, a tutela dei propri diritti e delle 
proprie scelte di vita:

Sua madre era la sua famiglia, era la discendenza ab antico 
della sua onorata famiglia […]. Tu sei cresciuto su poggian-
doti a te (credi d’aver poggiato solo su te), sei cresciuto con 
la tua ragione per guida, con la tua coscienza ben chiara, col 
tuo volere nato con te e fra gli altri ben netto; sei un uomo in 
un nuovo mondo e pensi che le tue azioni cominciano in te 
e vi finiscono. […] Ma tua madre è per contro a te il diritto 
della morta-vivente tua razza antica e ti dice che sei tuo, sì, 
ma anche non tuo; che così i tuoi vecchi hanno operato e così 
hanno duramente voluto, che ci sono nell’anima tua i solchi 
delle abitudini loro a dimostrarlo e che se tu li rompessi essi ne 
soffrono in te. […] La tua strada è segnata: tu hai qualcosa di 
delicato e geloso da perpetuare nel paese tuo: hai l’anima della 
famiglia tua da conservare ferma e com’è. Lascia le rivoluzioni 
e le avventure, lascia il nuovo e l’incerto agli uomini che non 
hanno una storia, che tu hai vivaddio una tradizione e una 
storia. Fatti forza, soffoca dentro le male erbe dei sentimenti 
molli e più tuoi che tu non sei tuo del tutto e ciò che non è 
tuo in te è più sacro di te15.

A prima vista, questo richiamo alle leggi, alle radici della tra-
dizione, sembra essere personificato dalla madre. In verità, come 
s’apprende dallo stesso Boine «non erano queste le parole di sua 
madre»16, ma erano parole sue, parole che risalivano dalla sua sensi-
bilità alle istanze della tradizione «che ho rotta e il rispetto e l’onore 
vostro negato»17. Proprio dalla condizione estrema di afflizione di 
un personaggio degradato e reso quasi epico dalla sua “diversità” 
si mette in moto, come reazione assoluta, la ribellione che prende 
luogo non soltanto nei riguardi della famiglia e della città – fisse 

15 Ivi, p. 54.
16 Ibidem.
17 Ivi, p. 57.
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nella tradizione e nelle leggi immutabili – ma anche rispetto alla 
reazione della società alla sua relazione con suor Maria. In altri 
termini si tratta di una ribellione anche nei confronti del disprezzo 
che famiglia e paese provano una volta che il Signor B. ha trasgredito 
la «forma», optando coscenziosamente per la vita e l’amore quali 
forme dinamiche di avventura e di carica viva. Da questa presa di 
coscienza scatta la vitalità dovuta ad una reazione eroica:

Come una scintillazione di rapida vita gli esultò d’un tratto 
ebbra pel corpo. Gli si dilatò l’anima dentro con impeto 
com’era giunto al vertice del colle e gli ulivi ad ondate grigie, 
si stendevan sotto di lui ampi fino al mucchio, lungi, rotto-colo-
rato della città contro il mare. Si sentì rude e reale sulla salda 
ampiezza della terra dintorno (sentì l’elementarietà eterna e la 
bellezza e la incancellabile forza della terra viva e del cielo); si 
sentì partecipe della sanità vigorosa, della sicura quiete delle 
brute cose viventi, respirò largo l’aria, palpò, strinse con la 
mano un tronco ruvido torto d’ulivo, batté coi piedi i ciottoli 
duri come a sentire ad affermare che era, che lui e le cose, lui 
e la vita erano e forti (eran nell’essenza senza mutamenti), che 
la sua umanità viva, pulsava e voleva18.

Trasgredire è avviamento ad amare o semplicemente a vivere. Ma 
nel momento in cui il Signor B. agisce – commettendo peccato – il 
richiamo al codice della tradizione s’impone alla sua coscienza come 
circostanza inevitabile. Come la chiamata all’azione, al peccato, alla 
vita – con tutti gli scompensi che tale chiamata comporta – l’esperienza 
della tradizione e dell’ordine viene anch’essa esperita dal personaggio, 
là dove si isola nella ragione, nella definizione di un ritratto misurato 
e perfetto, per costruire la sua identità ideale di uomo indipendente 
e diverso. Nel romanzo, insieme all’innovatore aperto ai casi della 
vita, convive il laudator temporis acti, il commemoratore dell’antico 
e della tradizione:

Ciò non è dell’opinione comune, ma io dico che sono i giovani a 
«conservare» nel mondo […]. Io tengo con gli uomini, voglio il 

18 Ibidem.
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caso e la legge, la legge ricca di caso, il caso ricco di legge19.

A tale proposito Bàrberi Squarotti osserva: «Il vero punto centrale 
del discorso boiniano è rappresentato dalla scoperta della contem-
poraneità delle due posizioni nel protagonista del romanzo, ovvero 
dello sdoppiamento del protagonista stesso fra il custode della tra-
dizione e il trasgressore»20. Questa posizione, speculare a quella da 
lui precedentemente assunta nella Ferita non chiusa, è fortemente 
ossimorica perché ammette la sperimentazione incrociata del valore 
conservativo del passato e della forza innovativa della rottura che 
dispensa l’avventura e il futuro. Il personaggio si sdoppia nei termini 
di “peccato” e “tradizione”, mots justes che enunciano la presa di 
coscienza di una «forma» impossibile (quella ideale e apologetica 
di un intellettuale diverso, morale e razionale quale egli appare nel 
ritratto iniziale) e del dissidio – non eludibile – fra tradizione e vita; 
contraddizione che deve essere vissuta sensualmente e spiritual-
mente. 

Il motivo del peccato come azione qui non ha valenza religiosa. 
La questione religiosa non c’entra. Tanto meno quella mistica. A 
dirlo è l’autore medesimo: «Il dramma era tra lui e gli uomini, tra 
lui contro gli uomini e le leggi loro brevi; la legge fonda di Dio, no, 
non era tocca»21 perché l’azione di Boine – espressa attraverso il pec-
cato – è vitale, nel senso che incita alla vita. Si tratta di una versione 
dell’azione contraria rispetto a quella elaborata da Juan de la Cruz 
e da Teresa d’Ávila che sono i veri punti di riferimento nel percorso 
spirituale dello scrittore. Nella mistica carmelitana l’azione (o fase 
attiva del percorso ascetico) è tutta volta alla nada, all’annichilimento, 
alla morte dello spirito e dei sensi: todo per nada. Mentre il mistico 
carmelitano agisce per abbandonare la vita, il Signor B. agisce per 
ridarsi la vita rompendo con la tradizione e le regole sociali. Se per 
gli asceti l’azione è purificativa, per Boine è corruttiva. In altre parole, 
nel ligure l’azione tende all’arbitrio: con l’azione, il personaggio si 

19 Ivi, p. 7.
20 G. BÀRBERI SQUAROTTI, Forma e vita nel “Peccato” di Boine, cit., p. 353.
21 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 59.
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rimpadronisce di una vita che le leggi sociali e la tradizione familiare 
vorrebbero negargli:

Or ecco che se tu vivi accresci e rimuti, tu operi e quando 
tu hai operato ecco che l’opera tua è secondo il passato o 
secondo la legge: è peccato. […] Ed ecco che ogni azione tua 
è peccato; ecco che il peccato ti penetra, ecco tutto intorno a 
te, nell’anima tua, in tutto l’intreccio dolente della tua vita, il 
Peccato. Ecco che il tuo passato è tutto quanto peccato! Ecco 
che tu sei legato al passato e secondo questo e la composizione 
sua per dovere tu operi (tu devi operare): ma ecco dunque che 
tu operi secondo il comando e la legge del tuo passato peccato. 
Intendimi bene. Tu non eri libero d’un atto arbitrario perché la 
tua vita, sì, non era d’oggi, né tua. […] E vuoi tu ora espeller 
da te il peccato come uno straniero dal tempio o come qual-
cosa di nemico, d’eterogeneo, di diverso da te? Ma è, senza 
rimedio, è compiuto, in te! ma è te, ma è l’azione il tuo mondo! 
Dovrai secondo quello, ora, operare; dovrà esso, ora, nella vita 
incitarti; tu non sei più quel di prima e se ti sforzassi di tornar 
(non potresti!) allo stato di prima, qui sarebbe il mostruoso e 
qui il nuovo (strappo, bestemmia, diabolico caos), il peccato, 
veramente peccato22.

Tuttavia l’esperienza totalizzante del peccato è tragica perché 
non dissolve mai la contraddizione fra trasgressione e tradizione; 
non trasforma mai l’azione in maturazione, in soluzione di crescita. 
Diremo invece che l’azione ripropone, ancor più vivamente, la 
contraddizione man mano che il personaggio – agendo e quindi 
peccando – si allontana sempre di più da quella sicurezza razionale 
ostentata nel ritratto d’apertura. Ciò fa in modo che il Signor B. e 
suor Maria – con il proposito di lasciare il convento – subiscano 
un processo di sdoppiamento dell’Io. In questa frantumazione dei 
soggetti sta il vero carattere del Peccato.

Come abbiamo visto poc’anzi, la condizione dell’intellettuale 
idealmente raffinata all’inizio del romanzo, entra in crisi con la scis-
sione del personaggio nel custode della tradizione e nel trasgressore 

22 Ivi, p. 58.
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di essa. Questo sdoppiamento, che non si riassorbirà con una scelta 
definitiva di uno dei due contrari, costituisce l’unica conclusione 
possibile, il vero esito dell’opera di Boine.

V.3. Scissione e sdoppiamento dei soggetti

Abbiamo affermato che l’originalità del protagonista – apologe-
tica, ideale, polemica – si risolve nella scissione, mai arrestata, fra 
la meditazione sulle leggi della «conservazione» (sulla «forma») e 
la celebrazione del “peccato” come novità e opportunità di una 
trasformazione indispensabile; rinnovamento che scongiura la scle-
rotizzazione insita nel conformismo gretto e pettegolo del mondo 
di appartenenza. Oltre al Signor B. anche gli altri personaggi – che 
giocano un ruolo sostanziale nello sviluppo della vicenda – subiscono 
uno sdoppiamento simile. Anzitutto, suor Maria che, dalla staticità 
tranquilla del convento, con la smonacatura rinasce nell’innocente 
civetteria attivata nei confronti dei paesani e persuade il protago-
nista a impegnarsi nella causa contro i parenti che lo hanno quasi 
completamente espropriato dell’eredità paterna. Il giudizio stesso 
di B. verso Maria muta a seconda della sua adesione o della sua 
ribellione alle convenzioni sociali: in alcuni casi la donna è vista 
come l’oggetto di un dovere da compiere («”Tu devi”. Fare come 
lei aveva fatto, star nelle regole, mettersi in regola e non ritirarsi 
corrucciato in disparte»23); in altre circostanze viene notata come 
la donna giovane e bella che avvia il protagonista alla vita dei senti-
menti («e com’era bella! Come dunque non veder ch’era bella!»)24. 
Suor Maria assume, allora, due diverse funzioni nell’ottica doppia 
del protagonista, secondo le interpretazioni che egli le attribuisce 
in funzione del suo sdoppiamento ideologico: essa è, volta a volta, 
modello da seguire o tentazione affascinante e seduttiva. Di questa 
figura femminile conosciamo i gesti: la musica, anche profana, suo-
nata sull’armonium della chiesa, i due incontri (il primo in chiesa 

23 Ivi, p. 66.
24 Ivi, p. 18.
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e il secondo nel giardino del monastero) con la disperata richiesta 
di aiuto, e il lavoro, dopo l’uscita dal convento, per farsi il corredo, 
l’amore di sé e l’abbigliamento curato della donna. Ma ancor più 
rilevanti di questi atti sono le considerazioni che il protagonista vi 
costruisce attorno, a seconda – come abbiamo detto – che agisca il 
custode deputato dell’ordine o l’altra metà del Signor B. che vede 
nel peccato la novità e la vita.

