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Giovanni Papini, 
una belva diventata agnello 

(Firenze, 9 gennaio 1881 – 8 luglio 1956) 
 

A mo’ di avvio: la storia del lupo di S.Francesco... è forse la storia di 

qualche brigante convertito, la storia di un lupo diventato agnello, di un 

brigante che si è arreso alla grazia di Cristo.... ...storie di lupi diventati 

agnelli ... è la storia di Giovanni Papini, chiamato la "belva di Firenze"... 

diventato un agnello. 

 

Il personaggio: Giovanni Papini, influenzato dal padre, crebbe con una 

visione della vita senza Dio. Un primo esempio di tale rifiuto di Dio è 

rintracciabile nel libro  "Le memorie di Dio", ironicamente metteva sulla 

bocca di Dio queste parole blasfeme: "Uomini: diventate atei tutti, fatevi 

atei subito! Dio stesso, il vostro Dio, Iddio vostro figlio, ve ne prega con 

tutta l'anima sua". 

 

Gli appelli alla conversione: Tommaso Gallarati Scotti scrisse a Papini 

una lettera di rimprovero: "Lascia che io confidi per te in Colui a cui hai 

getto il fango e nel quale io credo con tutto l'ardore  della mia fede rinata. 

Perchè tu non te ne puoi liberare. L'ombra della sua croce si stende anche 

su di te, il suo  occhio non ti abbandona. Egli rimane il silenzioso giudice 

della tua vita. Tu non puoi fuggirlo. Egli attende la tua anima al varco per 

risponderti" 

Domenico Giuliotti era convinto che le bestemmie di Papini nascondessero 

una nostalgia, e forse.... erano una invocazione! 

 

Segnali di conversione: nello scritto “Un uomo finito” si vede un'anima 

disperata... con squarci di luce: “Tutto è finito, tutto è perduto, tutto è 

chiuso. Non c'è più nulla da fare. Consolarsi? Neppure. Piangere? Ma per 

piangere  ci vuole ancora dell'energia, ci vuole un po' di speranza!  Io non 

sono più nulla,  non conto più, non voglio niente; non mi muovo.  Sono 

una cosa  e  non sono un uomo. Toccatemi: sono freddo  come una pietra,  

freddo come un sepolcro. Qui è sotterrato un uomo che non potè diventare 

Dio". Nietzsche scrisse parole altrettanto terribili: “Se esistesse Dio, io non 

non potrei sopportare che Lui sia Dio e io no" 
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Ma Papini apre squarci di luce: “Io non chiedo né pane, né gloria, né 

compassione. Ma chiedo e domando, umilmente, in ginocchio, con tutta la 

forza e la passione dell'anima, un po' di certezza: una sola, una piccola fede 

sicura, un atomo di verità" 

Papini avverte che l'ateismo è la casa della disperazione: “Ho bisogno di un 

po' di certezza, di qualcosa di vero! Non posso fare a meno...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 nulla.” 

 

Dio entra nella sua vita: la risposta di Cristo non tardò a farsi sentire. 

Papini aprì uno spiraglio a Cristo, e Cristo gli venne incontro... erano gli 

anni  1919-1921.  

Un amico lo sprona a fare il passo della fede e del cambiamento: "Tu 

assetato di verità, eccoti sprofondato...  nel fetido pozzo nero 

dell'anticlericalismo che disprezzi.  I tuoi occhi non vedono, i tuo orecchi, 

otturati dal cerume dell'ignoranza religiosa, non odono.  Hai da imparare a 

farti  il segno della croce,  da imparare a inginocchiarti...  La tua penna per 

vent'anni ha scritto a dettatura  del diavolo....  Bisogna cancellare e 

riscrivere...  E ricomincia da capo..." 

Papini si ritrova cambiato:   "L'autore di questo libro ne scrisse un altro, 

anni fa, per raccontare la malinconica storia di un uomo che volle,  per un 

momento, diventare Dio.  Ora, nella maturità degli anni e della coscienza,  

lo stesso autore  ha tentato di scrivere  la vita di un Dio  che si fece uomo" 

L'umiltà è il terreno della verità, mentre l'orgoglio è il terreno del 

accecamento 

 

Una struggente preghiera del Papini ormai convertito: “Gesù sei ancora 

ogni giorno in mezzo a noi. E sarai con noi per sempre.  Vivi tra, accanto a 

noi, sulla terra  ch'è tua e nostra... Ma ora è giunto il tempo che devi 

riapparire a tutti noi... Tu vedi Gesù il nostro bisogno...  la nostra 

necessità...  di un tuo intervento,  quant'è necessario  un tuo ritorno.  Sia 

pure un breve ritorno.... abbiamo bisogno di te, di te solo  e di nessun 

altro... Tutti hanno bisogno di te, anche quelli che non lo sanno, e quelli 

che non lo sanno assai più di quello che lo sanno... 

