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I

Il libro

l vasto e perdurante interesse suscitato da Francesco d’Assisi – vissuto a
cavallo fra il XII e il XIII secolo – scaturisce dalla sua continua tensione
verso una prassi che realizzi il modello di vita proposto dal Vangelo. Sulla

figura di Francesco si sono stratificate le interpretazioni più disparate e
contrastanti; ciò si deve alla scarsità e all’eterogeneità delle fonti storiche, ma
anche al fatto che spesso sono state lette in modo ingenuo e capzioso. In questo
libro, frutto di un esame critico delle fonti, Franco Cardini ci restituisce
un’immagine viva e affascinante del Povero d’Assisi, senza semplificarne gli
aspetti problematici ma lasciando spazio a una narrazione acuta e avvincente.



L’autore

Franco Cardini

Firenze 1940. Tra i più importanti medievisti italiani, da circa mezzo secolo si
occupa di rapporti tra cristianità e Islam. Collabora con la Rai e con testate di
spicco.



Franco Cardini

FRANCESCO D’ASSISI



Francesco d’Assisi

Ai miei amici Frati Minori
d’Umbria, di Toscana e di Terrasanta



«Siamo dei mendicanti. Questo è vero.»

Martin Lutero



Prologo
Profumo d’aranci

Ormai le porte della città erano state chiuse e la campana del
coprifuoco aveva fatto sentire i suoi rintocchi. Un’ombra furtiva saliva
rapida per le erte viuzze che portano alla piazza di San Rufino. Si
arrestò a un ingresso secondario del palazzo vescovile, dove un
portinaio sembrava attenderla. Poche parole in fretta, e s’infilò nel
vano della porta appena rischiarato da una fioca lucerna.

Il frate, alto, pallido in volto, leggermente curvo, dal passo agile del
giovane abituato ai sentieri di montagna, divorò gli stretti scalini di
pietra ed entrò nella grande sala spoglia, adorna solo di due bifore che
davano sulla piazza. Da sotto, giungeva un fitto brusìo di voci
sommesse; per la città, lampeggiavano luci che quella notte,
nonostante i divieti statutari, non si sarebbero spente. Non era, quella,
una sera come tutte le altre.

Il cardinale Ugo d’Ostia a sedeva su un semplice scranno di quercia,
un libro di preghiere aperto alle pagine dei Vespri. Accanto a lui, su
un basso sgabello, c’era un vassoio di ceramica dipinta di Deruta con
gli avanzi di una parca cena: una ciotola d’acquacotta vuota a metà,
un piattino con un po’ di ricotta fresca, una brocca d’acqua. Il principe
della Chiesa dette un paio di colpi di tosse, quindi alzò appena gli
occhi e invitò con un cenno il frate a farsi avanti; gli porse la mano da
baciare ma la ritrasse quasi subito, con il fare istintivo di chi sia
abituato a certe manifestazioni d’ossequio da parte dei suoi
interlocutori, le ritenga doverose, ma non le gradisca.

«Siedi dove vuoi» disse. Un invito che sarebbe stato ironico, se
rivolto a uno che non fosse un frate minore: nell’ampia stanza non
c’erano altri sedili a parte il suo. Ma Elia ringraziò con un cenno della
testa e si sedette agilmente sul pavimento coperto di paglia. Certo, di



maggio, quando le stanze si cospargono d’erba profumata recisa di
fresco e di fiori di campo, sarebbe stato meglio: ma andava bene anche
così.

«Hai visto il suo corpo nudo? Hai cercato i segni?»
«Il sole era già tramontato, signore, e attorno a lui c’era una gran

ressa. Mi è parso tanto piccolo, tanto fragile, steso sulla nuda terra…»
«Non lo avrete lasciato così.»
«Certamente no, signore; tuttavia, è così che ha voluto morire.

Alcuni assisani erano pronti ad avvolgerlo in una ricchissima coperta
di sciamito: ai loro occhi, è già una reliquia da contendere agli altri, ai
perugini, a quelli di Gubbio, alla gente di Spoleto. Ma noi non
abbiamo voluto: lui non avrebbe voluto. Lo abbiamo ravvolto in un
sudario di lino grezzo ma è ancora là, sulla terra nuda, e i fratelli lo
veglieranno pregando per tutta la notte.»

«Ti ho chiesto dei segni.»
«Non è stata possibile una ricognizione immediata, né sarebbe stato

prudente. Era già scuro. Ho appena intravisto qualcosa: sulle mani,
sui piedi, sul costato…»

«Domattina presto, sul far dell’alba, farai quanto va fatto. E dimmi,
avete raccolto le sue ultime parole? Sono state trascritte?»

Elia non rispose: chinò la testa in silenzio, tormentando con la
mano destra appoggiata sul ginocchio l’estremità del cingolo di corda
che gli stringeva la vita.

«E allora?» chiese Ugo, che quando domandava qualcosa non
sopportava indugi nelle risposte. Elia sospirò.

«Il fatto è, signore, che non ha mai parlato. Credo fosse davvero
ormai troppo debole, e poi è sempre stato di poche parole. Voi lo
sapete: a volte amava perfino predicare con i soli gesti, come quella
volta dinanzi alle Povere Signore di San Damiano.»