Come abbiamo riferito nel secondo paragrafo, un altro riflesso 
dell’anima duplice del protagonista è da rivedere nella madre e 
nella circostanza della morte dello zio. L’anima doppia corrisponde 
esattamente alla doppia visione che lui ha di se stesso, degli eventi 
e delle figure circostanti, che commentano ed assistono all’avven-
tura con la carmelitana. Tutte queste figure e queste circostanze si 
attestano, nel romanzo, come occasioni di verifica del dialettico 
contrasto che sdoppia il protagonista. Attraverso di esse, il Signor 
B. esperisce la parte di sé legata alla tradizione come forma di con-
tinuità familiare (quindi la sua adesione alla «forma» e la risposta 
al richiamo delle leggi) ma, al contempo, la chiamata alla tradizione 
gli fa prendere coscienza della libertà, a cui aspira, riposta nella sola 
forza di cambiare.

Ma una primissima sdoppiatura del protagonista ha luogo nel 
soggetto grammaticale, prima ancora che nei personaggi circostanti 
o nelle vicende. Si tratta di una scissione di tipo linguistico-strut-
turale nell’alternanza dell’uso della terza, prima e seconda persona 
narrativa e nell’anonimato del protagonista. Egli è anonimo sol-
tanto approssimativamente perché solo quasi a metà del libro viene 
chiamato «il Signor B.». Soltanto in parte viene raccontato in terza 
persona, perché già dopo poche pagine, dall’inizio del romanzo, 
subentrano l’Io e il Tu:

Ciò non è dell’opinione comune, ma io dico che sono i gio-
vani a «conservare» nel mondo; se tu badi son essi sempre gli 
intransigenti25. 

25 Ivi, p. 7.
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Apparentemente l’Io narrante sembra coincidere con l’autore 
che, con il Tu generico, si rivolge a chi legge. Ma ad un’analisi più 
profonda emerge che il Tu vige, quasi assillantemente, per più di 
una pagina, esattamente come alla fine del romanzo:

Spiritualizzare fino alla sillaba, controllare ogni tuo atto, non 
disperdere nulla come se d’ogni cosa tu dovessi in giudizio dar 
conto: fabbricare fuscello a fuscello, economizzare dentro a 
te lentamente lo Spirito. Sottile congegno della coscienza tua, 
delicato cesello per cui lavori e costruisci lo spirito. Rispetto 
minuto di te, rispetto di tuttociò ch’è già stato, coscienza e 
scrupolo per la tradizione e lo Spirito. Or dunque ecco che 
il compito tuo è d’essere attento e conservare ogni cosa con 
scrupolo. Ma tu hai rotto [...]26.

I passi citati indicano che Egli e Tu sono duplicati dell’Io, ossia 
in Egli e Tu l’Io è tutto riflesso. La distanza tra colui che narra e 
colui del quale si narra è così sottile che tende ad esaurirsi. A tale 
proposito afferma Davide Puccini che «il tu rappresenta il trait 
d’union necessario e sufficiente per il collegamento, direi quasi il 
corto circuito, fino ad inverare l’equazione: il narratore che si rivolge 
al personaggio è uguale al personaggio che si rivolge a se stesso 
o indifferentemente al narratore che si rivolge a se stesso»27. Lo 
sdoppiamento del soggetto corriponde, sul piano dello stile, ad un 
récit franto, scandito dall’accorgimento retorico della ripetizione, 
dei verbi al fondo, degli iperbati, delle rilevazioni dei termini su 
cui poggia più fortemente la cadenza ritmica della frase, conven-
zioni stilistiche che, come abbiamo visto nel capitolo III, sono già 
tutte anticipate e sviluppate nella traduzione di Boine dal Libro 
dell’Amico e dell’Amato di Ramon Llull. È uno stile frammentario 
che Bàrberi Squarotti definisce «a scatti e a opposizioni, che tende 
a rendere architettonicamente la duplicazione e lo sdoppiamento 
del protagonista, ma è anche uno stile frantumato, spezzato, presso 

26 Ivi, p. 71.
27 D. PUCCINI, Profilo storico-critico dell’autore e dell’opera, in G. BOINE, Il peccato, Plausi 

e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., pp. XXXIV-XXXV.
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che privo, per preciso calcolo, di programmi costruttivi di nuclei 
narrativi»28.

V.4. I luoghi dello spirito

La struttura stessa de Il Peccato posa sul rapporto oppositivo ed 
altamente ambivalente tra il protagonista e la cittadina borghese in 
cui vive, una località emblematicamente chiusa tra i monti, il cielo 
aperto e il mare. Il personaggio deve lottare contro una doppia 
reclusione: quella implicata dalle grette abitudini locali e quella del 
convento carmelitano dove risiede suor Maria:

Chiese, palazzi, negozi con ciascuno un mercante in fondo, 
come ogni ragnatela polverosa il suo ragno nel mezzo; fondachi 
bui, riunti, ricolmi […] Uomini, parvenze di uomini, con passo 
sicuro, da padroni, per via, come se fossero vivi29.

Entrambi gli spazi, quello sacro e quello laico, si riflettono nel 
protagonista. In lui trasferiscono le loro leggi. Il peccato commesso 
dal Signor B. consiste nell’abbattimento metaforico del duplice muro 
di recinzione della città e del convento, in cerca di sfogo contro l’op-
pressione che tali perimetri esercitano sulla sua coscienza; ricerca di 
libertà pur sempre sensibile al senso d’esclusione e al ludibrio, alla 
morte-punizione dello zio che personifica la legge paterna, al senso 
del rimorso e della colpa:

«San tutto, san tutto qui. Maledette pettegole». E vide anche 
il prete dei bimbi a un canto di via, una sera: si fece forza, e 
tentò d’accostarlo. Ma il vecchio con la mano lo salutò di 
sfuggita guardandolo un attimo serio col viso e le labbra con-
tratte ed accelerò il passo giù. «Che cosa ho fatto; che cosa ho 
fatto dunque Signore iddio? Che cosa ho fatto? E ch’io avessi 
almeno una colpa!»30.

28 G. BÀRBERI SQUAROTTI, Forma e vita nel “Peccato” di Boine, cit., pp. 353-354.
29 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 5.
30 Ivi, p. 36.
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La città e il convento operano nella coscienza dell’intellettuale 
come immagini e concetti. Sono spazi astratti (del pensiero) e insieme 
reali da vedersi – come ha già osservato Giulio Ungarelli31 – quali 
luoghi mediati dalla mistica del Secolo d’Oro, specie da quella san-
giovannea. Ritroviamo suggestioni dalla Subida del Monte Carmelo 
nell’immaginario del Peccato sotto forma di un modello intimo-
topografico. In altri termini, il Monte Carmelo di Juan de la Cruz è 
assunto a campione per la spiritualizzazione del paesaggio ligure, per 
riproporsi, nel Peccato, come il Monte Calvario sulla cui sommità si 
trova il convento di suor Maria:

Frinire di cicale per tutto, barbaglio accecante bianchiccio, cose 
nette, sfacciate senz’ombra. […] Pensava di salirne su pian 
piano ai cipressi del Monte, che la frescura c’era lassù e la quieta 
vista intorno dei colli e del mare. Ma come arrivò al convento 
delle Carmelitane dove la salita comincia (sassosa, incassata fra 
i muri sgretolati bianchi di cinta, con al di là gli orti e i giardini 
e su svettanti le cime dei mandorli e dei limoni lucide-verdi) 
come dunque costeggiava, salendo, il convento, gli giunse grave, 
nascosto, d’un tratto un suono d’armonium32.

È questa la prima apparizione, nel romanzo, del luogo principale 
in cui si svolge l’azione, il peccato già preannunciato dalla musica 
sacra e profana (specie Bach) dell’armonium: «Fu questo armonium, 
questo ricco, pastoso, pingue d’anima eco d’amornium, il Galeotto 
della storia sua»33. La salita del Monte Calvario – il colle che grava 
sulla chiesa, sul convento delle Carmelitane – fiancheggia parzial-
mente l’orto del monastero e sembra configurarsi metaforicamente 
come ascesa geografica ed insieme interiore di un amore anzitutto 
musicale, antico ed immediato come il ricordo:

Ecco l’armonium diceva, ripeteva, cantava, diceva piano sicuro 
nella densa soffice ombra: Labia, labia mea aperies domine. 
Schiudi, schiudi le mie labbra o signore, come quando lui 

31 G. UNGARELLI, Porto Maurizio come luogo letterario nel “Peccato”, in Giovanni Boine: 
Atti del convegno nazionale di studi (Imperia, 25-27 novembre 1977), cit., pp. 365-373.

32 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 12.
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bimbo ascoltava, gli occhi allargati, attento accanto al nonno 
nel coro, che veramente gli pareva di dentro il signore gli aprisse 
[…] la bocca a parlare, veramente ora la salmodia canora-com-
posta ne uscisse34.

Il convento, quale luogo deputato del peccato, tra il colle del 
monte e il mare, appartiene più ad una geografia immaginaria che 
reale, ad un paesaggio che si spiritualizza in una dimensione presso-
ché visionaria, come acquistasse una componente quasi religiosa:

Salire su ai lecci era facile (si rizzò agile e rapido. E come, sca-
valcato il muro sentì sotto i piedi, qua, là il tondeggiar delle 
ghiande si chinò come da bimbo pronto ridente, tastando, a 
raccoglierne) ma sportosi all’altra cinta di fra i cocci di vetro 
a fatica, si vedevan giù bassi come in un pozzo i solchi soffici 
uguali ed i cespi d’ortaglia. Era diffusa per l’aria una freschezza 
chiara (forse si levava all’orizzonte la luna) e veniva dal mare, il 
rumore dell’onda un po’ mossa. I lecci stavano immobili, scuri 
di sopra il suo capo (senza stormire): un odore di terra umidiccia 
e di muschio si levava d’intorno; una finestra di là dal convento 
alle case del ponte, rossa in una gran chiazza scura, luceva come 
a fissarlo; a sinistra più in alto, indecisa la massa enorme, contro 
il cielo stellato, del già dormente paese colle rade accese collane, 
(due, tre, parallele) dei fanali giallicci. Il convento era zitto e 
tutto chiuso: di là dei suoi tetti sghembi e del campaniletto a 
punta forato, sentivi l’ondoso allargarsi del mare35.

