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Edizioni

• Il primo tentativo di editare le opere latine di Lullo fu portato avanti tra il 1721 ed il 1742 da Ivo 
Salzinger. Abbiamo così:  Raymundi Lulli Opera omnia (MOG), I. Salzinger (ed.), Mainz 1721-42, in otto 
volumi numerati I-VI e IX, X (i volumi VII e VIII non furono mai pubblicati). 

• Salzinger morì dopo aver pubblicato i primi tre volumi. Sull'edizione di Magonza e le sue vicissitudini, è 
interessante vedere A. Gottron, L'edició maguntina de Ramón Lull, Barcelona 1915. La complessa storia 
dell’editio moguntina, e della distribuzione dei volumi stampati, è stata ripresa da Fernando Domínguez 
Reboiras in L’edizione dell’Ars amativa boni, in A. Musco, M. Romano (a cura di), Il Mediterraneo del 
‘300 . Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona, re di Sicilia, Subsidia Lulliana 3,  Turnhout 2008, 383-388.  

• La grande impresa di edizione critica delle opere latine riprese con la fondazione del Raimundus Lullus 
Institut, nel 1957, nella Facoltà di Teologia dell’Università di Friburgo. Dal 1959 al 1965 vennero 
pubblicati i primi 5 volumi a Maiorca. A partire dal 1975, i testi latini  sono editi nella collezione 
Raimundi Lulli Opera Latina (ROL) all’interno del Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 
tuttora in corso di stampa.  

• Per l’edizione delle opere in catalano: R. Lull, Obras, J. Rosselló - M. Obrador  (edd), Palma de Mallorca 
1901-3; che continua come R. Lull, Obres de Ramon Llull, (ORL), M. Obrador - M. Ferrà, S. Galmés (edd), 
1906-1950; abbiamo poi la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull , (NEORL), Palma de Mallorca 1990 
in progresso. Molte delle opere catalane sono state anche pubblicate nella serie Els Nostres Clàssics, 
Barcelona 1927-35; Obres essencials, J. Carreras i Artau (ed.), 2 voll, Barcelona 1957-1960.



Il Libro del Gentile e dei tre Savi
• Per disegno divino accadde che vi fosse, in un paese, un Gentile, sapientissimo in filosofia, e pensasse 

alla sua vecchiaia e alla morte e alle delizie di questo mondo. Quel Gentile non aveva conoscenza di Dio, 
non credeva nella risurrezione né pensava ci fosse dopo la sua morte alcunché. Mentre il Gentile su ciò 
rifletteva, gli si colmarono gli occhi di lacrime e pianto, e il suo cuore di tristezza tra sospiri e dolore, 
poiché tanto piaceva al Gentile questa vita terrena, e tanto gli sembrava orribile il pensiero della morte 
e l’idea che dopo la morte non ci fosse nulla, che non poteva consolarsi né smettere di piangere né 
scacciare la tristezza dal suo cuore. Mentre il Gen- tile vagava per la boscaglia come smarrito di qua e di 
là, giunse a un bellissimo sentiero, e pensò di imboccarlo per vedere se poteva infine sfuggire alla sua 
pena.  

• Mentre il Gentile si avviava per quel sentiero, tre Savi si incontravano all’uscita di una città. Uno era 
ebreo, l’altro era cristiano, e l’altro saraceno. Appena furono nei pressi della città e l’uno vide l’altro, si 
salutarono e conve- nientemente si accolsero e gentilmente si incamminarono insieme. Ciascuno si 
informò dello stato della salute, e dei desideri dell’altro; e tutti e tre si misero d’accordo per andare a 
passeggiare per ristorare lo spirito affaticato dagli studi che li avevano impegnati. Procedevano i tre Savi 
parlando ciascuno della propria fede e della scienza che insegnavano ai loro scolari, fintanto che 
giunsero in quella foresta dove vagava il Gentile. 



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• Presso la fontana c’era una donna molto bella e assai nobilmente 
vestita, e cavalcava un bel destriero, che beveva alla fonte. I Savi, 
vedendo i cinque alberi che erano piacevoli alla vista, e la donna di 
gradevolissime sembianze, si diressero alla fonte e salutarono con 
umiltà e rispetto la donna, e la donna cortesemente rispose loro.  