«Ma dài, sai molto bene che c’erano dei momenti in cui parlava fin
troppo; cantava, addirittura…»

«Però stasera era davvero sfinito: si è sforzato di fare un gesto di
benedizione verso di noi, e forse anche in direzione della città, ma
credo che ormai non vedesse più nulla. Comunque, era ancora lucido;
e difatti ha riconosciuto subito madonna Giacomina, le ha sorriso e…»



«Giacomina la romana? Ma che ci faceva là, chi l’ha avvertita? E
perché l’avete fatta passare, avete permesso addirittura che si
avvicinasse a lui, che turbasse i suoi ultimi istanti, che lo distogliesse
dalla preghiera? Mi chiedo sul serio con che razza di gente ho a che
fare!»

«Perdonatemi, signore: perdonateci tutti. Ma era impossibile fare
altrimenti. È stato lui a chiamarla, era lui a volerla vedere. Lo
sapevamo tutti, non si poteva fermarla. E non abbiamo potuto
impedire quel ch’è successo…»

Ugo si raddrizzò sulla schiena e strinse nervosamente con entrambe
le mani i braccioli del suo seggio. «Parla» disse piano.

«A dire il vero, non potrei assicurare che la voce che circolava tra i
fratelli corrisponda in qualche modo a verità. L’ho sentita da Egidio,
l’ha ripetuta Silvestro; Angelo me l’ha confermata. E soprattutto
Leone, che in questi ultimi mesi è stato quello più vicino al Padre,
forse quello che raccoglieva le sue confidenze…»

«… e di te, dimmi, non si fidava più? Non eri forse tu il prediletto?»
«Vi prego, signore, non parlate così: per me è un peso troppo

grande pensare a queste cose. Non so rispondervi, davvero. Noi che
siamo stati con lui non volevamo, non potevamo porci questioni del
genere. Sarebbe stato quasi un tradimento. Se davvero lui è stato un
altro Cristo, ebbene noi non siamo degni di paragonarci agli apostoli.
Non saprei dire chi tra noi possa davvero somigliare in qualche modo
a Pietro, chi a Giacomo, chi a Giovanni…»

«… e magari chi a Giuda?»
Il frate chinò di nuovo la testa e tacque a lungo. A Ugo, nella

penombra della stanza mal rischiarata da alcune lucerne, parve che
fosse violentemente arrossito. Quando riprese a parlare, si schiarì la
voce velata.

«Signore, non tormentatemi. Non tentatemi.»
La replica giunse fredda, tagliente: «Io, tentare te? Come osi,

frate?».
«Perdonatemi, signore. Vi supplico, perdonatemi. Stasera non so

quello che dico. Non so nemmeno pensare. Noi lo abbiamo perduto. È
asceso al Cielo, certo: ma noi ora, noi qui sulla terra, che cosa faremo?



Ci sentiamo abbandonati e senza guida. Non sappiamo pensare
all’Ordine senza di lui, anche se, da quando era tornato dall’Oriente,
non aveva più voluto dirci che cosa dovevamo fare. Però c’era, e ora
non c’è più: ci vede e ci protegge dal Cielo, ma il Cielo per noi è
lontano…»

«Stai bestemmiando.»
«No, vi prego, non ditemelo. Ma questo è il nostro Venerdì di paura

e di dolore: all’alba tutto sarà più chiaro, faremo la nostra ricognizione
sul suo corpo, scriveremo quel che dev’essere testimoniato con
certezza, onoreremo la santa reliquia delle sue spoglie. Ora però non
ce la faccio: ora vorrei solo piangere.»

«Invece farai quel che io ti ordinerò. Sono io il protettore
dell’Ordine. È a me, non a te né a Leone né alla Signora di San
Damiano né a nessuna nobildonna romana che nostro signore il papa
ha affidato le sorti dei Minori. È a me che spetta far in modo che voi
siate il sale della terra, il nuovo sostegno della Chiesa. E io ti ordino,
per santa obbedienza, di farmi al più presto conoscere i movimenti di
quella dama: quanto resterà qui in Assisi, presso chi alloggerà, in quali
circostanze lui l’ha convocata a sé, e come ha fatto, e soprattutto
perché. Ci sono già abbastanza donne in tutta questa storia; ce ne sono
sempre state fin troppe attorno a lui, a cominciare da quelle di San
Damiano: e non venirmi a replicare ch’era così anche per Gesù, non
voglio sentir di questi paragoni blasfemi. Non voglio che nessuno,
capisci?, nessuno venga fuori, tra un giorno o tra un anno, con la
pretesa che il Padre gli ha affidato in punto di morte chissà quale
messaggio, gli ha indicato chissà quale missione da compiere, gli ha
rivelato chissà quale segreto, imposto chissà quale estremo
comandamento o confidato chissà quale ultima volontà. Francesco di
Pietro di Bernardo dev’essere sottratto quanto prima alle chiacchiere e
alle discussioni: lo voglio subito sugli altari nella gloria del Signore, e
che sia venerato secondo il rito e la tradizione di Nostra Santa Madre
Chiesa. Non voglio chiacchiericcio di eretici e tantomeno cicaleccio di
donnicciole attorno al suo nome e alla sua memoria. E tu guardati
attorno e scegli un frate che sia adatto a scrivere di lui e della sua vita
secondo la verità e secondo l’interesse della Chiesa: e che non sia uno



dei suoi primi compagni, uno di quei petulanti che si arrogano il
diritto d’interpretarne gli atti e i detti con la scusa di essergli sempre
stati vicini.