Ungarelli crede che «lo scrittore nella sua trasposizione della realtà 
in immagini parallele abbia ceduto come ad una sorta di contamina-
zione o sovrapposizione di immagini e di concetti, nel senso che qui 
il Monte Calvario partecipa pure della figurazione mistica ed astratta 
del Monte Carmelo di Juan de la Cruz, rivissuta in modo del tutto 
personale di Boine, in ciò aiutato forse dalle indubbie suggestioni 
che il luogo reale ispirava nella sua tessitura urbanistica, tracciata 

33 Ivi, p. 13.
34 Ibidem.
35 Ivi, 38-39.
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secoli fa nello spirito della controriforma»36. Ciò, si spiega in parte 
grazie al fatto che Juan de la Cruz costituisce una fonte importante 
dell’esperienza religiosa e culturale di Boine37. Il Monte Calvario 
boineano, come il Carmelo sangiovanneo, è un luogo dello spirito 
dove agisce la coscienza del protagonista. La spiritualizzazione di 
questo spazio va di pari passo con la sua antropomorfizzazione. Il 
Signor B. identifica sentimentalmente e fisicamente il convento con 
suor Maria, proprio come capita – nella letteratura della Deledda 

– all’aronzu con il servo-amante Pietro Benu e alla tanca con il bandito 
Simone Sole. Ne Il Peccato i profumi sprigionati dagli orti, come la 
musica dell’armonium, sono profumi d’amore. Con la proiezione, in 
quegli ambienti, del sentimento amoroso del personaggio, si assiste 
ad una sorta di processo psicologizzante dello spazio stesso quale 
paesaggio-stato d’animo, tipico del romanzo ottocentesco. Gli ele-
menti naturali partecipano attivamente a quell’amore, come nel caso 
in cui il sospetto dei due amanti di essere scoperti e derisi diviene 
palpabile nel verso di un grillo:

E lui piangente (lacrime lente sulla calda guancia) a carezzarla 
zitto e lei a divincolarsi muta sparire improvvisa nell’ombra. 
Ed un zirlo improvviso di grillo come un riso sottile di chi 
avesse veduto38.

In sintesi, le immagini del reale dei luoghi del Peccato – esistenti 
nella topografia di Porto Maurizio (il complesso del Monte Calvario 
e della chiesa conventuale delle Carmelitane) – si riqualificano in 
immagini letterarie, tòpoi del doppio. La città svolge, nell’equilibrio 
del romanzo, il compito particolare di contrapporsi al convento car-
melitano. Se il monastero è il luogo primario dello sviluppo dei fatti, 
il paesaggio urbano è il luogo comprimario dell’azione. I personaggi 
agiscono, peccando, sia nel perimetro claustrale che nell’«alveare 
formicolante di vita» della città. Tra convento e città intercorre 

36 G. UNGARELLI, Porto Maurizio come luogo letterario nel “Peccato”, cit., p. 371.
37 Cfr. G. TUCCINI, Spiriti cercanti. Mistica e santità in Boine e Papini, Urbino, Quattroventi, 

2007, pp. 15-79.
38 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 46.
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un’opposizione simile a quella esistente tra il Signor B. e la gente 
pettegola. Diremo anzi che la difformità del singolo rispetto alla 
collettività cittadina si estrinseca anche nel contrasto vigente tra il 
luogo claustrale – antico e solitario – e quello dinamico, moderno 
della città. L’estetica del luogo fisico è dunque speculare al processo 
di rottura dalla tradizione, dalla norma, svolto dai personaggio nel 
segno del peccato: i luoghi (convento, giardino, città) si attestano, 
nel romanzo, in una dimensione simbolica, dove ciò che si vede e 
ciò che rimane segreto vengono congiunti e riassunti. Sono luoghi 
biografici che nel romanzo vengono direttamente calati nel tessuto 
delle idee e dei sentimenti.

V.5. Essere donna

Come già si è detto, Suor Maria è uno degli allegati più importanti 
da ricondurre al concetto di peccato. Il motivo della monacazione, 
più o meno imposta, ci indurrebbe ad includere Il Peccato nella cen-
tenaria tradizione letteraria che va da Lewis a Diderot, da Manzoni 
e Verga a Puccini; una suor Maria – la Capinera verghiana – con il 
suo intimo dramma era già comparsa nella nostra letteratura, nel 
1870. Ma non si tratta di questo. Diremo anzi che il romanzo di 
Boine si discosta da tale tradizione, respingendola, per approssimare, 
piuttosto, la sua monaca alla religiosa montanara «dal viso trentenne 
di latte e di sangue»39 di Enrico Pea; anche lei, proprio come suor 
Maria, si sente l’opposto dell’obbedienza e si macera, indaga, non si 
rassegna e soffre per poi approdare, con gli occhi lustri, alla scelta 
della smonacatura. Nel libro del ligure la storia di suor Maria, circuita 
dal Signor B., viene acquisita a pretesto del significato del titolo. 
La vera questione sta nel fatto che il giovane viene indotto ad agire, 
viene chiamato a peccare – assumendosene tutte le responsabilità 
– dai suoi sentimenti per la conversa. È la femminilità, la freschezza, 
che la donna esercita su di lui, a fargli violare i vincoli della legge 
morale per aprirlo alla possibilità del nuovo. Ma il futuro del Signor 

39 E. PEA, Il Volto Santo, in Il romanzo di Moscardino, Milano, Garzanti, 1944, p. 99. 
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B. dipende – per rifarsi a La ferita non chiusa e all’Esperienza religiosa 
– da “due miraggi di pace”40, dal dilemma tra inazione e azione; 
dipende cioè da una decisione, da una presa di responsabilità che, 
nel romanzo boineano, coincide o sembra coincidere con il peccato. 
Indicativa risulta, in merito, una lettera che lo scrittore ligure scrisse 
a Alessandro Casati il 25 dicembre 1910:

Ed allora ecco l’angoscia: – debbo violare la mia coscienza 
morale, debbo restringerla a fare? O debbo ritirarmi nel mondo 
della purezza e non fare? L’azione non t’ingrandisce. T’insegna 
le bassure e le impossibilità del mondo, ti rafforza il pessimismo 
amaro della tradizione cristiana. Non Dio, ma il peccato circola 
in ogni cosa, e l’avviluppa e la penetra: – le cose del mondo 
san di peccato come sa di salso l’acqua del mare. 

Nel rapporto traumatizzante con l’azione, il personaggio la per-
cepisce come peccato, ma questa percezione non inficierà del tutto 
il coraggio di agire. Il Signor B., come lo stesso Boine della Ferita 
non chiusa, prova insieme attrazione e repulsione rispetto all’azione, 
sensazioni che non gli permetteranno di fare una scelta in uno o 
nell’altro senso. Ma vivere attivamente, agire la vita, se da una parte 
gli concede una speranza concreta di libertà, dall’altra lo umilia, lo 
disonora rispetto a chi «conserva» continuando sui sentieri immu-
tabili della tradizione:

Ti sei concesso di romper le regole e gli usi come se fossero 
inutili ceppi; ma sono argini al fiume, sono sapienza ed espe-
rienza e se tu le neghi e t’appelli alla legge ed alla coscienza 
più fonda neghi la tradizione con ciò, distruggi la sicurezza, 
l’umana fede di tutti costoro che sono gli onesti e che lavorano 
giorno per giorno pazienti, (non rompono, non scattano) e ti 
puntellano il mondo41. 

Il protagonista ormai ha agito, ha amato, ha corrotto la propria 
purezza (se il peccato è azione, la purezza è stasi), ha peccato; perché 

40 Cfr. G. TUCCINI, Spiriti cercanti. Mistica e santità in Boine e Papini, cit., pp. 81-115.
41 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 56.
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agendo e amando ha tradito il passato, si è portato fuori dal solco 
della tradizione:

Ma ecco che se tu operi muti; tu non ti muovi senza che qual-
cosa in te, intorno a te non si muti; tu vivi, ed accresci e rimuti, 
accrescendo e mutando. Vedi dunque come per i delicati e i 
timidi sia dolorosa l’azione. Perché vi sentono accanto il pec-
cato; perché se operi, strappi, perché se operi rompi: opera e 
tu rompi la legge e il passato42.

Boine, come riaffiora dai saggi religiosi, in qualità di laudator 
temporis acti avverte nell’azione – esperita attraverso la relazione 
con suor Maria – un inquietante sintomo di cambiamento. A tale 
proposito si leggano alcune delle ultime righe del romanzo: 

Tu hai rotto, tu guardi con accorata elegia la sicurezza di chi 
sta con freno nella spiritual tradizione fuor del tumulto, tu hai 
rotto come questa paranza che il maestrale ha questa notte 
strappata dal porto43.

Il mare è presagio di vita e dunque di peccato. È la forza selvaggia, 
vitale che strappa la paranza dal porto. Porto e convento sono luoghi 
di purezza, di stasi. Il Signor B., corrotto dal peccato, sottrarrà suor 
Maria alla pace del convento esattamente come la furia delle onde 
risucchierà la paranza, rubandola al porto. Maria è peccato perché 
è vita, è donna che innamora e che, amando a sua volta, risveglia 
nell’amato una vitalità proibita: «S’inorgogliva infatti, qualcosa di 
gagliardo tra di inconsciamente ribelle e di duramente voluto pariva 
gli si irrobustisse nell’anima»44.

La giovane conversa (sorprendentemente vitale, se considerata 
nelle sue precoci tristezze di orfana) rivedeva nella Teresa d’Ávila 
della Vida e delle Moradas il suo modello e il suo doppio, al tal 
punto da impararne alcuni brani a memoria o da celarcisi dietro: 

42 Ivi, p. 58.
43 Ivi, p. 71.
44 Ivi, p. 69.
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«girava il discorso ed un giorno ch’egli insistette, gli recitò con un 
mezzo sorriso un passo in spagnuolo di S. Teresa»45. Il rivivere la 
propria femminilità attraverso la letteratura teresiana, ci rivela una 
carica erotica tutta insita nel personaggio boineano dacché, come si 
legge nel romanzo, quelle citazioni innamoravano, destando gridi di 
meraviglia nel signor B.: «Il giovane, qui improvvisamente, gettato un 

“Oh” meravigliato, aveva lui continuato guardando ora la suora»46. 
La femminilità di Teresa («galeotta» al pari della musica dell’armo-
nium) riaffermata nella grazia della monaca, è quella che emerge 
bene – come allegoria nodale – dagli ultimi tre libri delle Moradas 
dove, come futura Sponsa Christi, il progresso spirituale dell’anima 
segue la sequenza dei preparativi del matrimonio, caratteristici del 
Secolo d’Oro: l’incontro tra due giovani, un uomo e una donna, lo 
scambio dei doni, la promessa, il matrimonio.