• I Savi chiesero alla donna il suo nome, ed ella rispose che era 
Intelligenza. E i Savi la pregarono che per cortesia spiegasse loro la 
natura e le proprietà dei cinque alberi, e cosa significassero le lettere 
raffigurate su ogni fiore 







Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• Secondo le condizioni suddette si dispongono i fiori che sono principi e dottrina per guidare gli 
uomini che errano, che non hanno conoscenza di Dio né delle sue opere né della fede che le 
anima. E con la conoscenza di questi alberi può l’uomo consolare gli afflitti, e può l’uomo 
sollevare i sofferenti. E con questi alberi l’uomo mortifica le tentazioni e monda l’anima da 
colpe e da peccati. E per l’utilità di questi alberi, chi ne sappia cogliere i frutti sfugge travagli 
infiniti e giunge a eterno riposo. 

• Appena ebbe dette queste parole ai tre Savi, la donna prese commiato e se ne andò. E 
rimasero i tre Savi alla fonte, sotto gli alberi; e il primo dei tre cominciò a sospirare e a dire: « 
Ah, come sarebbe cosa bellissima, se per opera degli alberi potessero vivere sotto un’unica 
legge e un’unica fede tutti gli uomini in terra! E che non ci fossero rancore e malevolenza in 
uomini che si combattono l’un l’altro per la diversità e le contrarietà di fedi e sette! E che, 
siccome c’è un solo Dio, Padre e Creatore e Signore di tutto quanto esiste, così tutti i popoli 
che esistono si unissero in un popolo solo, e quello fosse sulla via della salvezza, e tutti 
insieme avessero una sola fede, una legge, e concedessero gloria e lode a nostro Signore 
Iddio! 



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• «Pensate, signori», disse un Savio ai suoi compagni, « quanto danno consegue 
al fatto che gli uomini non seguono una sola setta, e quanti benefici avremmo 
se tutti avessimo una fede, una legge. Dato che così è, sarebbe bene che ci 
sedessimo sotto questi alberi accanto a questa bella fonte, e che discutessimo 
su ciò che crediamo, secondo i fiori e le condizioni che questi alberi significano. 
Poiché non possiamo giungervi per opera delle autorità, tentiamo di arrivarvi 
con ragioni dimostrative e necessarie ».  

• Gli altri approvarono le parole del Savio. Sedettero e cominciarono a osservare 
i fiori degli alberi, e ricordarono le condizioni e le parole che la donna aveva 
detto, e si riproposero di discutere tra loro secondo il metodo che la donna 
aveva loro mostrato.  

• Mentre si apprestavano a discutere tra loro, videro arrivare il Gentile che 
vagava per la foresta 



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• Quando i tre Savi sentirono e compresero l’errore del Gentile, e la 
sofferenza che pativa per quell’errore, carità e pietà riempirono i loro 
cuori, e stabilirono quindi di provare al Gentile che Dio esiste, e ha in 
sé bontà, grandezza, eternità, potenza, sapienza, amore, perfezione; e 
attraverso i fiori che si trovano nei cinque alberi avrebbero provato 
queste cose, per condurlo alla conoscenza di Dio e delle sue virtù, e 
alla speranza della risurrezione, per rallegrare il suo cuore e portarlo 
sulla via della salvezza.  

• Uno dei tre Savi disse: « In quale modo tenteremo di provare queste 
cose? Il miglior suggerimento sarebbe di seguire il metodo che ci ha 
insegnato Donna Intelligenza. 



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• Come i tre Savi ebbero provato al Gentile, attraverso i fiori degli alberi, che Dio è, ed è 
in lui bontà, grandezza, eternità, potenza, sapienza, amore, perfezione, e gli ebbero 
dimostrato la risurrezione, e il Gentile ebbe ricordato e inteso le ragioni suddette, e 
osservato gli alberi e i fiori, il divino splendore illuminò il suo intelletto che era stato 
ottenebrato, e incoraggiò il suo cuore verso la via della salvezza; e per virtù di Dio, il 
Gentile disse queste parole:  

• « Ahi, me meschino! E tanto a lungo hai ricevuto doni divini in questa vita dall’Altissimo 
che t’ha donato l’esistere; e hai mangiato e bevuto i suoi beni, ed egli t’ha donato le 
tue vesti, ed egli t’ha donato figli e ricchezze, ed egli t’ha tenuto in vita e t’ha onorato 
a lungo tra le genti; e tu mai un solo giorno o un’ora di tutte queste cose gli hai reso 
grazie né hai obbedito ai suoi comandamenti! Ah, meschino e colpevole! E come sei 
stato ingannato dall’ignoranza che ha accecato gli occhi della tua anima, e non hai 
conosciuto questo Signore così onorevole, così glorioso, degno di tanto onore! ». 