Prendi un giovane, uno che non lo abbia mai frequentato troppo da
presso, uno che sia arrivato quando ormai la fraternitas dei Poveri
Penitenti di Assisi era già un ricordo. Uno che ascolti solo te, come tu
ascolterai me. Quei segni sul suo corpo, intanto. Voglio che sia tu il
primo a vederli, a descriverli, a interpretarli. E che nessuno osi
azzardare nulla di diverso da quanto sarà accettato dal Beatissimo
Padre e dalla Chiesa, della cui volontà io sono qui l’unico interprete
responsabile. Ti è più chiaro, adesso, il perché dell’importanza del
messaggio che lui può aver affidato a quella dama?»

Elia ascoltava in silenzio, stringendosi le dita delle mani intrecciate
in grembo sino a farsi male: «E se fosse certo, signore, che quel
messaggio non era importante che per lui e per lei? Che è irrilevante
per la Chiesa, per voi, per noi suoi frati?».

«Elia, tu non sai quel che stai dicendo. Tu ignori chi sia morto
alcune ore fa e che cosa davvero abbia significato per la Chiesa e per il
mondo. Tu non arrivi a capire: o ti ostini a non comprendere. Ogni
parola, ogni gesto, ogni cenno di quell’uomo hanno la massima
importanza per noi. E sta a noi, a me e a te, ora, qui, subito, stabilire
quali di quelle parole e di quei gesti andranno ricordati per sempre, e
tramandati sulla pergamena, sulle tavole d’altare, sulle muraglie e
nelle vetrate delle chiese; e quali invece dimenticati, cancellati,
dispersi per sempre.»

Elia ebbe un sussulto che gli scosse le spalle; la voce gli uscì
tremante dalla gola: «Volete dire, signore, che noi potremmo decidere
di nascondere o di modificare in qualche modo la verità?».

«Ancora una volta, frate, dimentichi con chi stai parlando. Noi
dobbiamo, al contrario, stabilire con certezza la verità, liberandola da
aspetti ambigui e vane apparenze. E ora dimmi con chiarezza che cosa
davvero sai del messaggio di Francesco a quella donna.»

«Signore, perdonatemi: non oso.»
«Erano dunque parole tanto tremende?»
«No, tutt’altro. O forse in fondo sì, erano davvero sconvolgenti. Al



punto che io stesso non credo a quel che testimoni pur affidabili mi
hanno riferito. Come si possa in punto di morte, dopo una vita di
penitenza e di privazioni, nel momento supremo in cui tutti i pensieri
vanno rivolti a Dio, andare invece a desiderare…»

«Che cosa? Parla, in nome del Cielo. E se si tratta di qualcosa anche
lontanamente prossimo a quel che temo, ne cancelleremo per sempre
il ricordo. Coraggio, dunque: dimmi della sua ultima tentazione.»

«Tentazione? No, signore, non ho parlato di tentazioni; o meglio,
non lo so, non credo… non riesco a giudicare…»

«Che cosa, insomma?»
«Quando madonna Giacomina si è fatta largo tra i frati che

attorniavano il Padre, si è sparso nell’aria come un profumo d’aranci:
non so se del fiore o dei frutti, l’ho sentito raramente e ancor più di
rado ne ho gustato il sapore. Però era quello, era nell’aria. Dicono che
quando muore un santo…»

«Lascia perdere. E poi?»
«… miele, credo; e mandorle pestate, forse con un goccio di vino

dolce, e qualche spezia…»
«Ma di che cosa stai vaneggiando?»
«Delle ultime volontà del Padre, signore. Mi hanno detto che ha

chiesto a quella dama di accorrere perché stava morendo e desiderava
assaggiare un’ultima volta quei dolci che lei usava preparargli quando
era suo ospite a Roma. Mostaccioli.»

«Mostaccioli… ma in che modo le avrebbe fatto sapere di questo
suo desiderio?»

«Non lo so, signore; non lo sa nessuno.»
«Certo, come al solito. Nessuno sa mai nulla. Arriva una dama a dir

poco sospetta; viene da Roma, cioè da almeno due o tre giorni da qui a
dorso di mulo, il che vuol dire che lui avrebbe dovuto farla avvertire
almeno una settimana fa… a meno di un miracolo, certo. Ma ora non
vorrei essere io a bestemmiare: non si chiede a Dio un miracolo perché
si vuol mangiare un mostacciolo. E poi, davvero nelle sue condizioni
ha potuto gustare di quei dolci?»

«Era stremato, signore: eppure dicono che ha sorriso, che ha steso
la mano verso il piccolo piatto che lei gli tendeva e si è portato poi le



dita alla bocca. È stato il suo ultimo gesto. Tante volte lo avevano
accusato di essere un ghiottone, lo aveva ammesso lui stesso. Ora
diranno che in punto di morte è incorso nel peccato capitale della
Gola, che è un condannato alle fiamme dell’inferno…»

Ma Ugo aveva d’improvviso cambiato espressione. Mentre Elia
parlava, la fronte corrugata del cardinale si era distesa e ora le sue
labbra quasi accennavano a un sorriso.

