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IL CASO UMANO E LETTERARIO DI GIOVANNI PAPINI

"I

1 vero è che Papini non interessa più nessuno". In modo così
lapidario, nel lontano 1937, Luigi Russo chiudeva i suoi
interventi sulla figura e l'opera letteraria di Giovanni Papini,
avviati nel '22 e proseguiti in più occasioni (analogo giudizio esprimerà
ancora più tardi, nel marzo del '50, sulla rivista Belfagor).
Non meno duro e perentorio, negli stessi anni, fu Alfredo Gargiulo,
critico di ben altra estrazione culturale, il quale già per La storia di
Cristo aveva parlato di un Papini "enfatico e parolaio", capace solo di
acquisti culturali "superficiali e provvisori" (La Ronda, giugno 1921).
Anticipando questi ed altri giudizi negativi, Antonio Gramsci, nel
marzo 1918, aveva stigmatizzato la contraddittorietà dell'uomo e dello
scrittore Papini in quanto "produce acutissime e precorritrici verità
come banali infarciture di parole"; e ciò, preciserà più tardi, grazie alla
sua natura di polemista irriducibile, pago solo di sè e sempre sorretto
da una "insincerità istrionica ("Grido del Popolo", poi in Scritti
giovanili 1914-1918, Torino: 1966).
Con valutazioni del genere, poteva sembrare che la Storia-per una
sorta di nemesi implicita nel suo corso segreto-volesse vendicarsi d'un
uomo che aveva inaugurato, ai primi del secolo, un criterio di lettura
tanto sbrigativa quanto inappellabile noto come "stroncatura". Ma, in
effetti, Papini è riuscito a resistere a tutti gli attacchi, al punto che
subito dopo la morte, nel giro di otto anni appena (1958-1966), tutte le
sue opere (una settantina circa) sono apparse nella collana
mondadoriana dei "Classici contemporanei", rifuse e riordinate in dieci
ponderosi volumi, con una nuova sistemazione di titoli e di materie,
sotto la direzione di Giansiro Ferrata. A questa raccolta monumentale si
sono aggiunti poi, nel 1998, numerosi carteggi, pubblicati presso altri
editori (ben sedici, tra cui spiccano quelli con Prezzolini, Pancrazi,
Baldini, Giuliotti, Borghese, Soffici, De Luca, Olga Signorelli).
Se l'interesse dell'editoria, maggiore e minore, non è venuto mai
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meno, l'attenzione della critica ha avuto fasi alterne, caratterizzata da
adesioni senza alcuna riserva oppure condizionata da pregiudizi
ideologici, se non addirittura etico-religiosi. Il punto focale delle
divergenze s'identifica di solito col momento della conversione alla
fede cattolica, assunto a spartiacque tra un primo e un secondo Papini.
Ne deriva, per molti critici, come una frattura insanabile nella
interpretazione dell'opera complessiva. Un'altra frattura, non meno
insidiosa, ha finito per compiere, a ben riflettere, chi ha voluto
distinguere un Papini polemista e ideologo da un Papini intimo. Nell'un
caso e nell'altro, volenti ο nolenti, si ottiene un Papini "dimidiato".
S'imponeva pertanto la necessità di superare totalmente queste fratture,
per riscoprire l'anima intera di Papini, sia come uomo che come
scrittore. A questo ha provveduto ultimamente Carmine Di Biase,
ordinario di Lingua e Letteratura italiana, con una rigorosa e ampia
monografia intesa a indagare e reinterpretare tutto Papini, visto nella
singolarità e nella sostanziale "concordanza di significati e valori"
dell'opera sua (cf. Giovanni Papini: l'anima intera, Napoli: Edizioni
Scientifiche Italiane, 1999.).
Tentativi in tale direzione, per la verità, si erano già fatti, come
riconosce lo stesso Di Biase nel bilancio critico aggiunto come
Postfazione al suo lavoro, a partire dall'attenta biografia di Ridolfi
(Milano: 1957), volta a ristabilire un certo equilibrio tra il Papini
intimo e il Papini problematico. Poco dopo Gianni Grana, nel sintetico
profilo che gli dedicava nel volume I contemporanei di Marzorati
(Milano: 1963), sostenne che lo "scrittore militante" e il "poeta", pur
apparendo antitetici, sono in realtà convergenti, giacché "il multanime
Papini ci offre in fondo un'anima sola". Più esplicitamente Silvio
Pasquali avvertì l'esigenza "di mirare ad una visione globale" della
complessa esperienza dello scrittore e ad una valutazione unitaria della
sua duplice personalità, "al di là ormai di preconcette posizioni di
condanna ο di favore" (cfr. Letteratura Italiana Contemporanea, Vol. I,
Roma: Lucarini). Lo stesso fece Geno Pampaloni, che individuava una
linea di "continuità" nel disegno di quello che pur gli sembrava un
"uomo impossibile" in quanto "insieme al fascino del disordine subiva
il rimorso dell'ordine" (cfr. Atti del Convegno del Centenario).