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• E di insegnare altresì a me come, con la grazia di Dio e con la vostra dottrina, possa io 
conoscere e indurre a via di salvezza tanta gente che è sulla via del fuoco eterno ».  

• Appena il Gentile ebbe dette queste parole, ognuno dei tre gli rispose dicendo che li avrebbe 
convertiti alla sua propria legge e alla sua fede. « Come! », disse il Gentile, « Non avete tutti 
una sola legge e fede? ». « No » risposero i Savi «siamo anzi diversi in fede e in legge, uno di 
noi è ebreo e l’altro cristiano e l’altro saraceno ». « E chi fra voi », disse il Gentile, « ha la legge 
migliore, e qual è la vera? »  

• Ognuno dei tre rispose e disse essere la propria, e difese la sua fede riprendendo l’altro per 
quanto credeva.  

• Il Gentile, udendo che i Savi si opponevano, e uno diceva all’altro che la sua fede era errore 
per cui l’uomo perdeva la celeste beatitudine e finiva nelle pene infernali, se era prima il suo 
cuore in preda a ira e tristezza, ora era in maggior pena, e disse: « Ah, signori! In quale grande 
speranza e allegrezza m’avevate posto! E quale grande afflizio- ne avevate estirpato dal mio 
cuore! 



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• Ma ora sono sicuro che, se non sono sulla vera strada, ogni pena è per me apparecchiata a tormentare l’anima mia 
dopo la morte eternamente! Ah, signori! E quale sventura è questa, che mi aveva liberato l’anima da tanto errore, ed 
è invece tornata a più gravi affanni di prima? ».  

• Dicendo il Gentile queste parole, non smetteva di piangere, né può raccontarsi il suo sconforto.  

• A lungo ristette il Gentile sconfortato, e la sua anima da gravi pensieri fu a lungo travagliata. Ma alla fine il Gentile 
pregò i tre Savi, quanto più umilmente e devotamente potè, che disputassero dinanzi a lui, e dicesse ciascuno le sue 
ragioni quanto meglio potesse e sapesse, in modo che egli vedesse quale tra esse fosse la via della salvezza. E i Savi 
risposero, dicendo che volentieri avrebbero discusso dinanzi a lui, e anzi erano quivi convenuti già con l’intento di 
discutere per investigare e sapere quale di loro fosse sulla vera via, e quale in errore.  

• Uno dei Savi disse: « Che metodo useremo in questa disputa in cui vogliamo entrare? ».  

• L’altro rispose: « Il miglior metodo che possiamo utilizzare, e per cui meglio che mai possiamo rendere chiara la 
verità a questo signor Savio Gentile che tanto accoratamente ci prega di dimostrare la via della salvezza, è che 
usiamo il metodo che ci ha indicato Donna Intelligenza; e coi fiori con i quali abbiamo provato al Savio che Dio esiste, 
e si trovano in lui virtù, e vi è risurrezione, con quelli stessi si sforzi ciascuno di noi di provare gli articoli in cui crede, 
per i quali ritiene essere sulla vera strada. E chi meglio potrà, secondo la sua fede, concordare gli articoli in cui crede 
con i fiori e le condizioni degli alberi, quegli darà significanzione e dimostrazione d’essere in miglior fede che gli 
altri». 



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• Ciascuno accettò ciò che il Savio aveva detto, e poiché ognuno voleva rendere onore all’altro, nessuno voleva cominciare per primo. Ma il 
Gentile chiese quale legge ci fosse per prima, e i Savi dissero quella degli ebrei. Perciò il Gentile pregò l’Ebreo di cominciare per primo. Prima 
di cominciare, l’Ebreo chiese al Gentile e ai suoi compagni che non ribattessero alle sue parole; e per volere del Gentile fu stabilito fra i tre 
Savi che nessuno contraddicesse l’altro mentre dichiarava le sue ragioni, poiché dal contraddire è generata malevolenza nel cuore umano, e 
dalla malevolenza è disturbato l’intelletto a intendere. Ma il Gentile pregò i Savi di poter lui solo interloquire, se gli fosse sembrato 
opportuno, per poter meglio indagare la verità della vera legge che tanto desiderava intendere; e da tutti gli fu accordato.   