«Sta’ zitto, stupido frate, sta’ zitto. Tu non capisci. Questa è la
nostra vittoria, invece: è il trionfo, la gloria eterna della Chiesa di Dio.
Il profumo degli aranci, il miele, il vino, i frutti della terra… È il sigillo
di quel che lui aveva scritto due anni fa, quand’era ammalato in San
Damiano. Ricordi? “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre
Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con
coloriti fiori et herba.” È il suo addio pieno d’amore a questa vita, al
creato, a questo mondo ai cui piaceri aveva rinunziato e che, tuttavia,
ha sempre continuato ad amare profondamente. Lui è il santo di cui
avevamo bisogno. Questo profumo d’aranci è l’aroma del sereno e
gioioso commiato ai piaceri della vita e del mondo, piaceri leciti e belli
perché sono il dono meraviglioso che con la Creazione Dio ha fatto
all’uomo: un commiato pieno di speranza e di gioia, senza neppur
l’ombra dell’ottusa brama di soffrire che perseguita i falsi santi, senza
il minimo segno della sciocca paura della morte. Questa è la definitiva,
suprema condanna dell’eresia dei maledetti albigesi, i quali
sostengono che il Creato sia opera del demonio. È un’altissima lezione
di teologia. È quanto la Chiesa stava cercando da molti decenni, è il
sigillo della sua vittoria.»

Elia ascoltava ammirato, ma quando il cardinale tacque si strinse
nelle spalle: «È senza dubbio così. Però io, povero frate che aspetta con
gioia l’incontro con Gesù e che ha tuttavia paura della morte, io credo
semplicemente, signore, che solo un vero grande santo, arrivato al
termine della vita, possa affacciarsi senza paura e senza turbamento
sulla soglia dell’abisso portando con sé il desiderio e la nostalgia del
sapore del miele, del profumo degli aranci».



Lo so: questo è uno strano modo di cominciare un libro di storia. Con
un racconto: una «storia inventata», «di fantasia». Si tratta – ne ho
mantenuto inalterato il titolo – del primo episodio di una raccolta che
non senza qualche ambizione metodologica mischia la storia
all’invenzione, alla cosiddetta ucronia e ad alcune ricette di cucina,
che in un certo senso ne sono anzi le protagoniste. Il libro, che da uno
di questi episodi desume il titolo – L’appetito dell’imperatore. Storie e
sapori segreti della Storia – è stato edito presso la Mondadori nel 2014.
La fantasia è una compagna pericolosa della storia: eppure, chi della
ricerca storica faccia professione si troverebbe a malpartito se non ne
facesse un uso sorvegliato, con discrezione e con coscienza
metodologica. Quando si siano lavorate a lungo l’acqua e la farina
delle informazioni desunte dalle fonti e delle tesi suggerite dalla
letteratura specialistica (sono queste le due fasi iniziali della ricerca,
che nel suo venerabile manuale di metodologia storica, il Lehrbuch der
historischen Methode, il Professor Ernst Bernheim della Regia
Accademia Prussiana delle Scienze, rispettivamente denominava
«euristica» e «analisi»), la fantasia è un po’ come il lievito che vi
s’impasta durante la terza fase della ricerca (quel ch’egli definiva la
«sintesi») per poi lasciar riposare la massa prima d’immetterla nel
forno di quella che trionfalmente egli chiamava l’«esposizione». b

Una collega ch’è anche una cara amica, e che di Francesco è una
seria studiosa, mi ha suggerito di aprire così la nuova edizione di un
libro che da tempo mi segue come un fedele compagno e al quale (a
quel che è, a quel che avrebbe potuto essere) io continuo a pensare
forse con lo speciale affetto che un padre riserva ai figli gracili e
sgraziati. C’è qualcosa di vero, o di verosimile, nelle parole che ho
avuto l’ardire di prestare al cardinale Ugo e a frate Elia da Cortona?
Mi piacerebbe che a fornire una risposta fossero gli specialisti, per
quanto tema che questa sfrontata intrusione della fantasia e del
romanzo in quello che resta pur sempre un libro «di storia» non sarà
da essi giudicata favorevolmente: spero tuttavia nella loro indulgenza.
Ma più ancora mi piacerebbe ricevere l’impressione di chi, magari
conoscendo poco o nulla della vita di Francesco, si è affidato a queste
pagine per incontrarlo.



Alla storia, dunque. A quella «vera», o almeno a quanto di vero
siamo riusciti qui ad avvicinarci.

a. Alla forma prevalente negli studiosi italiani, «Ugolino», preferisco – per il nome del famoso
cardinale, poi papa Gregorio IX – quella di «Ugo», scelta da specialisti del tutto affidabili
come Maria Pia Alberzoni.

b. Ernst Bernheim (Amburgo 1850 - Greifswald 1942) pubblicò il suo celebre manuale nel
1889. Studente prima a Strasburgo sotto il magistero di Georg Waitz, quindi abilitato a
Göttingen e docente in quella sede e poi a Bonn, venne infine chiamato come professore a
Greifswald dove dal 1899 assunse anche l’ufficio di rettore. Ma nel 1933, con l’avvento al
potere del partito nazionalsocialista, gli venne impedito di tener conferenze pubbliche (era
ormai in pensione per raggiunti limiti d’età). Nel 1935 egli fu poi ufficialmente privato
della cittadinanza tedesca ai sensi delle «leggi di Norimberga»: tuttavia, in seguito
all’accorata e decisa pressione dei docenti della sua università intervenuti in difesa del loro
già ottantacinquenne ex rettore, una «cittadinanza provvisoria» gli venne concessa nel ’38.
Ma la sua figlia adottiva, Hetti, che egli e la moglie Emma – insegnante specializzata nel
sostegno a bambini portatori di particolari problemi – avevano allevato e tenevano come
una figlia insieme con loro, fu strappata alla famiglia e inviata nel Lager di Theresienstadt
dove sarebbe stata soppressa. Nel 1942 Ernst Bernheim, che aveva dedicato l’intera lunga
vita alla patria e alla scienza, si spense tristemente nella «sua» Greifswald, novantaduenne.
Sia gloria eterna al suo nome.