Anche altri studiosi, nell'ultimo trentennio, hanno postulato
l'urgenza di ricostruire l'anima intera di Papini, pur nel groviglio delle
sue contraddizioni: V. Vettori, G. Marchetti, G. Fantino, L. Baldacci, F.
Castelli, M. Isnenghi, P. Bargellini, E. Falqui. Ma davvero
"fondamentale", come dice Di Biase, è da ritenersi la monografia critica
"più nutrita e completa" attualmente disponibile (in tre volumi, di cui il
terzo in due tomi), dovuta al francese J. Lovreglio e tutta mirante a
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ricostruire l'itinerario umano e letterario di Papini visto come Une
odyssée intellectuelle entre Dieu et Satan (Paris: 1973-1981).
Movendosi sulla linea tracciata dal Lovreglio, cui riconosce il
merito di "una convincente chiarificatrice sintesi di fondo", Carmine Di
Biase conduce la propria indagine altrettanto "puntigliosa" volta ad
abbracciare "l'anima intera dell'uomo e dello scrittore" attraverso non
solo la lettura analitica di tutte le opere, ma anche attraverso la
problematica esistenziale che fa da sfondo e da collante dei diversi
momenti della vita e del pensiero.
Dopo aver accennato succintamente, in una noterella di "premessa",
alle ragioni essenziali che lo hanno spinto al suo lavoro, Carmine Di
Biase getta le basi della sua rigorosa analisi in una lunga Introduzione,
in cui ritesse la intricata trama dell'opera e della vita di Papini, in una
prospettiva critico-storica partecipe e insieme distaccata, senza cioè
esaltare ο condannare nè l'eversore, nè il reazionario, nè l'apostolo della
fede, nè il poeta dell'intimità, ma cercando di cogliere e mettere in luce,
pur nelle antitesi di questi aspetti, la loro continuità nell'ideale della
letteratura come valore e come testimonianza dell'anima.
Seguono sei densissimi capitoli, in cui si passa in rassegna la
sterminata produzione dell'operatore culturale con riviste battagliere
come Leonardo e Lacerba, del critico militante, del polemista
incontenibile, del narratore, del saggista, del poeta in versi e in prosa.
Propedeutico, per così dire, il capitolo primo che, sotto il titolo Il pilota
cieco (da un testo del 1907), disegna un po' le coordinate principali
dell'impegno umano e letterario di Papini, come lacerato tra l'urgenza di
"svegliare" la coscienza assopita del suo tempo e la consapevolezza dei
propri limiti espressa nell'idea di cecità.
Da un altro testo, Testimonianze (1918), Di Biase prende lo spunto
per una più calibrata valutazione delle controverse "stroncature" di
Papini. Rispondendo alle accuse di usare "un tono eccessivo e
aggressivo", sia nei suoi interventi occasionali che nei saggi critici (che
egli chiama "non critici"), Papini dichiara di voler essere solo un
testimone, "non un giudice e tanto meno carnefice", precisando che la
sua testimonianza, "ora d'accusa ora di difesa", è sempre sincera (tanto
da coniare per sè il termine "sinceriamo") e dettata ormai da "una certa
esperienza dell'arte e del mondo". Nel corso del capitolo si esaminano
opere che suscitarono molto clamore alla loro uscita: Storia di Cristo
(1921), L'uomo Carducci (1918), Dante vivo (1933), Vita di
Michelangelo (1949). Particolarmente significativi per la biografia
interiore dello scrittore, i testi che documentano il tormentato processo
della conversione: da Polemiche religiose (1917) a La seconda nascita
(1923), Sant'Agostino (1930), Lettere agli uomini di Papa Celestino VI
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(1946) e Giudizio Universale (1957), tutte intese a ristabilire uno stretto
rapporto tra l'uomo e Dio. Chiarendosi sempre meglio la convinzione di
"arte come responsabilità", Papini giunge a ritenere gli artisti come dei
"profeti ed apostoli" e, pertanto, "veri e propri collaboratori di Dio".