Nella timidezza e nella purezza di suor Maria, che non ancora ha 
lasciato l’abito carmelitano, si potrebbero intravedere gli stereotipi 
tradizionali della flaqueza e della subordinazione delle donne scrit-
trici; convenzioni che, nel Cinquecento spagnolo, come ragione di 
«confusione» e d’insignificanza venivano vissuti dagli uomini che 
erano ufficialmente gli unici veri idonei a redigere testi mistici. Si 
trattava di una flaqueza che, come ha dimostrato bene Alison Weber 
nel suo libro sulla femminilità teresiana47, la mistica femminile spa-
gnola ha assunto a «strategia», per creare un discorso sovversivo 
e privato, libero di esplorare un nuovo linguaggio teologico. La 
purezza di suor Maria è evidente almeno quanto tragressiva, dal 
momento in cui in essa sta la sua femminilità rivoluzionaria. Con il 
peccato della scelta (ossia con l’abbandono dell’abito), la sua subor-
dinazione si cambierà in sicurezza e civetteria, quali caratteristiche 
di una donna che ha lasciato il chiostro per scegliere la “corruzione” 
e la “pericolosità” della vita laica. Nel suo candore – che Boine 
ha descritto come «perfezion conventuale»48 – è già insito l’amore 

45 Ivi, p. 65.
46 Ivi, p. 15.
47 A. WEBER, Teresa d’Avila e la retorica della femminilità, a cura di A. SCATTIGNO, Firenze, 

Le Lettere, 1993.
48 G. BOINE, Il Peccato, in Il peccato, Plausi e botte, Frantumi, Altri scritti, cit., p. 8.
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per la bellezza, per la vita che la indurrà a respingere il destino di 
repressione e di stasi che la tradizione riserva a coloro («vergini, 
embrioni»49) che, a differenza di lei e del protagonista, «son fuori 
del mondo, l’han tutto innanzi e di fuori»50. «Vergini ed embrioni» 
perché non conosceranno la tumultuosità della vita, non romperanno 
mai i limiti e gli equilibri della «forma» peccando attraverso una 
scelta individuale. Ecco che i caratteri qualificanti della suora, gli 
«occhi a lui motteggianti», l’amore per Teresa d’Ávila e per la musica 
antica, funzionano nel testo come indici della sua intima corruttibi-
lità; danno prova anticipatamente della vitalità, della femminilità e 
dell’intelligenza che la porteranno a “peccare”, ad agire, a lasciare 
la tranquillità del chiostro. E non è per caso se, quasi alla fine del 
romanzo, nella primissima apparizione da donna libera e lontana 
dal convento, la giovane appare sicura, sensuale e risolta in un velo 
di civetteria:

Stava cucendo intenta, il capo chino (cucendo il suo cor-
redo!) la nuca nuda (gli dava la schiena, non s’era accorta di 
lui) sotto la capigliatura abbondante castana e il corpo e le 
spalle ben modellati nel gaio colore e leggero della camicetta 
stretta alla sottile cintura. Cantava curva forzando col piede, 
le mani intente stese a guidare a piegare tra il bianco arruffio 
della scorrente tela nel picchiettio della macchina. (Questo lo 
meravigliava che si fosse rifatta donna, che si fosse rifatta così 
scioltamente e rapida). Cantava O Lola bianca c’hai di latti la 
camisa [Così Turiddo in Cavalleria Rusticana]. Un riso gli salì 
su dal cuore e come una corporale allegrezza: «O dove dunque 
hai imparato questo? anche questo con la Carmen a teatro?» 
«Tu!» Si scosse, spinse la sedia, s’alzò pronta all’incontro e 
ridente. (Era bella, sì ch’era bella; e gli occhi grandi ora, fra le 
due bande scure giù dei capelli e la bocca rossa, ed il colmo 
seno e anelante e giù la grazia svelta e delicata del corpo ed il 
gioco agile delle ginocchia nella stretta (scura) gonna… Come 
senza impacci di colpo aveva saputo abbigliarsi! ed aveva essa 
stessa fatte, cucite queste sue cose? La camicetta e la gonna? 

49 Ibidem.
50 Ibidem.
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[…] L’aveva lasciata in chiesa col saio ed il cordon dei tre voti 
alla cinta, la ritrovava qui d’improvviso a cantar Lola bianca 
ed a fargli ridendo l’abile gioco della gelosia. Lo scopriva lei a 
se stesso: gli traeva fuori, lei, con tocchi e punture dell’anima 
ciò che non sapeva ci fosse; lo faceva uomo lei sorridendo 
leggera51.

Con candore, Maria aveva portato il mondo con sé, in convento, 
senza averlo mai ridotto al silenzio, per ritrovarlo pienamente e 
donarlo intatto come un rebus, in balìa della sua bellezza di donna 
finalmente libera.

51 Ivi, pp. 60 e 63.
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IL REALISMO IMMAGINATIVO DI IGNACIO DE 
LOYOLA NELLA STORIA DI CRISTO DI PAPINI

Descubre tu presencia, 
y máteme tu vista y hermosura;

mira que la dolencia 
de amor, que no se cura

sino con la presencia y la figura.

Juan de la Cruz, “Canciones entre el alma y el esposo”, XI

VI. 1. L’ebrezza del sangue

Con Storia di Cristo saranno in molti a credere che, dietro la 
mano e il pensiero del fiorentino, ci sia una testa fina che, da molto 
ormai, sa adoperare, con maestria, tutti i mezzi dell’arte. Piero 
Gobetti ha apprezzato subito l’animato disegno e lo stile del libro: 
«Ogni capitolo è costruito come un canto, scorre preciso come una 
dimostrazione»1. Il suo impianto è cosa grande, perché è quello di 
un’opera edificata ancor prima che edificante:

Un libro col suo disegno e la sua architettura, una vera casa 
coll’atrio e cogli architravi, coi suoi spartimenti e le sue volte 
– e anche con qualche apertura sui cieli e sulle campagne2.

In Papini, similmente a quanto succede al Loyola degli Exercicios 
spirituales, i ricordi sono fabbricati per motivi “architettonici”: l’archi-
tettura, richiamata a servizio del mondo immaginato, è quella del 
raccontare che riempie la vita di uno scrittore. Una strategia: viene 
fissato un paesaggio, un personaggio e, come dal niente, raffiora una 
forma. Nel suo guardare attraverso la scrittura cambia la nebulosa 

1 P. GOBETTI, Scritti storici, letterari e filosofici, in Opere complete, II, a cura di P. SPRIANO, 
con due note di F. VENTURI e V. STRADA, Torino, Einaudi, 1969, p. 522.

2 G. PAPINI, L’autore a chi legge, in Storia di Cristo, Firenze, Vallecchi, 1921, p. XXII.
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in pugno, tramuta il pensiero – che evoca lontananze indefinite – in 
simboli di elevato impatto visivo, così da eternarlo. La struttura del 
testo deve preservare una certa continuità figurativa interna alla 
narratività dei fatti e questo è possibile soltanto attraverso la scienza 
dell’immaginazione creatrice, il cui compito è quello di trasmutare 
tutto in immagine-simbolo, stabilendone una corrispondenza tra 
il lato occulto e quello patente. Nella partita dell’immaginazione 
il simbolo è un elemento importante. Il lavoro esegetico applicato 
allo studio della mistica, svolto da Papini, ossequia operosamente 
il valore del simbolo quale strumento di conoscenza divina non 
discorsiva. Il linguaggio altamente simbolico, impiegato per la scrit-
tura di alcuni capitoli centrali di Storia di Cristo, ce lo insegna; Santi 
e poeti (1948) è un saggio colmo di simboli. Nella Grecia antica, 
simbolo era un oggetto ricomposto dopo essere stato scomposto in 
due parti. Come si sa, Sýmbolon (σύμβολν) deriva dal verbo symbál-
lein (συμβάλλω) e significa connettere, mettere insieme, ridurre a 
unità di significato. Le parti scomposte del simbolo dovevano essere 
ricongiunte perché riacquistassero il loro significato e funzionas-
sero da segno di riconoscimento. Il fuoco e il sangue di Caterina 
da Siena – emblematicamente descritta dal fiorentino nel soggetto 
cinematografico del ’36 (Santa Caterina da Siena: la vergine del fuoco 
e del sangue, Roma, Tiberia Films) nonché in Santi e poeti – e poi 
ancora il sudore e il sangue, che spillano come acqua di fonte dal 
Crocifisso di Storia di Cristo, sono immagini visibili, terrestri, che 
rimandano alla realtà non sensibile (quella divina) che, pur essendo 
l’oggetto simboleggiato, non è simboleggiante:

I due temi fondamentali dello spirito cateriniano sono il fuoco 
e il sangue. Il fuoco significa per lei l’ardore della carità che la 
consuma, cioè quell’amore tremendo e indomabile che prova 
per Gesù e, solo per amore di Gesù, verso gli uomini. Il sangue 
è strettamente unito al fuoco perché il sangue è vita e calore 
ed è rimasto per i cristiani il simbolo del sublime amore per il 
genere umano che ha condotto Gesù sulla croce. Essa detesta i 
tepidi e gli anemici, coloro che non sono infiammati dall’amore 
e non sono pronti a versare o a bere il sangue. C’è in lei qualcosa 
dello spirito guerriero e feroce de’ suoi tempi, ma sublimato 
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e inalzato a un piano di spiritualità perfetta dove l’incendio si 
traduce in atti di carità e lo spargimento del sangue significa 
sacrificio a pro’ dei fratelli3.

Al punto 18 del soggetto cinematografico Santa Caterina da Siena: 
la vergine del fuoco e del sangue, si legge: 

Caterina di nuovo a Siena. Il condannato a morte Niccolò 
Toldo: Caterina l’assiste fino sul palco del patibolo ove egli 
venne decapitato. Ebrezza del sangue.

E qui la memoria vola ancora alle pagine sulla mistica fontebrandina 
di Santi e poeti, quando Papini, riferendo quello stesso episodio, 
scrive della grande potenza di seduzione che Caterina ebbe sul con-
dannato nel fargli accettare la morte sul patibolo, nonostante la sua 
giovinezza, la sua vitalità e la consapevolezza di non aver commesso 
un delitto tale da meritare quella fine orrenda. Quando si parla di 
Caterina da Siena, c’è chi la rammenterebbe volentieri per la ver-
gine quieta e pacifica che si racconta negli oratori (i fiori, i canti, 
ecc...). Eppure, come abbiamo appena visto, la Caterina che inte-
ressa maggiormente Papini è quella virile, dura, combattiva, forse 
quella più facilmente assimilabile ad un’idea celebrativa, grandiosa, 
conforme al cerimoniale di destra:

Benché Caterina fosse una donna, nel suo linguaggio tutto quello 
che sa di femmina ha un senso di spregio. Quando vuole ripren-
dere qualche amico pusillanime e pauroso gli dice: non siatemi 
femmina. Quando vuole incitare un uomo a una grande impresa, 
a una risoluzione eroica, gli ripete: siatemi virile. Essa possiede 
mirabilmente alcune delle più delicate qualità della donna – il 
sentimento materno e fraterno, la tenerezza per i fanciulli, la 
pietà per i malati – eppure il suo segreto desiderio sarebbe di 
essere un uomo nel senso forte del latino vir, cioè pronto alle 
decisioni, strenuo nell’esecuzione, fiero, noncurante del peri-
colo, inflessibile e quasi temerario4.