I
«Perché a te?»

Le allodole, che amano la luce, si alzarono allora in volo. A stormo
sfioravano il tetto sotto il quale egli giaceva; e, volando in cerchio,
cantavano. «Supra tectum domus in qua iacebat beatus Franciscus,
non multum alte volabant et faciebant rotam ad modum circuli
cantando.» 1 L’allodola è la messaggera dell’alba. Nelle poesie
medievali essa annunzia l’ora in cui gli amanti debbono prender
commiato: «Era l’allodola, messaggera del mattino, non l’usignolo»
dichiara mesto Romeo a Giulietta al termine della loro notte più bella.
Per quanto possa segnalare l’ora del distacco, l’allodola è d’altronde
uno degli animali la menzione del quale ricorre più spesso nella
poesia d’amore dei trovatori: Bernard de Ventadorn, le cui canzoni
Francesco molto probabilmente conosceva, invidia la gioia con la
quale essa s’innalza sfrecciando verso il sole, tanto è l’amore che
prova per la luce, fino a lasciarsi cadere sfinita e dimentica di se stessa.

Le gaie amorose allodole, amiche della luce, hanno paura del buio
della sera. Eppure, in quel sabato 3 ottobre del 1226, roteavano felici
nel cielo di Assisi: e si era quasi al suono dei vespri. Ma la Chiesa
romana – in ciò come in tante altre cose fedele alle sue origini ebraiche
– fa cominciare il giorno dal tramonto: la sera del 3 ottobre era
pertanto, nella liturgia e nella sensibilità del tempo, l’inizio del 4. E
Francesco, chiudendo gli occhi a questa vita, li riapriva sull’alba di
quella celeste.

Le aveva sempre amate, le allodole; e aveva amato osservare i loro
modi. I frati che gli erano stati più vicini ricordavano che egli soleva
dire:

La sorella allodola [soror lauda] ha il cappuccio come i religiosi, ed è umile uccello
che va volentieri per strada in cerca di qualche grano e, se anche lo trova nel



letame, lo tira fuori e lo mangia. Volando loda il Signore, proprio come i buoni
religiosi che, avendo in spregio le cose mondane, vivono come se fossero già in cielo
[Philipp. 3,20]. Inoltre la sua veste, cioè il suo piumaggio, è color terra: così essa
propone esempio ai religiosi, affinché non cerchino abiti colorati e raffinati, bensì
di tinta smorta come la terra. 2

La creatura innamorata cara alle canzoni trobadoriche che gli erano
piaciute da giovane e che aveva continuato ad amare, in un senso
diverso, anche dopo, era per lui esempio di povertà e d’umiltà e
modello di come si potesse cantar in lode del Signore e mendicare in
letizia. In tal modo egli aveva insegnato ai suoi seguaci a leggere nel
grande libro della natura per trarne ammaestramento. Per questo, fra
tutte le creature, sempre aveva prediletto quelle dell’aria che gli
ricordavano gli angeli, che sentiva più vicine a Dio e che al tempo
stesso gli fornivano il modello d’una povertà assoluta e d’una non
meno assoluta confidenza nel Signore. «Osservate gli uccelli dell’aria,
i quali non seminano, né mietono, né raccolgono in granai: eppure il
vostro Padre celeste li nutre.» 3

Gli anni in cui Francesco visse la sua esperienza terrena, tra la fine
del XII e i primi decenni del XIII secolo, furono fra i più sereni e
prosperi che l’Occidente abbia conosciuto dall’inizio del secondo
millennio fino a metà Settecento. Il clima era relativamente mite, le
annate di buon raccolto si susseguivano con una certa regolarità, non
si verificarono episodi violenti di carestie o di epidemie come quelli
che avrebbero caratterizzato invece il Trecento. Ma le rese agricole
erano pur sempre basse: e la gente del tempo non amava granché gli
uccelli che non seminavano né mietevano, no di certo, però
divoravano le sementi. Allo stesso modo, del resto, la gente amava
poco i girovaghi e i mendicanti. Anche in questo Francesco sentiva la
sua vocazione alla marginalità come prossima a quella delle creature
alate e compativa i loro bisogni al pari di quelli di qualunque altro
povero:

Se avrò occasione di parlare con l’imperatore, lo supplicherò che per amore di Dio
e per istanza mia emani un editto affinché nessuno catturi le sorelle allodole o
faccia loro del danno. E inoltre, che tutti i podestà delle città e i signori dei castelli



e dei villaggi siano tenuti ogni anno, nel giorno della Natività del Signore, a
invitare la gente a spargere frumento e altre granaglie sulle strade, fuori delle città
e dei paesi, in modo che in un giorno tanto solenne gli uccelli, soprattutto le
allodole, abbiano di che mangiare. Dia ordine inoltre l’imperatore, per riverenza
al Figlio di Dio, posto a giacere quella notte dalla Beata Vergine Maria in una
mangiatoia tra il bue e l’asino, che nel giorno del Natale del Signore si dia da
mangiare in abbondanza ai fratelli buoi e asini; e allo stesso modo, nel Natale del
Signore, tutti i poveri vengano ben saziati di cibo dai ricchi. 4

Francesco giace morto, nudo sulla nuda terra, in quel tramonto
d’un giorno d’ottobre di tanti anni fa. Così piccolo, smagrito, ulcerato,
ricorda l’immagine del Cristo deposto dalla croce. Ma quello è il suo
Dies natalis, il giorno della sua nascita al cielo: e anche per questo non
è fuori luogo rammentare le sue parole di quando egli insegnava ai
fratelli l’amore per i poveri e la compassione per gli animali, anch’essi
poveri fra i poveri, nel nome del Signore del Mondo che aveva
accettato, prima ancora di morire nudo e piagato, di nascere povero e
indifeso in una mangiatoia. In questi e in tutti gli insegnamenti di
Francesco c’è un rigore, una forza, addirittura una durezza – e sulle
sue durezze torneremo – che lo rendono molto diverso e lontano dalla
dolciastra e rugiadosa immagine che di lui ci si ostina a tramandare e
che si ripropone sempre e comunque, pur da punti di vista diversi e
magari opposti.

A parte il volo delle allodole, in una sera autunnale che ci si può
immaginar serena come lo sono spesso quelle assisane di primo
autunno – i climatologi assicurano che i primi del XIII secolo, sotto il
profilo della temperatura e delle prospettive meteorologiche, non
furono troppo differenti dai nostri tempi –, quel crepuscolo del 3
ottobre 1226 non aveva proprio nulla di tranquillo e di sorridente. La
pacata sicurezza con la quale il Povero d’Assisi aveva affrontato la
morte non era certo sufficiente a sedare il dolore, lo sconforto, la
disperazione di quanti lo avevano amato.

Chi poi aveva accettato di vestire il saio color terra e di seguire la
sua norma di vita, accoglieva ora la prevedibile e da tempo attesa
notizia della sua scomparsa con un senso di cupo disorientamento; da



circa sei anni ormai, le cose, all’interno dell’Ordine, non erano affatto
chiare. Negli ultimi tempi – a causa non solo delle malattie –
Francesco si era tirato da parte lasciando ad altri il peso del governo
interno: ma finché era in vita, per quanto in silenzio e in disparte si
mantenesse, era rimasto pur sempre il Padre, l’esempio sicuro, la luce
cui guardare. Ora, tutto era cambiato.

Dalla piana ai piedi del Subasio, dalla Porziuncola dove egli aveva
voluto passare gli ultimi istanti della vita terrena, Assisi era ben
visibile nell’oscurità che avanzava. Le città del Duecento, al cader
della notte, non si accendevano di luci scintillanti come noi siamo
abituati a vedere: ma quella sera alcune tremule fiammelle, i fuochi
delle scolte sulle mura, forse qualche bagliore in più del solito
annunziavano che non sarebbe stata una notte come le altre. La morte
di un santo dava ordinariamente luogo a tumulti, a tentativi di
sottrarre o di smembrare il corpo per farne reliquie, addirittura a fatti
di sangue. Ma l’inquietudine dei chierici, dei frati e delle autorità
laiche presenti al «transito» era soltanto in superficie motivata dalle
immediate prospettive di disordini. In realtà ci si chiedeva che cosa
sarebbe stato di Assisi, dell’Ordine, della Chiesa, ora che veniva a
mancare colui al quale da qualche anno l’intera Cristianità occidentale
era stata abituata a guardare come a un Nuovo Cristo.

Il giorno successivo, la domenica, allo spuntar dell’alba una folla
discesa da Assisi si unì ai molti che durante la notte erano già
convenuti dinanzi alla Porziuncola dalla città e dai paesi vicini per
piangere frate Francesco, per venerare e baciare il suo corpo, per
toccarlo con panni o altri oggetti al fine di procurarsi una reliquia
secondo l’uso occidentale. Sollevarono la povera salma ravvolta nel
bigio e ruvido panno di cilicio che, su richiesta di Francesco stesso,
madonna Jacopa de’ Settesoli aveva recato da Roma, e trionfalmente
la trasportarono in Assisi facendola prima sostare in San Damiano, a
mezzacosta, dov’era il convento delle «povere dame». Chiara – in quel
momento anch’essa ammalata – aveva implorato la carità di vedere
un’ultima volta le spoglie mortali del Padre. La grata attraverso la
quale le penitenti solevano ricevere la comunione fu divelta, il feretro
aperto: e le sorelle poterono – sforzandosi di trattenere il pianto –



venerare e baciare quella carne martirizzata dalle stimmate.
Giunto in Assisi, Francesco venne tumulato nella chiesa di San

Giorgio che fin da ragazzo gli era stata cara, e che adesso è incorporata
nella basilica di Santa Chiara. Nei giorni successivi frate Elia da
Cortona (o «da Assisi», come altri preferisce chiamarlo), in veste di
vicario dell’Ordine, inviò a tutti i ministri provinciali una lettera –
redatta nel più alto stile retorico del tempo e intessuta di passi biblici –
nella quale si dava notizia delle stimmate di Francesco indicando in
esse la prova evidente della sua conformità rispetto al Cristo.