• Come il Gentile ebbe ascoltato tutte le ragioni dei tre Savi, cominciò a raccontare tutto ciò che aveva detto l’Ebreo, e poi raccontò tutto 
quanto aveva detto il Cristiano, e lo stesso fece per quanto aveva detto il Saraceno. Sì che i tre Savi ne ebbero un gran piacere, poiché il 
Gentile aveva inteso e compreso le loro parole; e insieme dissero al Gentile che ben sapevano che non avevano parlato a uomo senza cuore 
né senza orecchie. Il Gentile, appena ebbe raccontato quanto s’è detto, si levò in piedi, e il suo intelletto fu illuminato sulla via di salvezza, e il 
suo cuore cominciò ad amare e a colmargli gli occhi di lacrime, e adorò Dio dicendo queste parole: «Ah, Divino, sovrano bene, che sei fonte e 
compimento di tutti i beni! Alla tua santa bontà, Signore, faccio reverenza e onore; a lei riconosco, e ne sono grato, la grande felicità cui sono 
pervenuto. Signore Iddio, adoro e benedico la tua grandezza, che è infinita in bontà, eternità, potenza, sapienza, amore, perfezione». 

• Disse il primo dei tre Savi: « Se il Gentile, che a lungo è stato in errore, ha concepito una così grande devozione e così grande fervore da dar 
lode a Dio, e dice che per loda- re Dio non esisterà a sopportare alcun travaglio o morte per dolorosa che sia, quanto più noialtri, che tanto a 
lungo abbiamo avuto conoscenza di Dio, dovremmo avere devo- zione e fervore nel lodare il nome di Dio, e maggiormente perché Dio ci ha 
tanto caricati di tanti beni e di tanti onori che ci ha dato e ci dà ogni giorno; e che discutessimo e che vedessimo quale di noi è in verità e 
quale di noi è in errore. Così come abbiamo un unico Dio, un unico Creatore, un unico Signore, avessimo un’unica fede, un’unica legge, una 
sola setta, una maniera nell’amare e onorare Dio e fossimo amorevoli e soccorrevoli gli uni e gli altri, e tra noi non ci fosse alcuna differenza 
né discordanza di fede né di costume; per la quale differenza e discordanza siamo gli uni nemici degli altri, e ci facciamo guerra e ci 
uccidiamo gli uni e gli altri, e siamo gli uni prigionieri degli altri; e per una tale guerra e morte e servitù è ostacolata la lode e la reverenza e 
l’onore cui dovremmo essere tenuti verso Dio tutti i giorni della nostra vita».



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• L’altro Savio rispose e disse: « Natura è di verità che sia più fortemente nell’anima radicata che 
la falsità, dato che verità ed essere concordano, e falsità e non essere. E perciò, se fosse falsità 
fortemente combattuta da verità da molti uomini e continuamente, occorrerebbe di necessità 
che ve- rità vincesse falsità, e maggiormente in quanto in falsità non vi sia alcun aiuto, poco né 
grande, da Dio, e verità è tutte le volte aiutata dalla divina virtù che è verità increata, che ha 
creato verità creata per distruggere falsità. Ma poi- ché gli uomini sono amanti dei beni 
temporali e tepida- mente e con poca devozione amano Dio e il loro prossimo, perciò non si 
curano di distruggere falsità ed errore, e te- mono di morire, e malattia e travaglio e povertà 
sopporta- re, e non vogliono lasciare le loro ricchezze né i loro beni né le loro terre né i loro 
parenti, per trarre via dall’errore quel- li che vi sono affinché vadano a gloria senza fine e non 
sop- portino infiniti dolori. E maggiormente dovremmo ciò fare perché lodino il nome di Dio, e 
manifestino la sua virtù, poiché Dio vuole che sia manifesta fra tutti i popoli, e ogni giorno 
spera che l’onorino tra quelli che lo disonorano e lo disprezzano e l’ignorano; e che facciamo 
quanto possiamo per esaltare tra noi il glorioso nome di Dio.