3 G. PAPINI, Santi e poeti, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1948, p. 61.
4 Ivi, pp. 63-64.
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Ma torniamo al sangue: diremo che, come simbolo di sacrificio, è 
già presente in Storia di Cristo, in modo particolare nei capitoli XCV 
(Sudore e sangue), CXIV (Quattro chiodi), CXVI (Il buio) e CXIX 
(Acqua e sangue). Il simbolo è un elemento centrale che coopera al 
processo immaginativo. Nella lettera agli Ebrei 11,3 Paolo scrisse 
che il mondo è un sistema di cose invisibili visibilmente manifestate. 
Da qui Origene che, nel Commento al Cantico dei Cantici, 3,2,9, ci 
spiegò come il mondo visibile ci fa conoscere il mondo invisibile e 
che nella terra, nel basso, ci sono le immagini di realtà celesti. Da 
ciò che è basso, terreno, si può salire a ciò che sta in alto e da ciò 
che vediamo in terra si può conoscere quello che sta nei cieli. Papini 
adopera i simboli del sangue, del fuoco e del sudore per ribadire 
tutto questo e per dire quello che era stato detto precedentemente 
da Massimo il Confessore; ossia che la pienezza dello spirito si rivela 
nella pienezza dei sensi e che il mondo spirituale è contemplabile 
e reso distinguibile alle percezioni dell’uomo tramite le immagini 
simboliche:

Dio ha seminato in ogni specie parte della sua pienezza, sia 
parole spirituali di sapienza sia modi di condotta degni, affin-
ché non soltanto l’Artefice delle creature sia rappresentato 
da creature che non parlano a chiara voce, ma anche l’uomo 
apprenda, dalle norme e dalle abitudini naturali degli esseri 
visibili, a trovare facilmente la via che conduce fino a Lui5.

Della portata del simbolo nell’arte si è occupato Pavel Aleksandrovic 
Florenskij che, descrivendo il processo di fabbricazione di imma-
gini simboliche, dimostrò come l’esperienza artistica generi anche 
l’immagine sacra, non solo come raffigurazione di noumeni miste-
riosi e sopracelesti, ma anche come causa di conoscenza6. L’icona 
e il simbolo costituiscono il mezzo attraverso cui passare al mun-
dus imaginalis per arrivare al divino. Sono, nella loro fisicità, la 

5 MASSIMO IL CONFESSORE, A Talassio, 51.
6 Cfr. P.A. FLORENSKIJ, Le porte regali: saggio sull’icona, a cura di E. ZOLLA, Milano, 

Adelphi, 1977, p. 34.
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materializzazione dell’immagine creatrice stessa, l’avveramento 
dell’esperienza mistica che non è intelligibile e conseguibile per 
altri canali al di fuori di questi.

La tipificazione delle realtà immateriali nelle realtà visibili è 
creatrice nel senso che riqualifica le cose spirituali in immagini 
tangibili e le rende palpabili ai sensi7. Immaginare significa, per 
Papini come per Ignacio, agire consapevolmente dentro se stessi 
attraverso le rappresentazioni, ma vuol dire anche chiedere al Divino 
di rendersi visibile:

Sia pure un breve ritorno, una venuta improvvisa, subito seguita 
da un’improvvisa scomparsa, una apparizione sola, un arrivare 
e un ripartire, una parola sola nel giungere, una parola sola 
nello sparire, un segno solo, un avviso unico, un balenamento 
nel cielo, un lume nella notte, un aprirsi del cielo, una risplen-
denza nella notte – un’ora sola della tua eternità, una parola 
sola per tutto il tuo silenzio. Abbiamo bisogno di te, di te solo, 
e di nessun altro8.

VI.2.  Spiritualizzazione dei corpi e corporizzazione degli spiriti

La natura interiore dell’immaginare è già tutta postulata nell’ori-
gine latina dell’etimo “immagine”, ovvero nell’unione dell’agget-
tivo IMUS (profondo, basso) con la forma verbale AGERE (agire, 
guidare). Non basta dunque affermare che l’immaginazione crea-
trice dell’autore di Storia di Cristo, ispirato a Loyola, è una edifi-
cazione di immagini resa possibile attraverso una predefinizione 
della mente, bisogna invece aggiungere che si tratta di un’attività 
interiore cosciente, stabilita e volta al consolidamento della fede. 
Se l’immaginazione (imaginatio) ha un implicito significato attivo 
(agere), la fantasia (φαντασία) ne ha uno passivo, come ha osservato 

7 Cfr. H. CORBIN, L’immagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi, Paris, Flamma-
rion, 1976, p. 187.

8 G. PAPINI, Preghiera a Cristo, in Storia di Cristo cit., pp. 619-620.



192

Voce del silenzio, luce sul sentiero

Alexandre Koyré nel suo valido studio del 1971 sulla mistica9. 
Il vero mistico, del tipo di Ignacio, è prevalentemente attivo nel 
senso che, attraverso l’immaginazione e l’esercizio spirituale, non 
subisce le visioni ma le fabbrica: immaginando agisce, costruisce 
una visione mediata. Mediata nel senso di veicolata da un metodo 
preciso della mente. Il falso mistico (il fantastico) è l’esatto con-
trario, ovvero principalmente passivo: è suscettibile di eccitazione 
visionaria, è bersaglio di allucinazioni indisciplinate dovute alla 
penuria di procedure mentali mediate, è vittima di una visione 
del tutto inattesa e spontanea sul cui procedimento di apparizione 
non ha alcuna padronanza. Il fantastico può essere tale per inge-
nuità. La sua visione è dovuta piuttosto a un disordine psichico, 
allo smarrimento dell’intelletto; non è propriamente suggerita dal 
divino e dalla mente, ma riaffiora dagli oscuri sedimenti della sua 
personalità. La visione del fantastico (o del falso mistico) è di tipo 
impulsivo; è occasionata da suggestioni personali e non è riferita 
alla consapevolezza e ad un severo modello soprasensibile. Nella 
seconda metà del Cinquecento, a suffragio di questa distinzione 
(mistico/fantastico), scese in campo Juan de la Cruz che arricchì la 
spartizione con l’ulteriore attribuzione all’imaginatio della qualità 
attiva o passiva:

9 Il termine “fantasia” (dal greco φαντασία) deriva – probabilmente attraverso un inter-
mediario φαντός, apparente – dalla forma passiva del verbo φαίυο: in tale forma – φαίνομαι 
– questo verbo ha infatti il significato di “appaio”, “sembro” (l’esatto contrario della forma 
attiva φαύνο – da φως, luce – che ha invece il significato di mostrare, portare alla luce), da cui 
φαντασία: apparenza esteriore. Cfr. A. KOYRÉ, Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle, 
Paris, Gallimard, 1971, p. 96. Quasi a ideale commento di queste parole, riportiamo ora un 
brano di Pietro Citati sull’esperienza mistica di Teresa d’Ávila: «In questo sgorgare incessante 
e profumato di acque, udiamo le prime parole. Alcune echeggiano chiare nella nostra mente, 
pronunciando verità e consolazioni, e possono venir trascritte sui fogli di carta: altre appar-
tengono a una lingua intraducibile, voce senza parole, lingua senza suono, e forse sono la 
rivelazione suprema del Signore. Quale sia la loro forma, il fedele riconosce sempre le parole 
divine. Mentre quelle escogitate dall’immaginazione hanno un “rumore sordo e fantastico”, 
mezzo sognanti, imprecise o inesatte – le voci lasciate cadere da Dio nel bacino delle nostre 
acque sono sovranamente chiare, robustamente sintetiche, memorabili, e noi non possiamo 
fare a meno di ascoltarle, non possiamo sfuggir loro – perché è l’Ineluttabile che ci parla» P. 
CITATI, Ritratti di donne, Milano, Rizzoli, 1993, p. 222.
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Es, pues, de saber que los sentidos de que aquí particularmente 
hablamos son dos sentidos corporales [interiores] que se llaman 
imaginativa y fantasía, los cuales ordenadamente se sirven el 
uno al otro, porque el uno discurre imaginando, y otro forma 
la imaginación o lo imaginado fantaseando. […] De aquí, pues, 
es que todo lo que aquestos sentidos pueden recebir y fabricar 
se llaman imaginaciones y fantasías, que son formas que con 
imagen y figura de cuerpo se representan a estos sentidos. Las 
cuales pueden ser en dos maneras: unas sobrenaturales, que 
sin obra destos sentidos se pueden representar y representan a 
ellos pasivamente. Otras son naturales, que son las que por su 
habilidad activamente puede fabricar en sí por su operación, 
debajo de formas, figuras y imágenes10.

Tuttavia – come scriverà più avanti Juan de la Cruz dopo aver 
implicitamente ripensato “angelica” l’immaginazione mistica attiva 
e “diabolica” quella fantastica passiva – il frangiflutto tra le due è 
facilmente subissabile:

Este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordinaria-
mente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora 
sobrenaturales; porque éste es la puerta y entrada para el alma 
[...]; y por eso siempre Dios y también el demonio acuden aquí 
con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofre-
cerlas al entendimiento, puesto que Dios no sólo se aprovecha 
deste medio para instruir al alma, pues mora sustancialmente 

10 JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro II, cap. 12, par. 3, in Vida y Obras 
de San de Juan la Cruz, revisada y aumentada con notas por MATIAS DEL NIÑO JESUS, edición 
crítica, notas y apéndices por L. RUANO, Madrid, Editorial Católica, 1974, pp. 504-505. Così 
traducibile in italiano: «Si deve dunque notare che i due sensi, di cui parlo in modo partico-
lare in questo luogo, sono quelli corporei [interni], che si chiamano immaginativa e fantasia; 
l’uno in generale serve all’altro poiché il primo discorre immaginando e il secondo forma 
l’immaginazione o ciò che è immaginato lavorando con la fantasia. […] Per tale motivo, a tutto 
ciò che questi sensi possono ricevere ed elaborare si dà il nome di immaginazione e fantasia, 
forme cioè che si rapprentano loro sotto immagine e figura corporea. Queste possono essere 
di due specie: alcune, soprannaturali, che si possono rappresentare ai sensi, si comportano 
in modo passivo, senza che essi vi cooperino [fantasticherie del falso mistico]. Altre invece 
sono naturali e sono quelle che i sensi interni possono formare con la propria opera, agendo 
attivamente, in forza della propria capacità, sotto l’aspetto di forme, di figure e d’immagini 
[immaginazioni del vero mistico]».
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en ella y puede por sí y por otros medios11.