Era cosa comune che, quando qualcuno in speciale fama di santità
venisse a morte, se ne avviasse immediatamente «a furor di popolo»
un culto santorale che la Chiesa più o meno esplicitamente tollerava in
attesa di sancirlo con la sua autorità. Per quanto riguarda Francesco, si
può quasi non parlare nemmeno di un processo di canonizzazione:
pratica talora lunghissima, che tuttavia nel suo caso durò soltanto una
ventina di mesi. Nel marzo 1227 era stato eletto papa il cardinale Ugo
d’Ostia, protettore dell’Ordine, amico e ammiratore devoto del
Fondatore. I rapporti fra i due, per la verità, non erano mai stati
davvero così idillici come la posteriore tradizione pontificia avrebbe
voluto far credere: tuttavia è fuor di dubbio che Ugo, divenuto papa
Gregorio IX, nutrisse devozione per Francesco e si rendesse conto che,
a tutela della vita dell’Ordine stesso, una sollecita canonizzazione era
indispensabile. In ciò egli era assistito e spronato da frate Elia, allora
suo consigliere di fiducia, per quanto il Capitolo dell’Ordine, riunito
in Assisi nel maggio del 1227, avesse scelto come ministro generale
non lui bensì frate Giovanni Parenti. Il 19 luglio 1228, in Assisi, papa
Gregorio pubblicò la bolla solenne Mira circa nos con la quale
Francesco veniva ufficialmente canonizzato. Ma già circa tre mesi
prima, con un’altra bolla, il pontefice si era rivolto alla Cristianità tutta
chiedendo contributi per la costruzione di un’imponente basilica in
onore del nuovo santo.

Nel maggio del 1230 le spoglie mortali di Francesco, solennemente
traslate dalla chiesa di San Giorgio, vennero tumulate con una certa
fretta nella cripta sotto l’altar maggiore della nuova basilica eretta
all’estremità ovest di Assisi, presso un dirupo, nel luogo fin allora



chiamato Vallis Inferni e noto perché vi avvenivano le esecuzioni
capitali. Il fatto che il corpo di Francesco non venisse esposto in
quell’occasione alla venerazione dei fedeli fu causa di sospetti e di
mormorii: si disse che frate Elia aveva voluto evitare che le stimmate
divenissero oggetto di verifica.

Al pari della basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme, la nuova
grande chiesa era orientata con l’ingresso rivolto a est, all’opposto
della tradizione simbologica cui, a quel tempo, l’architettura religiosa
si conformava piuttosto fedelmente. La nuova sepoltura del santo
costituiva, da sola, un paradosso: se da un lato si osservava
sostanzialmente la volontà di Francesco collocandola nel luogo più
triste e malfamato di Assisi, che perciò stesso ne diveniva però da
allora in poi il più santo (e i Minori avrebbero anche in altre città
seguito l’uso di insediarsi negli «inferni» cittadini, i luoghi suburbani
più tristi e malsani, per erigervi le loro grandi chiese), dall’altro
poteva sembrare una beffa e un tradimento al seguace della povertà
più nuda questa sua tomba in una basilica tanto grande e fastosa. Così
l’intesero infatti i rigoristi, che ne trassero ulteriore motivo di scandalo
sia contro frate Elia – il quale perseguiva ormai esplicitamente una
linea di potenziamento anche temporale dell’Ordine e di suo sempre
più chiaro inserimento nella tradizione chiericale e regolare della
Chiesa –, sia contro Gregorio IX che lo proteggeva e ne sosteneva le
scelte.

Non si può tuttavia affermare che Assisi diventasse fin
dall’indomani della morte di Francesco una «città-santuario»: salvo
forse per il Ducato di Spoleto e la vicina Marca Anconetana, aree entro
le quali si situano praticamente tutti i soggetti dei circa quaranta
miracoli avvenuti presso il primitivo sepolcro di Francesco e
scrupolosamente ricordati dal suo primo biografo Tommaso da
Celano, anch’egli interprete – fra ’28 e ’29, quando scriveva – della
volontà del papa. Solo verso gli anni Cinquanta del secolo si comincia
ad avere prova certa che la fama del sepolcro era tale da assicurare ad
Assisi un ruolo nella geografia dei pellegrinaggi centroitalici e anche
europei.