Il Libro del Gentile e dei tre Savi

• Mentre il Savio diceva queste parole e molte altre, i tre Savi erano giunti nel luogo dove s’erano 
incontrati all’inizio all’uscire dalla città; e qui presero commiato i tre Savi l’uno dall’altro molto 
amabilmente e piacevolmente; e ciascuno chiese perdono all’altro se aveva detto contro la sua legge 
alcuna villana parola. L’uno perdonò all’altro; e quando furono sul punto di separarsi, il primo Savio 
disse: « Dell’avventura che ci è occorsa nella foresta donde veniamo, ne conseguirà a noialtri un qualche 
profitto? Non ci sembrerà bene che col metodo dei cinque alberi e delle dieci condizioni significate dai 
loro fiori, ogni giorno una volta al giorno noi discutessimo, e che seguissimo il metodo che Donna 
Intelligenza ci ha fornito; e che tanto tempo durasse il nostro disputare finché tutti e tre avessimo una 
fede, una legge soltanto, e che tra noi trovassimo modo di onorarla e servirla l’una e l’altra, affinché più 
avanti potessimo concordare? Poiché guerra, travaglio, malevolenza, e arrecare danno, e onta impedisce 
agli uomini di concordare in una sola fede».  

• Ciascuno dei tre approvò ciò che il Savio diceva, e disposero il luogo e l’ora ove disputassero, e il modo 
con cui l’avrebbero onorato e se ne sarebbero serviti e avrebbero disputato. E appena avessero 
concordato e fossero arrivati a una sola fede, sarebbero andati per il mondo dando gloria e lode al 
nome di nostro signore Iddio. Ciascuno dei tre Savi tornò alla sua dimora, e si attenne a quanto aveva 
promesso. 



• La chiarezza sui contenuti di ciascuna fede e il metodo razionale possono essere gli strumenti in grado di 
assicurare la comunicazione e nel I libro del Libro del Gentile e tre Savi facilitano  la condivisione delle 
verità irrinunciabili di base tra tutti gli esseri viventi dotati di razionalità, nonostante le reciproche 
diversità. Nell’ottica di una preparazione al sapere religioso, se prendiamo in considerazione il II, il III ed 
il IV libro del Libro del Gentile e tre Savi, troviamo un altro rilevante elemento: il metodo razionale può 
condurre una verifica, metodicamente strutturata, dei criteri interni che codificano la verità quando si 
manifesta. « Nessuna teologia scientificamente consolidata –cristiana, islamica, ebraica o legata a 
qualsiasi credo religioso- sarà perciò mai autorizzata dalla ragione  a negare con le proprie affermazioni 
il fondamentale riconoscimento della dignità della persona, cuore del progetto creativo divino, ma 
anche snodo essenziale in cui si intrecciano tutte le più solide verità del sapere filosofico; o a giustificare 
la strumentalizzazione della violenza, la soppressione della giustizia, l’eccidio degli innocenti  quali via 
per assicurare il trionfo di una verità che, in seguito a ciò, non potrebbe che apparire  fallace nelle sue 
pieghe più profonde,  e di un bene che, in quanto perseguito tramite la negazione dei suoi stessi 
fondamenti, non potrebbe mai essere riconosciuto come assoluto e universale. Una teologia che 
perseguisse tali obiettivi, nell’alveo di qualsiasi credo religioso, (…)  risulterebbe contraria alla fede 
stessa: che affida alla vera filosofia il compito di aprire, preparare e agevolare correttamente la via lungo 
la quale procede la comprensione teologica delle verità soprannaturali». D’Onofrio, Giulio (2014), 
“Introduzione …”, pagg. 40-41.



• Il paradigma medievale si traduce per ogni credente nell’opportunità 
(se non nella necessità) di far convivere la certezza fideistica del 
proprio credo che è (e non può non essere) propria di ciascun 
credente, con il riconoscimento razionale, negativo ma altrettanto 
indubitabile, che solo Dio conosce il vero in sé e vuole il bene in sé  

• Riprendendo la famosa parabola dei tre anelli,  i connotati indicativi 
dell’effettivo possesso dell’anello vero: una saggezza verificabile, 
l’esercizio delle virtù, l’amore e la forza del desiderio umano di felicità, 
la condivisione delle vie percorribili per la realizzazione della volontà 
del padre. Il Libre de contemplació en Déu  e nel  Libro del Gentile e 
dei tre Savi ci dicono che a tutto questo si può essere educati.