Nei capitoli XI, XII e XVI del secondo libro della Subida del 
Monte Carmelo vengono descritti i gradi sia della visione estatica 
autentica (quella mistica), che di quella falsa (fantastica). Quando 
il santo di Fontiveros mette a punto un’ulteriore ripartizione tra le 
visioni esteriori (da fruire attraverso la vista) e le visioni interiori 
(da percepire con l’intelletto) precisa come a entrambe possa capi-
tare di essere procurate o subite, autentiche o fittizie, angeliche 
o diaboliche. 

Poco fa dicevamo che il metodo è il principale elemento disgiun-
tivo tra immaginazione attiva e immaginazione passiva. Se passiamo 
in rassegna le opere e le personalità maggiori della mistica cristiana, 
ci rendiamo conto che il perno-motore del metodo contempla-
tivo è l’interpretazione (attraverso cui il simbolo indispensabile 
all’imaginatio viene ermeneuticamente spiegato) nonché l’applica-
zione pratica di precise operazioni mentali. Il metodo è l’insieme 
di norme, di precetti della mente ed esercizi spirituali di cui si 
serve il mistico per fabbricare e rendere operative quelle imma-
gini attivanti il processo trasmutatorio della realtà immateriale 
(sopraceleste) in realtà visibile (sensibile). Nella maggioranza dei 
casi, il metodo veniva tramandato oralmente dal maestro spirituale 
all’allievo: chi lo conosceva e chi lo aveva adottato lo trasmetteva 
a chi, previa una rigida e lunga preparazione all’ascesi, si era reso 
meritevole d’impararlo e di sperimentarlo a sua volta. Attestazioni 
variamente complete dei metodi contemplativi si possono reperire 
in alcuni testi scritti, ma si tratta, per lo più, di percorsi dedalei, 
di scritture simbolico-visionarie tanto oscure e cavillose – nel loro 
arzigogolo espressivo – da rasentare il labirinto. I metodi dell’ora-
zione mentale vengono distribuiti in ambiente benedettino grazie 

11 Ibidem, libro II, cap. 16, par. 4, pp. 514-515. Così in italiano: «Verso l’immaginazione 
e la fantasia ordinariamente si dirige il demonio con i suoi inganni, naturali e soprannaturali, 
perché esse sono la porta d’ingresso dell’anima […]; per questo Dio e anche il demonio si 
affrettano verso di loro, per offrire all’intelletto le pietre preziose delle loro immagini e forme 
soprannaturali, quantunque Nostro Signore per ammaestrare l’anima non usi soltanto questo 
mezzo ma, dimorando sostanzialmente in lei, può far ciò da sé o servendosi di altri mezzi».
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al De modo orandi et meditandi di Ludovico Barbo e specialmente 
all’Ejercitatorio de la vida espiritual dell’abate García Jiménez de 
Cisneros12. Proprio Jiménez de Cisneros (nel 1504 fu “Abat comen-
datari del monestir de Santa Maria de Ripoll”) aveva introdotto 
il suo metodo tradizionale d’insegnamento dell’orazione mentale 
nell’abbazia spagnola di Montserrat, dove, a quel tempo, uno dei 
più validi esercitanti fu il giovane Ignacio13. Grazie al Loyola, 
dopo la mareggiata della Riforma luterana, il mondo moderno si 
troverà integralmente in consegna le tecniche intoccate dell’ora-
zione mentale. Il suo metodo di “composizione” figurale è da 
ricongiungere, secondo le disposizioni di Michel Beaujour, alla 
tradizione quattrocentesca della Scala meditationis, al Zardino de 
oration e alla topografia dei luoghi santi14; l’esortazione alla con-
centrazione in una «composizione visiva del luogo» deriva invece 
dalla mnemotecnica medioevale e dalle figure della predicazione, 
come hanno osservato Giovanni Pozzi e Carlo Ossola15. Negli 
Exercicios spirituales del 1548, l’esercizio immaginale di fondo è 
svolto, sobriamente, in pochi punti pratici e ineludibili (preám-
bulo/s – puncto/s – colloquio/s):

(#102) El primer preámbulo es traer la historia de la cosa 
que tengo de contemplar [...]; (#103) El 2°, composición 
viendo el lugar: aquí será ver [...]; (#106) El primer puncto 
es ver las personas, las unas y las otras [...]; (#107) El 2°: oír 
lo que hablan las personas [...] es a saber, cómo hablan unos 
con otros [...] y refletir después para sacar provecho de sus 
palabras. (#108) El 3°: después mirar lo que hacen las per-
sonas [...]; y después reflectir para sacar algún provecho de 
cada cosa destas. (#109) En fin, hase de hacer un coloquio, 

12 Entrambe le edizioni sono stampate in edizione moderna e raccolte in un volume 
pubblicato, a Napoli, dalla ex regia Typographia, nel 1858.

13 Cfr. A.C. CODINA, Sant Ignasi a Montserrat, in Archivum Historicum Societatis Jesu, 
7, 138, pp. 104-117 e 257-267.

14 Cfr. M. BEAUJOUR, Les «Exercices spirituels» de Saint Ignace de Loyola, in Miroirs d’encre, 
Paris, Seuil, 1980, pp. 53-60.

15 Cfr. G. POZZI, La parola dipinta, Milano, Adelphi, 1981, e C. OSSOLA, La «Topica poetica» 
di G. A. Gilio da Fabriano, in AA.VV., Retorica e poetica, Padova, Liviana, 1979, pp. 261-283.
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pensando lo que debo hablar a las tres Personas divinas o 
al Verbo eterno encarnado o a la Madre y Señora nuestra 
pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al 
Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado16.

In questo brano si possono individuare tre momenti chiave del 
percorso meditativo di Ignacio, tre fasi operative estensibili a tutti 
i metodi maggiori. La prima fase – quella dell’orazione cosidetta 
discorsiva – è di tipo razionale e consiste nella selezione di un passo 
del Vangelo i cui aspetti devono essere analizzati interiormente con il 
rigore della ragione. La seconda fase – quella dell’orazione affettiva 
– richiede un’intensità cospicua di concentrazione e consiste nella 
partecipazione attiva degli affetti alla materia precedentemente medi-
tata con raziocinio: in questo momento dell’esercizio si patisce e si 
esulta insieme al testo contemplato, ci si colma della sua identità, ci 
si immedesima fino al punto di esprimere apertamente persino degli 
stimoli fisici reali, delle reazioni corporali legate al profondo quali il 
riso, il pianto, il tremare di paura, il rasserenamento. In questo modo 
la fase meditativa viene superata e seguita da quella immaginale, il 
momento sostanziale dell’orazione mentale. Questa terza fase con-
siste nel figurarsi con i sensi – attraverso la mente e i sommovimenti 
del cuore – i luoghi, le persone, gli odori, le parole, i suoni, i gesti 
e le azioni riferiti nel brano evangelico trattato. Una volta espletato 
anche questo esercizio ed ottenuta la perfetta concentrazione intellet-
tiva e affettiva, si passa ad immaginare di vivere in prima persona la 
scena fabbricata e animata con la mente e le percezioni. Quest’ultimo 

16 IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales, in Obras completas, trascripción, introduccio-
nes y notas di I. IPARRAGUIRRE, con la autobiografia de San Ignacio editada y anotada por C. DE 
DALMASES, Madrid, Editorial Católica, 1952, pp. 180-182. Così in italiano: «Il primo preludio 
consiste nel rievocare la storia del soggetto da contemplare [...]. Il secondo ha per oggetto la 
composizione di luogo, che sarà una visione immaginale. [...]. Il primo punto consiste nell’os-
servare tutte le persone coinvolte. [...]. Il primo punto è vedere le persone, le une e le altre; [...]. 
Il secondo punto consiste nell’udire ciò che dicono le persone [...] ossia come parlano le une 
con le altre [...] e riflettere quindi per trarre profitto dalle loro parole. Il terzo punto consisterà 
nel guardare quel che fanno le persone [...]; quindi riflettere per trarre qualche profitto da 
ognuna di queste cose. Infine bisognerà fare un colloquio, pensando a cosa dovrò dire alle tre 
Persone divine o al Verbo eterno incarnato o alla Madre e Signora nostra, domandando anche, 
secondo la spinta interiore che proverò, tutto quanto può aiutarmi a realizzare una più precisa 
imitazione del Signore nostro, come se si fosse incarnato in questo momento».
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momento determina la fine dell’orazione mentale vera e propria, per-
ché l’operatore ha davvero vissuto e partecipato attivamente all’espe-
rienza evangelica. D’ora in poi, solo per volontà e giudizio celeste, 
gli potrebbe essere concesso, secondo lo stato affettivo ottenuto di 
genuina e piena espurgazione interiore, che lo spirito divino si tra-
smuti nella materia immaginata. Ciò segnerebbe l’avviamento ai gradi 
superiori, meramente contemplativi, dell’orazione mentale passiva; 
non più attiva perché l’esercitante smette di generare in autonomia atti 
volitivi ed affettivi, divenendo pienamente agito dalla potenza dello 
Spirito, dall’energia deliberatamente emanata per donazione divina. 
La dislocazione della sensibilità (il non esserci alle cose usuali) è l’ul-
timo stato immaginale ed è propriamente noto come Ekstasis17. 

La scrittura di Ignacio, come del Papini, è dunque una scrittura 
dell’azione. Gli Exercicios non sono destinati ad essere letti, ma ad 
essere fatti; sono un «regolamento spirituale da seguire e praticare 
[...], un manuale d’istruzione che serve al direttore come pro-memo-
ria e all’esercitando come guida quotidiana»18.

Abbiamo appena visto che, attraverso le tecniche di contempla-
zione, l’esercitante accede al Mundus imaginalis, la zona interme-
diaria tra corpo e spirito – così nominata da Henry Corbin – dove 
attraverso il processo immaginativo si attua la spiritualizzazione dei 
corpi e la corporificazione degli spiriti19. In questo spazio del pen-
siero, differito tra cielo e terra, l’aspetto terreno (umano) e quello 
celeste (sovrumano) del divino si congiungono. Questo è il luogo 
cristianamente destinato al mistero dell’Incarnazione, ma anche alla 
messa in forma di una trasmutazione binaria: quella di Dio che si fa 
uomo affinché l’uomo si faccia Dio o, per meglio dirla con le parole 

17 Estasi di colui che è “fuori di sé” nel duplice senso di passaggio al di là di tutto ciò 
che si è aggiunto al nostro sé sovraessenziale nell’uno e, anche, nell’accezione di passaggio al 
di là del razionale. A questa ekstasis si contrappone la stasis, immobile sosta in se stessi; ci si 
aspetterebbe anche enstasi se la parola, nel greco classico, non avesse un altro significato, di 
opposizione, di resistenza. Ma nulla ci impedisce di trasferire il termine, come hanno fatto 
Mircea Eliade e altri, nella nostra lingua moderna: enstasi.

