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Nota introduttiva 

I saggi raccolti in questo libro, già editi in volume o in rivista, 
sono stati tutti aggiornati: quando meno recenti con una 

nota (*) in calce; quando più recenti con interventi nel testo 
e nelle note a piè di pagina. Nel primo, Il capolavoro di Papi-
ni, ho ripreso due scritti sull’archivio dello scrittore toscano: 
L’archivio di Papini, in Giovanni Papini nel centenario della nascita, a 
cura di S. Gentili, Milano, Vita e Pensiero, 1983, pp. 323-335, 
e l’Introduzione, redatta in collaborazione con G. Manghetti, a 
S. Gentili – G. Manghetti, Inventario dell’Archivio Papini, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 1998, pp. V-XI (a parte gli 
aggiornamenti di cui sopra, il contributo va perciò ritenuto di 
duplice autorialità). La prima sede attribuita a queste pagine 
deriva dalla constatazione oggettiva del ruolo, a mio credere 
decisivo, che hanno avuto le carte d’archivio, in particolare ma 
non solo papiniane, nella stesura di gran parte degli scritti che 
seguono. Il secondo, il terzo e il quarto, L’altra metà. Papini e 
Prezzolini (1900-1907), «L’arbitrario e l’assoluto». Papini e Prezzolini 
(1908-1915) e «Sulle rive opposte d’un gran fiume». Papini e Prezzolini 
(1915-1933) pongono in sequenza le Introduzioni ai tre volumi 
del Carteggio Papini – Prezzolini, curati in collaborazione con 
G. Manghetti per le Edizioni di Storia e Letteratura di Roma, 
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rispettivamente 2003, 2008, 2013 (quest’ultimo fino al 1933; 
per il ventennio successivo rinviando alla parte di pertinenza 
di G. Manghetti); ma per il secondo, 1900-1907, ripropongo 
il saggio già ampiamente rielaborato pubblicato con il titolo 
L’altra metà. Prezzolini e Papini, in Prezzolini e il suo tempo. Atti 
del Convegno internazionale di Studi, a cura di C. Ceccuti, 
Firenze, Le Lettere, 2003, pp. 113-143; spero che l’insieme dei 
tre studi consenta, entro la prospettiva pluridecennale di un’a-
micizia fuori del comune, un notevole incremento di informa-
zioni, anche a livello materiale, su un segmento rilevante della 
storia della cultura italiana del primo Novecento. Seguono, 
con il titolo Il Papini di Prezzolini, la Premessa a G. Prezzolini, 
Giovanni Papini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, 
e, con il titolo di Preistoria della «Voce», la parte di mia com-
petenza di Dietro le quinte. La “vita pratica” della «Voce», in «La 
Voce» 1908 – 2008, a cura di S. Gentili, Perugia, Morlacchi, 
2010, pp. 251-274 (la seconda parte del saggio, pp. 274-293, è 
di Gloria Manghetti e interessa l’ultimo segmento temporale 
della rivista). I due contributi successivi sono tratti da recenti 
riedizioni di opere papiniane proposte, sotto la mia direzio-
ne, da La scuola di Pitagora di Napoli: «Busco en la muerte la 
vida»: Papini mefistofele e donchisciotte, introduzione a G. Papini, 
L’Altra Metà. Saggio di filosofia mefistofelica, a cura di F. Pasto-
relli, 2016, pp. VII-XXIV; «Io ti vengo alla libera e sincero»: Papini 
incontra Dante, postfazione a G. Papini, Dante vivo, 2016, pp. 
323-348. I quattro scritti appena elencati vorrebbero dettaglia-
re momenti significativi del trentennio di storia, di cui sopra. 
Completano il volume tre saggi di carattere più generale, per 
il cui soggetto mi sembrano sufficientemente espliciti i titoli: 
De Sanctis al tempo della «Voce»: un primo censimento, edito nel 
fascicolo monografico su Francesco de Sanctis della «Rivista 
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di Letteratura Italiana», 2017, XXXV, 1, pp. 265-284; «Si tratta 
di sapere se siamo una nazione»: gli intellettuali “vociani” e la Grande 
Guerra (e il Risorgimento), edito (con titolo senza le parole fra 
parentesi tonda) in Rappresentazione e memoria. La “quarta” guer-
ra d’indipendenza, a cura di C. Gigante, Firenze, Cesati, 2017, 
pp. 19-38; Borgese, Papini, Serra, Michelstaedter: oggettività, negazio-
ne, superstizione e persuasione del mito classico, edito parzialmente, 
con il titolo Teorici e pensatori del primo Novecento. Un Olimpo a 
Firenze, in Il mito classico nella letteratura italiana, a cura di P. Gi-
bellini, Brescia, Morcelliana, 2007, IV, pp. 77-100.