Sei venuto per salvare, nascesti per salvare,  parlasti per salvare...  Se tu 

fossi un Dio geloso e vendicativo, un Dio soltanto giusto, allora non daresti 

ascolto alla nostra preghiera. Perchè tutto quello che gli uomini potevan 

farti di male, anche dopo la tua morte, e più dopo la tua morte che in vita, 
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gli uomini l'hanno fatto...   Milioni di volte,  col pensiero e la volontà ti 

hanno crocifisso....  ...tutto l'amore  che potremo torchiare dai nostri cuori 

devastati sarà per te, Crocifisso, che fosti tormentato per amor nostro e ora 

ci tormenti  con tutta la potenza del tuo implacabile amore  

 

Papini scopre il centro della fede cristiana: Dio che ci viene incontro e 

nasce nel cuore umano. “Anche se Cristo nascesse mille e diecimila volte a 

Betlemme,  a nulla ti gioverà se non nasce almeno una volta nel tuo 

cuore…..  il miracolo della nascita  di Gesù in te avviene quando....:  "Il 

giorno nel quale  non sentirai  una punta di amarezza e di gelosia dinanzi 

alla gioia del nemico o dell'amico, rallegrati perchè è segno che quella 

nascita è vicina.... ...esulta e trionfa perchè il portento che pareva 

impossibile è avvenuto e il Salvatore è già nato nel tuo cuore” 

 

Papini proiettato oltre la vita terrena: la morte illuminata dalla fede 

Quando ai miei occhi di prossimo sepolto il sole per l'ultima sera varcherà 

le mura occidentali,  Dio sarà sempre con me, Sole dei soli. 

 

Una morte così non è un miracolo? Non è un segno evidente che Cristo 

continua a camminare in mezzo a noi, di strada in strada, di casa in casa, di  

capezzale in capezzale? Se bussa alla nostra porta, apriamogli senza 

indugio! 

 

In  preghiera con Giovanni Papini 
Vorrei, Signore, lasciar la superba 

scontrosità che il mio spirto infesta 

e diventar come il filo dell'erba 

che nel tuo campo ciascuno calpesta 

 

Vorrei, Signor, anche il dono del pianto 

pianto d'amore e di giusta vergogna 

e che alla fine si sgroppi di schianto 

l'anima torba che puzza di fogna 

 

Vorrei, Signor, che questo mio viso 

sempre orgoglioso di fiera bruttezza,  

lo rischiarasse un candente sorriso 

d'immeritata tua tenerezza. 
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Continuando con il Salmo 131 che è una fotografia di Giovanni Papini 

ormai convertito 

Signore,  non si inorgoglisce il mio cuore 

e non si leva con superbia  il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno,  

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è l'anima mia. 

Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
 

 

I martedì dell’ANNO della FEDE 
Catechesi del card. Angelo Comastri 

 

 storie di conversione alla fede 
16 ottobre Giovanni Papini, una belva diventata agnello (2.4) 

6 novemb. Jacques Fresch, drammatica storia di 1 giovane d’og. (1.21) 

4 dicembre Israele-Eugenio Zolli, rabbino convertito (2.6) 

15 gennaio Sergei Kourdakov, poliziotto russo catturato da Dio (2.7) 

12 febbraio Paolo Takashi Nagai, il santo della bomba atomica (3.1) 

12 marzo Alessandra di Rudinì, l’amante diventata carmelitana (3.2) 

9 aprile Alessandro Serenelli,un assassino vinto dalla s.vittima (3.4) 

7 maggio Edith Stein, con Cristo fino al forno crematorio (1.5) 

4 giugno  A.Frossard P.Claudel, C.Malaparte: dall’atesimo alla f. (2.3) 
 

 

 le ragioni della fede 
30 ottobre Il tempo è pieno o vuoto di Dio? Gesù centro d. storia (1.1) 

20 novem. Le profezie messianiche: ragionevolezza della fede (1.27) 

18 dicemb. Tracce che Dio lascia d. s. presenza (1.32) // Gesù svela Dio 

n.Natale (1.3) 29 gennaio I miracoli eucaristici: conferma della parola di Gesù (1.29) 

26 febbraio Le apparizioni mariane: una firma di Dio (1.30-31) 

26? marzo Il volto di Dio in Gesù Cristo crocifisso (1.5) 

23 aprile La morte illuminata dalla fede (2.8-9) 

21 maggio Maria: un sì a Dio. L’annunciazione e il magnificat (1.6) 

18 giugno L’escatologia: il paradiso e l’inferno (2.11)  //  ritorno finale di 

Gesù (2.12)   