18 G. PAPINI, Prefazione, in SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, Firenze, Libreria 
Editrice Fiorentina, 1928, p. XXI.

19 Cfr. H. CORBIN, Face de Dieu, face de l’Homme, Paris, Flammarion, 1983, pp. 9-40.
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roventi di Angela da Foligno, «Il mio Dio si è fatto carne per farmi 
Dio». Lo stato è quello ultrasublime. Amore e volamento d’amore. 
L’anima ha spiccato il volo fuori dalla carne e al mistico – sede del sopra-
sensibile – in intimo rapimento, non resta che riferire – come Thérèse de 
Lisieux nel manoscritto autobiografico C – «non sono più io che vivo ma 
è Dio che vive in me»20. Un ricordo biblico, lo sappiamo, che ci riporta 
idealmente alle trattazioni di Jacopone il quale, in linea con le parole 
delle mistiche sopraccitate, sanciva l’azione e il rapporto intimissimo 
tra Uomo e Dio, dicendo alla propria anima: «Tu bevi e se’ bevuta». 
Luminoso, in questo senso, fu certamente il contributo di Margherita 
Porete che, nel 1310, venne data alle fiamme per aver scritto «che dolce 
trasformazione venir mutata in ciò ch’io amo più di me»21.

Ora, la funzione intermediaria del piano immaginale, affinché Io e 
Dio, il corpo e lo Spirito siano in aperto dialogo, è stata precisamente 
centrata da Plotino nell’Enneadi quando scrisse che «Il pensiero è 
superiore all’immaginazione e l’immaginazione è intermedia fra l’im-
pronta della natura e il pensiero»22. Nella seconda metà del XVI secolo 
si chiuse la stagione della più importante diffusione dei metodi di 
orazione mentale, con la pubblicazione di due opere fondamentali: 
il Libro de la oración y meditatión del frate domenicano Luis de 
Granada e il Tratado de la oración y meditatión del francescano Pedro 
de Alcántara che fu il direttore spirituale di Teresa d’Ávila23.

VI.3. Parole da vedere

L’impianto di Storia di Cristo è una strenna di Papini al realismo 
immaginativo di Ignacio de Loyola. In uno dei suoi saggi sul figurato 

20 Edizione consultata: THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS, Œuvres complètes: textes et dernières 
paroles, sous la direction de J. LONCHAMPT, Paris, Cerf - Desclee de Brouwer, 1992.

21 Edizione di riferimento: M. PORETE, Lo specchio delle anime semplici, traduzione di G. 
FOZZER; prefazione storica di R. GUARNIERI; commento di M. VANNINI; testo mediofrancese a 
fronte; versione trecentesca italiana in appendice; Cinisello Balsamo, San Paolo, 1994.

22 PLOTINO, Enneadi, IV, 4, 13 (edizione consultata: PLOTINO, Enneadi, a cura di E. 
BRÉHIER, Les Belles Lettres, Paris, 1954-1956).

23 LUIGI DI GRANATA, Trattato dell’oratione e della meditatione, Giolito de’ Ferrari, Venezia 
1561; SAN PIETRO D’ALCANTARA (1556), traduzione francese di CÉNAT DE L’HERM, Saint Amand, 
Editions des Béatitudes, 1994.
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e il rimosso nella «prosa del mondo», Carlo Ossola l’ha giudicato «il 
più acuto esegeta degli Esercizi spirituali»24, riferendosi all’edizione 
fiorentina degli Exercicios curata dal nostro scrittore nel 1923. La 
prima immagine scolpita nella premessa è quella di un Novecento 
disattento o avverso al «più assolutamente cattolico dei santi» che, 
per ignoranza dei contemporanei o per una certa ostilità nei confronti 
della Compagnia di Gesù, non è più popolare. L’obbedienza, quale 
valore distante dalla contemporaneità, è la ragione di tale impopolarità 
ed è da intendersi come il contrario della volontà propria, come l’op-
posto della «sestessenza d’ogni delitto di lesa divinità». Ignacio trovò 
nella disciplina, nella sottomissione alla Chiesa il contravveleno alla 
Riforma di Lutero, secondo cui «la Grazia divina è tutto e la volontà 
umana nulla». Una simile posizione era stata presa dal giovane Papini, 
nelle Testimonianze e polemiche religiose, quando scrisse:

Fare in pace il porco in terra senza perdere affatto la speranza di 
fare il beato in cielo: questo, in parole finalmente chiare, il segreto 
di Martin Lutero. Se nell’ultimo c’è una bestia che recalcitra e 
un angelo che trasogna, il Luteranesimo li continua tutt’e due: 
il brutto pigro e carnale in questa vita, lo spirito desideroso in 
quell’altra. Basta lasciar fare a Gesù. Finché siamo nel mondo 
presente a peccare è Lui che si carica d’ogni nostra colpa; dopo 
morti, fatti candidi dal suo sangue, ci accoglierà nel suo Regno. 
Teologia luterana: peccato franco e paradiso gratis25.

Al libero esame della Riforma, Loyola oppose il valore della 
gerarchia. Per qualificare questo, Papini ricorre alle stesse parole del 
mistico «debemos siempre tener, para en todo acertar, que lo blanco 
que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia hierárchica asì lo deter-
mina» e così le commenta: «Se ad ognuno, fedele o frate che sia, fosse 
permesso di trovare bianco quel che la Chiesa definisce come nero, 
addio disciplina, addio ordine, addio unità – cioè addio Chiesa»26. 

24 C. OSSOLA, Figurato e rimosso. Icone e interni del testo, Bologna, il Mulino, 1988, 
p. 141.

25 G. PAPINI, Notomia dei protestanti, in Testimonianze e polemiche religiose, Milano, 
Mondadori, 1960, p. 200.

26 G. PAPINI, Prefazione cit., p. XII.
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La determinación è un altro concetto ripreso dall’autore di Storia 
di Cristo e riassunto nella «sapiente massima» ignaziana «Bisogna 
valersi dei mezzi umani come se non ci fossero i divini; e dei divini 
come se non ci fossero gli umani». Come ha ben chiarito Gaetano 
Chiappini, in uno dei suoi saggi sul Loyola, «non si tratta tanto, o 
soltanto, di un impulso programmatico di decisione o di semplice 
“determinazione”, o moto di passaggio all’azione: ma di un autentico 
processo interno di riflessione e anche di constatazione, un profondo 
risguardo e considerazione da parte del soggetto di tutta la propria 
vita nella sua necessità di impostarsi in piena conformità e accordo 
delle proprie potenze e dell’esistere non solo hic et nunc. [...] Di fatto, 
Sant’Ignazio identifica spesso il suo pronto e totale impegno di fondo 
sulla spinta all’azione [...] con il completo e definitivo e massiccio 
collocarsi di tutto quanto se stesso nella “determinazione”»27. La 
determinazione, la claridad (il vederci chiaro), la volontà sono qualità 
che, a detta dell’autore della Storia, Ignacio ha ereditato dalla sua 
lunga permanenza nelle corti e negli eserciti: nasce soldato, vive da 
soldato e come soldato muore. La sua natura è quella del cavaliere, 
la sua concezione del mondo resterà medioevale e guerriera28 anche 
quando, dopo essere stato cortigiano e pellegrino scalzo, diventerà 
il capo-fondatore della Compagnia di Gesù:

In gioventù Ignazio leggeva Amadigi di Gaula o El Caballero 
Cifar; dopo mediterà sulla Vita Christi e la Legenda Aurea 
e invece di proporsi come modelli il Cid Campeador o 
Esplandiano si sforzerà di gareggiare con San Francesco e 
San Domenico. All’imitazione dei guerrieri succederà in lui 
l’imitazione dei Santi ma gli uni e gli altri non son forse eroi, 
cioè uomini capaci di cose grandi, di vittorie difficili, e superiori 
alla plebe dei mediocri? Dalla lettura dei romanzi di Cavalleria 
Don Chisciotte uscì cavaliere errante fuor di senno e di sta-
gione; Sant’Ignazio, invece ne uscì più savio, cioè preparato a 

27 G. CHIAPPINI, Esperienze di mistica spagnola. S. Teresa d’Ávila, S. Giovanni della Croce, 
S. Ignazio di Loyola, Firenze, Alinea, 1999, pp. 234-240.

28 «La sua forma mentis è rimasta sempre cavalleresca e militare. La sua concezione del 
mondo è feudale e guerriera. Dio è l’Imperatore e tutto deve convergere alla sua gloria; il 
generalissimo in terra è il Papa che dev’essere ubbidito fino alla morte; i capitani dell’armata 
sono i superiori degli Ordini; i soldati tutti i fedeli» G. PAPINI, Prefazione cit., p. XVI.
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divenire cavaliere errante della Madonna e di Gesù, campione 
del Re dei Re29.

Queste letture contribuiscono, nell’immaginazione del mistico, 
a rinsaldare il pensiero più importante della sua campagna: l’uomo 
nobile è fatto per servire. A ribadirlo è Andrés Melquiades nella sua 
Historia de la mistica de la Edad de Oro en España y America:

La mística de Ignacio sigue veredas originales. No se expresa 
en formulación nupcial. Insiste en la nonada humana como 
actitud humilde y amorosa de servicio, cumplido a perfección 
con gozo, por costoso que sea. El servicio es una constante en 
él: Todo para mayor gloria, reverencia, servicio y alabanza de 
su divina Majestad. El «a mayor gloria de Dios» ignaciano con-
stituye una de las cimas de la reforma, acaso más trascendente 
desde el punto de vista existencial que el «solo Dios» luterano 
y el «a solo Dios gloria» de Calvino. Ignacio, lo mismo que 
Juan de Dios y tantos otros, horizontalizó el amor a Dios sin 
abandonar la verticalidad30.

Negli Exercicios appare, di tanto in tanto, la figura di un Re che 
chiama i suoi gentiluomini alla conquista e alla riscossa. Invece di 
raccontare la cronaca di uno spirito alato (quello del mistico) che 
ascende al cielo, il manuale del Loyola invita le anime a compiere 
un’esperienza severa, disciplinata, “cavalleresca”. Si propone di reclu-
tare nuovi apostoli, «di saggiare gli spiriti in modo da forzarli a optare 
lucidamente tra il servizio del mondo e il servizio d’Iddio»31. Ebbene, 
questo è anche uno dei traguardi di Storia di Cristo: il recupero 

29 Ibidem, p. XVII.
30 «La mistica di Ignazio avanza per percorsi orginali. Non si esprime attraverso la formula 

nuziale. Insiste sul nonnulla umano come attitudine al servizio, umile e amorosa, portato a 
perfezione con gioia, per quanto sia faticoso. In lui il servizio è una costante: tutto per una 
gloria maggiore, per riverenza, servizio ed elogio di sua Maestà Divina. La formula ignaziana 
“a maggior gloria di Dio” rappresenta uno dei picchi della riforma, fatto più trascendente 
dal punto di vista esistenziale del “solo Dio” luterano e della “sola gloria di Dio” di Calvino. 
Ignazio, così come Juan de Dios e molti altri, rese orizzontale l’amore per Dio senza esimersi 
dalla verticalità» A. MELQUIADES, Historia de la mistica de la Edad de Oro en España y America, 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1994, p. 311 (La traduzione è mia).