Quest'ultimo concetto si trova a fondamento della poetica
papiniana, esaminata nel capitolo terzo con riscontri minuziosi tra libri,
riviste e giornali, alla ricerca delle motivazioni teoriche che giustificano
l'approdo ad un'arte intesa come testimonianza e impegno morale, che
si avvale di una forma solenne di "eloquenza", alta dunque ma non
vuota, poiché "si nutre dell'esperienza vissuta del reale". Tra i numerosi
riferimenti, particolarmente interessanti sono quelli del Diario, che va
dal 1916 al 1953, ma apparso postumo (Vallecchi: 1962).
Non meno scrupoloso è lo scandaglio della produzione saggistica
(cap. IV), che spazia dal "ritratto" umano-letterario-fìlosofico, di
scrittori italiani e stranieri, all'evocazione memoriale, alla "silloge di
frammenti", alle "schegge lucenti", alle "riflessioni" di varia cultura,
agli "scritti di teoria e di polemica", alle meditazioni etico-religioso
(cfr. 24 Cervelli, Gli operai della vigna, La scala di Giacobbe, Cielo e
terra, I nipoti di Dio, Santi e poeti, ecc.). Papini aveva progettato anche
una Storia della letteratura italiana, che interruppe al primo volume
(Duecento e Trecento); ma non mancò di occuparsi saltuariamente di
autori e opere degli altri secoli, fino ai grandi dell'Ottocento (ebbe
ammirazione per Leopardi e Carducci, ma forti riserve per Manzoni,
Pascoli e D'Annunzio).
Il capitolo quinto è dedicato al poeta Papini, ingiustamente
sottovalutato ο addirittura dimenticato nelle storie e nelle antologie
letterarie. Di Biase è fermamente convinto che un soffio di poesia si
avverta nell'opera complessiva, là dove l'anima papiniana più si
commuove dinanzi al mistero dell'io, della storia, del destino: "Una
poesia che è, insieme, confessione e testimonianza di sè e delle cose,
nella linea di Un uomo finito"; ma che è anche "una urgenza antica"
dell'uomo quale appare in mille altre pagine, dal giovanile Il crepuscolo
dei filosofi (1906) a quelle scritte in prossimità della morte, La felicità
dell'infelice (1956). All'interno di questa "ricerca di poesia" si pongono
ovviamente le opere nate nel segno specifico del far propriamente
poesia, in versi e in prosa: Opera prima (1917), Cento pagine di poesia
(1915), Giorni di festa (1919), Pane e vino (1926). Poesia
apparentemente chiusa in forme classicheggianti, ma in realtà aperta ad
evocazioni magiche e suggestive, tipiche dell'esperienza simbolica (per
questo Papini credette di aver anticipato l'ermetismo degli anni '30).
"La giustificazione" Di Biase intitola l'ultimo capitolo del suo
lavoro, ma non già per dar conto della rigorosa indagine compiuta, sì
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piuttosto per meglio individuare la "linea continuativa" che collega il
primo all'ultimo Papini; una linea, a parer suo, che si parte dal
giovanile Rapporto sull'uomo (concepito fin dal 1907) e si conclude col
Giudizio Universale; linea sostanziata di umana pietà per tutti,
compreso il Diavolo, alla fine del tempo.
Non si tratta, come precisa Di Biase, di una "verità di fede", ma di
un "sentimento" che si fa motivo di ispirazione, ragione di arte e di
filosofia intese a riscattare l'uomo dal "fondo della debolezza
e
dell'avvilimento", come dice lo stesso Papini. In tal modo, la ricerca
della verità, che tormentò Papini ininterrottamente nel corso della sua
vita, si chiude con una estrema difesa dell'uomo, implicita nella stessa
richiesta del "perdono universale".
Carmine Di Biase, accingendosi al suo lavoro, non pensava affatto
di scoprire un Papini nuovo, ma di riscoprire il Papini "di sempre",
attraverso una rilettura integrale della vita e dell'opera, in una visione
unitaria del percorso compiuto. Ebbene ci sembra che egli abbia non
solo conseguito pienamente il fine che si era prefìsso, ma che abbia
implicitamente postulato per tutti la necessità d'un "ritorno a Papini",
oggi, mediante una riconsiderazione globale del suo caso umano e
letterario.
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