Libre de contemplació en Déu

• In questo testo abbiamo un elenco di concetti, nel Libro del Gentile si vedrà invece come i 
concetti vengono appaiati. La chiarezza tra espressione e contenuto è cara a Lullo già in 
questa fase pre-artistica: nel secondo paragrafo vengono elencati i concetti della missione 
cristiana, espressi dalle lettere: Gesù, la Chiesa, il mondo, le tre potenze dell’anima, la potenza 
attiva, la realtà piena e l’intelligenza. Ad ogni realtà corrisponde la sua significazione; il suo 
significato – così come viene percepito dall’intelletto − ha un peso nella comprensione delle 
cose: abbiamo sei lettere (A, C, E, G, I, L) che raffigurano le realtà oggettive (rispettivamente 
Gesù Cristo; tutti i cristiani; il mondo; il libero potere, sapere e volere dei cristiani; la potenza 
motiva; la completezza) ed altre sei (B, D, F, H, K, M) che veicolano la significazione delle 
prime; la lettera N rappresenta, infine, l’intelligenza umana. Sono queste lettere che 
permettono la costituzione delle figure sensibili, cui Lullo fa riferimento nel primo  paragrafo, 
attraverso le quali si può arrivare alla figura intellettuale che dimostra l’arte e la maniera 
attraverso le quali gli uomini, con l’aiuto di Dio, possono convertire ed indirizzare tutto il 
mondo alla gloria e all’onore di Gesù Cristo: l’obiettivo ed il metodo del progetto lulliano. 
RAIMONDO LULLO, Libre de contemplació en Déu, Obres essencials, J. Carreras i Artau, M. 
Batllori, T. Carreras i Artau, J. Rubiò i Balanguer, II, Barcelona 1960, 97-1269, spec. 1149.



Libre de contemplació en Déu

• Nel paragrafo 17 di questo pregnante capitolo 346, si legge: <<Signore glorioso! Come l’intelletto (N) intende ciò che 
il significato di Gesù Cristo (B) gli dimostra di Gesù Cristo (A), e la memoria ricorda che la santa Trinità e la santa 
Incarnazione, che il significato di Gesù Cristo (B) dimostra di Gesù Cristo (A), non sono in ciò che i saraceni e gli ebrei 
credono che noi crediamo di Gesù Cristo (A), così l’intelletto (N) intende che il contrasto tra noi e loro deriva dal 
fatto che loro non intendono ciò in cui noi crediamo; poiché essi credono che noi crediamo di Gesù Cristo (A) ciò in 
cui noi non crediamo e non conoscono ciò che noi di Gesù Cristo (A) crediamo e sappiamo; perciò se sentono Trinità 
pensano che noi crediamo in tre dei, che il Padre sia prima del Figlio; quando sentono Incarnazione pensano che noi 
crediamo che la divinità possa  subire alterazione e morte; dunque su questo è il contrasto, si basa sul predicato, 
come noi diciamo: Dio è uno nella Trinità, e Dio è incarnato. Dunque se essi intendessero il predicato nel modo in cui 
noi lo intendiamo, non ci sarebbe contrasto tra noi e loro, così come non sarebbero in contrasto due di cui uno dice: 
“E’ lecito compiere il male” e l’altro afferma che non è lecito. Ma uno intende parlare del male che viene inflitto 
come pena per fare giustizia e l’altro intende riferirsi al male che segue una colpa, così che  ciascuno crede di opporsi 
all’altro in ciò su cui non è in contrasto. Per questo il papa ed i principi dovrebbero inviare missionari agli infedeli per 
far intendere loro il predicato che quelli non comprendono, in modo che si accordino con la Chiesa (C) sul soggetto e 
sul predicato>>.  

• Nel paragrafo 21 <<Se l’insieme dei cristiani>> scrive Lullo << muove la potenza motiva intellettuale ad indirizzare la 
potenza motiva intellettuale degli infedeli, allora è lecito che con le armi e con la forza sensuale si muova la potenza 
motiva sensuale dell’insieme dei cristiani (C) contro la potenza sensuale degli infedeli che vogliono distruggere la 
potenza motiva sensuale dell’insieme dei cristiani (C)>>. 