31 G. PAPINI, Prefazione cit., p. XXII.
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degli stolti alla causa di Cristo, l’esortazione alla sottomissione e 
all’umiltà, la trasmissione delle leggi cattoliche presso i «rinnegatori 
e i colpevoli», la celebrazione della Chiesa docente32. Il testo del 
’21, oggetto della nostra analisi, mutua dagli Exercicios spirituales il 
carattere esperienziale-razionale: in entrambi si parla di luce dell’in-
telletto, del gusto di Dio, di intelligenza spirituale, di conoscenza, 
sentimento e incendi d’amore33. Ma si parla soprattutto di vista o, 
per dirla con Ignacio e con Juan, di presencia. Papini è stato abile a 
capire che per rendere spendibile e attuale l’esperienza di Dio nel 
mondo contemporaneo «tattile e spirante», occorre il coinvolgimento 
dei sensi. Da qui il ricorso al realismo figurativo del gesuita secondo 
cui una conoscenza puramente razionale nel senso convenzionale 
– cioè senza gusto interiore, senza sentire – non acquista carattere 
autenticamente religioso. Una conoscenza che non impegni la per-
sona nelle proprie percezioni, non può essere propriamente definita 
una “conoscenza religiosa”, cioè una conoscenza il cui oggetto sia la 
piena partecipazione al Divino:

L’originalità potente del libro del Loyola non consiste nell’aver 

32 «Questo libro vorrebbe edificare dell’anime cristiane, perchè questa sembra allo scrit-
tore, in questo tempo, in questo paese, una necessità che non ammette dilazioni» (idem, 
L’autore a chi legge cit., pag. XXII).

33 «Ignazio sperimenta la redenzione che gli porta un frutto ben preciso, cioè un cuore 
infiammato per Cristo. Un cuore insaziabile nel desiderio di servire nel suo bramare il magis 
per Dio. Ignazio, uomo di grandi progetti, di grandi imprese, ammette che la cosa più grande 
in assoluto è partecipare alla vita del Cristo pasquale. In questo momento così caldo, potremmo 
dire persino “entusiasta” dell’adesione di Ignazio a Cristo, non c’è niente comunque di senti-
mentale confuso o addirittura patologico. Non vediamo i segni di una sorta di masochismo, né 
di vittimismo, neanche le tracce di eroismo salvifico, del sentirsi, in maniera confusa, identificati 
con Cristo. Vediamo un uomo infiammato da Dio, bramante di unirsi a Lui, che non propone 
grandi opere ma si offre in una oblazione totale nella quale però l’ultima parola spetta al Signore. 
Vediamo perciò un uomo estremamente umile, perché solo un sentimento di totale umiltà osa 
chiedere al Signore di essergli simile nell’ora della passione, il sentimento di un uomo redento e 
umile, ben conscio della sua fragilità e di quale superbia potrebbe portarlo a desiderare di essere 
simile a Cristo. All’intelletto infiammato d’amore, nobilitato da questo sentimento religioso, 
sono evidenti diverse e spesso opposte realtà. Tanto per capirci meglio, ne indichiamo alcune: 
l’uomo nullità è allo stesso tempo un uomo di grande zelo; l’uomo che non sa proporre niente, 
chiede di essere addirittura simile a Cristo e partecipare con lui alla redenzione del mondo; 
l’uomo completamente passivo, del tutto oggetto dell’azione salvifica di Dio è unitamente 
l’uomo che si lascia coinvolgere in questa azione divina nel mondo». M. I. RUPNIK, Il “sentimento 
religioso” nel discernimento secondo S. Ignazio di Loyola, in AA.VV., L’intelligenza spirituale 
del sentimento, a cura del Centro Aletti, Roma, Lipa, 1994, pp. 225-254.
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ridotto a metodo regolare l’autoeducazione spirituale bensì, 
secondo a me pare, nel principio fecondissimo della Presenza. 
Sant’Ignazio non fa appello soltanto al cuore o all’intelletto ma 
a tutti quanti i sensi. La sua scoperta consiste nel suggerire al 
fedele l’evocazione totale e viva dei misteri che devono ispirarlo 
e inalzarlo. Egli ricorre per questa operazione ardita e necessaria 
alla cosiddetta “composizione di luogo” e ai “colloqui”. Chi 
medita sulla Passione di Cristo non deve contentarsi, perché 
veramente gli giovi, a leggere le parole del Vangelo e a trarne le 
conseguenze morali o mistiche: deve vederla, evocarla dinanzi 
agli occhi e all’udito in tutte le sue forme esteriori e reali. Il 
cristiano deve creare dinanzi a sé, colle potenze dell’immagina-
tiva, l’aspetto del paese, delle strade, delle case, delle persone; 
risuscitare i colori della vita; ascoltare le parole e i gemiti: in una 
parola veder Cristo dinanzi a sé come se fosse vivo dinanzi a noi, 
oggi, nel suo cammino di martirio e di gloria. E dev’esser così 
preso da questa viva presenza che deve parlare con Gesù e colla 
Vergine, come se fossero lì nel buio della sua stanza o come s’egli 
fosse il testimonio contemporaneo della vita loro; e chiedere 
a loro ciò che gli abbisogna e confidarsi con loro ed ascoltare 
le risposte che gli fanno. Alla presenza immaginaria, ma quasi 
reale, prodotta dai poteri convergenti dell’anima innamorata, 
Sant’Ignazio dette maggior importanza di tutti i suoi antecessori, 
non escluso lo pseudo Bonaventura delle Meditazioni34.

VI.4. Presenza e figura

Se ci addentriamo in Storia di Cristo, per vagliarne la struttura, 
si capisce subito che nell’edificazione del testo, quale mezzo per 
illustrare e per salire al Divino, la creatività di Papini non ha 
riposto gli strumenti utili alla scalata. Già nel proemio l’autore 
aveva avvertito di voler scrivere «un libro vivo, che renda più vivo 
Cristo [...] con amorosa vivezza, agli occhi dei vivi. Che lo faccia 
sentir presente d’un’eterna presenza. Che lo raffiguri in tutta la sua 
vivente e presente grandezza»35. Questo libro del ’21 è, pertanto, una 

34 G. PAPINI, Prefazione cit., pp. XXII-XXIII.
35 Idem, L’autore a chi legge cit., p. XVI, il corsivo è mio.
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proposta d’immagini; la Preghiera conclusiva la richiesta della loro 
materializzazione. È un complesso, strettamente imparentato alla 
composición visiva di Ignacio, fatto appositamente per l’irruzione del 
divino, per l’Iconomystica, secondo il concetto secentesco registrato 
da Mario Praz36. Il vedere, nelle sue forme sostantivali e verbali, è qui, 
come è stato in Loyola, un’autentica leva semantica e un’occasione 
fattuale. Il testo è composto per tableaux. Fin dal primo momento i 
capitoli corrispondono ad una specie di pièce lirico-drammatica, come 
se fossero una serie di «pitture materiali e peribili», dove la figura di 
Gesù spicca dal princìpio alla fine. La descrizione particolareggiata 
di ogni singolo evento, luogo o personaggio, concorre a renderli il più 
possibile fruibili all’immaginazione. La materia narrata nel dettaglio, 
posta in capitoli precisi, deve chiamare in aiuto l’immaginativa di 
chi legge in modo da determinare, invece di una lettura asettica 
del Vangelo o di un suo rivoltolamento teorico, la visione piena ed 
efficace della vita di Cristo nelle sue manifestazioni terrestri. Il vederlo 
definisce il vertice dell’opera (in Storia di Cristo questo vertice è la 
Preghiera finale) dove il richiamo alla drammaticità del vaglio, messo 
in atto e in forma dal Loyola sui cinque sensi, è quantomai folgorante. 
Le occorrenze del visibile – le voci meditación visible (#47), mirar, 
advertir, contemplar (#115), ver, imaginar, considerar, vista imaginativa 
(#112) talvolta condensate in un’unica soluzione quale ver con la 
vista de la imaginación (#66) – sono fitte e considerevoli (su queste 
sembra poggiare l’intera struttura degli Exercicios) e cooperano, 
nella Preghiera a Cristo, alla formulazione della richiesta a Dio di 
farsi visibilmente presente. Ciò basta a confermarci la centralità, 
nella Storia, dello spazio visivo degli Exercicios; prova che il realismo 
figurativo di Ignacio, a cui Papini si è perspicacemente ispirato, 
supera l’aspetto puramente contemplativo per attribuirsi il valore di 
una concezione artistica alimentata di assoluta concretezza: «vedere 

36 Cfr. J. MASEN, Ars nova argutiarum, Köln, 1649, Speculum imaginum veritatis occul-
tae, exhibens symbola, emblemata, hieroglyphica, aenigmata, etc., Köln, 1650, e specialmente 
L. RICHEOME, Tableaux sacrés des figures mystiques du très auguste sacrifice et sacrement de 
l’Eucharistie, Paris, 1601, riproposti e illustrati da M. PRAZ, Studi sul concettismo, Firenze, 
Sansoni, 1946, pp. 222-235.
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Cristo dinanzi a sé come se fosse vivo». Ma per far sì che questo 
avvenga, l’immaginazione deve essere soccorsa dalla volontà:

Per scoprirti nella pietra e nel legno è necessaria la volontà di 
cercarti, la capacità di vederti. E oggi i più degli uomini non 
vogliono, non sanno trovarti. Se non fai sentire la tua mano 
sopra il loro capo e la tua voce ne’ loro cuori seguiteranno a 
cercare solamente se stessi, senza trovarsi, perché nessuno si 
possiede se non ti possiede37.

Il ruolo determinante dei sensi, in modo speciale quello della 
vista, viene ripristinato nella Preghiera a Cristo, perché soltanto gli 
occhi dispongono l’uomo moderno, prevalentemente visivo e schiavo 
della sensorialità, ad entrare in diretto contatto con Dio. Stavolta, 
non è la sapienza ad accostarlo al mistero celeste, ma la sua impres-
sionabilità, la possibilità di sentirlo con le percezioni. Papini arriva a 
questa convinzione elaborando e attivando, nelle sue pagine, il tema 
della seconda annotazione (in apertura degli Esercizi), quella in cui 
Ignacio scrive appunto che non è la conoscenza a saziare l’anima, 
ma il sapore delle cose38. Abbiamo avuto modo di affermare che 
l’intento della Storia è quello insidioso di rendere vivo Dio nell’occhio 
del lettore affinché, attingendolo ai sensi, riesca ad amarlo. Ebbene, 
la parola da immaginare è il canale di questa seduzione e di questo 
proposito d’amore.

37 G. PAPINI, Preghiera a Cristo cit., p. 627.
38 «[…] porque no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de 

las cosas internamente» IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales, in Obras completas cit., 
p. 154.
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