• L’Arte non è un semplice meccanismo logico-combinatorio in grado di 
produrre questioni e risposte, ma,risultato di un dialogo con il mondo 
culturale e religioso in cui sorse ˗ un dialogo con la tradizione 
aristotelica e un dialogo interconfessionale alla ricerca del sostrato 
collettivo comune a ebrei, cristiani e musulmani ˗, può permettere la 
realizzazione del sogno lulliano e compiere il significato di “conoscere, 
amare e servire Dio”.  

• Nell’Arte l’esperienza di Lullo si esprime con il linguaggio delle 
immagini e dei simboli. 



Blaquerna

• Possiamo seguire Blaquerna a partire dalla nascita e dalla religiosità vissuta nell’ambiente domestico e familiare in 
cui nutrì la decisione di consacrare a Dio la sua vita, liberandosi dei beni che possedeva e dedicandosi alla vita 
eremitica. Lo possiamo accompagnare nella ricerca di un luogo per la penitenza e la solitudine e nell’incontro con 
due dame,  Fede e sua sorella Verità. Fede piange dopo non essere stata ascoltata nella terra dei saraceni, per 
questo si sta recando da suo  fratello, Intelletto, perché vengano insegnati agli infedeli gli articoli della fede cristiana 
con le ragioni necessarie. A Blaquerna viene il dubbio che la fede potrebbe perdere il suo merito se i suoi articoli 
venissero dimostrati dall’intelletto, ma Fede replica che la prima intenzione consiste nel conoscere e nell’amare Dio; 
la fede e l’intelletto sono degli strumenti per giungere a tale scopo, come seconda intenzione. All’ombra di un albero 
carico di fiori e frutti, vicino a una fonte, trovano un  vecchio saggio intento a spiegare la filosofia e la teologia ai suoi 
discepoli. Ascoltato il resoconto delle sorelle, Intelletto si rivolge a questi ultimi  sostenendo che è arrivato il 
momento di utilizzare un nuovo modo di discutere con gli infedeli, che chiedono ragioni e dimostrazioni necessarie, 
esposto nell’Ars compendiosa inveniendi veritatem. Il timore di dover patire fatiche e morte, per onorare Dio, 
provato dai discepoli, spinge Fede, Verità e Blaquerna a chiedere a Devozione di ispirare i discepoli di Intelletto, ma 
ella tristemente risponde di non poter far nulla di fronte al loro libero arbitrio, riprendendo in una forma espressiva 
diversa il tema affrontato nel Libre de contemplació en Déu. Per la relazione tra la fede e l’intelletto, si vedano le 
pagine introduttive a RAIMONDO LULLO, Disputa entre la fe i l'enteniment, a cura di J. BATALLA e A. FIDORA, Traducció de 
l'Obra Llatina de Ramon Llull  3, Brepols - Obrador Edèndum - Publicacions URV, Turnhout - Santa Coloma de Queralt 
2011, 11-77.











• Un utile strumento bibliografico elettronico, sempre aggiornato,per orientarsi nel vastissimo ambito 
della bibliografia lulliana è offerto dal  Centre de Documentació Ramon Llull dell’Università di Barcellona 
ed è consultabile in varie lingue all’indirizzo: http://quisestlullus.narpan.net/it/10_base_it.html 

• RAIMONDO LULLO, Il Libro del Gentile e dei tre Savi, trad. A. BAGGIANI; intr. S. MUZZI, Letture cristiane del 
secondo millennio, Edizioni Paoline, Milano 2012. RAIMONDO LULLO, La Vita Coetanea, a cura di S. M. 
Malaspina, Jaca Book, Milano 2010  

• DOMÍNGUEZ F., «Il Dio maggiore: le ragioni di Raimondo Lullo in Sicilia», in Il mediterraneo del '300: 
Raimondo Lullo e Federico III d'Aragona, re di Sicilia. Omaggio a Fernando Domínguez Reboiras, a cura 
di A. MUSCO – M. M.M. ROMANO, Subsidia Lulliana III, Brepols, Turnhout 2008, 15-41. 

• GAYÀ ESTELRICH J., Raimondo Lullo. Una teologia per la missione, trad. D. LANFRANCHI, Jaca Book, Milano 
2002. 

• Pereira, Michela, "Nuovi strumenti per pensare. Ramon Llull e la filosofia per i laici nel Liber de ascensu 
et descensu intellectus", Quaderns d'Italià 18 (2013), pp. 109-126.

http://quisestlullus.narpan.net/it/10_base_it.html