Intanto, però, la fortuna di Francesco e del suo Ordine si allargava a



macchia d’olio e si sviluppava una durissima polemica tra i rigoristi,
che intendevano restar fedeli alla regola dettata dal Fondatore, specie
per quanto riguardava la povertà, e i moderati, i quali sostenevano
che essa doveva essere rivista e mitigata in quanto il suo rispetto
letterale poteva risultare di ostacolo al propagarsi dell’Ordine stesso.
Le vicende dei francescani si andavano sempre più intrecciando con
quelle relative alla complessa situazione religiosa e anche politica,
soprattutto dell’Italia: la propaganda dei gruppi ereticali – specie
quella dei cosiddetti «catari» – e la lotta contro di loro intrapresa dalla
Chiesa appoggiata ai pubblici poteri temporali; i nessi evidenti fra
predicazione ereticale, diffusa insoddisfazione per la mondanità delle
gerarchie ecclesiastiche, la vita delle quali sembrava tanto lontana dal
modello evangelico, e propaganda politica ghibellina; il crescente
successo di chiunque, nelle popolose città del tempo, riuscisse a
catalizzare con la parola o magari con lo spettacolo l’attenzione delle
folle; l’intensa circolazione di profezie a carattere escatologico che
annunziavano l’imminenza della Fine del Mondo e del Giudizio
Universale. Alcuni Frati Minori avevano già partecipato nel 1233,
come predicatori e agitatori, a quel «moto dell’Alleluia» a carattere
penitenziale che si era espresso soprattutto nella tumultuosa e
commossa proclamazione di «paci» – cioè di solenni giuramenti di
sospensione della spirale della vendetta – tra le opposte fazioni nelle
città. I veri protagonisti dell’«Alleluia» erano stati soprattutto i Frati
Predicatori, cioè i domenicani: ma anche i Frati Minori ebbero di lì a
poco occasione di mettersi in luce, appoggiando con la loro infocata
parola la politica della Santa Sede contro l’imperatore Federico II e i
ghibellini. Il fatto che il più intelligente e prestigioso sostenitore della
linea moderata nell’applicazione della regola di Francesco, frate Elia,
dopo la sua deposizione da ministro generale dell’Ordine fosse
passato dalla parte dell’imperatore scomunicato e a sua volta fosse
stato colpito da scomunica, costituì in un primo tempo un indubbio
vantaggio per i rigoristi, dei quali tuttavia la Chiesa – che si serviva
dei Minori non solo come predicatori popolari di grande efficacia, ma
anche come inquisitori e come docenti nelle università – diffidava. E
in effetti, mentre da una parte cresceva sempre più il numero dei



seguaci del Povero d’Assisi ai quali venivano affidati cappelli
vescovili e porpore cardinalizie (qualcuno sarebbe asceso anche al
soglio pontificio), aumentavano anche, in seno all’Ordine,
scontentezza e perplessità. Era questa la «vita evangelica», la sequela
Christi per la quale molti avevano accettato di vestire il saio color
cenere? La gloria, gli onori mondani, la stessa ricchezza (sia pure non
formalmente a disposizione dell’Ordine grazie ad abili finzioni
giuridiche), il sapere del quale il Fondatore diffidava, le grandi chiese
consacrate al nome di chi aveva proclamato che al Frate Minore non
doveva spettare neppure la più misera capanna di paglia: tutto ciò –
mentre i Minoriti erano ormai divenuti uno dei pilastri portanti della
nuova egemonia della Chiesa sulla società – non era forse un
tradimento allo spirito di Francesco?

Così, mentre la polemica sulla povertà evangelica infuriava
riversandosi dalle aule universitarie sulle piazze, si andavano
diffondendo idee che collegavano Francesco all’«Angelo del Sesto
Sigillo» e all’alter Christus annunziati negli scritti profetici di (o
attribuiti a) Gioachino da Fiore. Uomini come Giovanni da Parma, che
fu anche ministro generale dell’Ordine, o come Gerardo da Borgo San
Donnino, contribuirono fortemente a questo radicarsi delle profezie
gioachimite – e soprattutto pseudogioachimite – nel mondo
francescano: il che comportava una lettura mistica ed escatologica
della personalità e della figura di Francesco, ora alter Christus, e, in
certe interpretazioni rimaste peraltro marginali, addirittura
«Anticristo mistico» venuto a perfezionare l’insegnamento di Gesù e
quasi a sostituirvisi. Divamparono così le nuove polemiche fra
«spirituali» e «conventuali», eco tutt’altro che ingenua delle quali si
avverte anche nei Fioretti: una raccolta di «leggende» a torto
considerata ancor oggi, da molti, come una candida e innocua
celebrazione del santo assisano. 5 Le due ali del movimento eremitico,
a loro volta poi distinte e suddivise in molteplici rami, si affrontarono
dividendosi sui temi dell’obbedienza e della povertà. Il Francesco
disciplinatamente fedele alla Chiesa, normalizzato dall’opera
biografica redatta da san Bonaventura e destinata, nelle intenzioni del
suo autore, a rimpiazzare tutte le altre, si riflette mirabilmente negli



affreschi giotteschi della «basilica superiore»; mentre il messaggio
francescano integralmente risolto nei termini della perfetta povertà è
quello che s’incontra nell’XI canto del Paradiso dantesco. 6

La storia del movimento minoritico fra tardo Duecento e primo
Quattrocento, ma anche oltre, è un seguito di tormentose vicende. San
Bonaventura, Angelo Clareno, Ubertino da Casale, Pietro di Giovanni
Olivi, Guglielmo d’Ockham, i «fraticelli» e i «fratelli del Libero
Spirito» (non tutti né del tutto identificabili, del resto, con rami
dell’Ordine), furono protagonisti d’una battaglia sconfinata spesso
nell’eresia contro la mondanità della Chiesa, la chiericalizzazione
dell’Ordine, la mitigazione del primitivo messaggio del Fondatore –
specie per quanto atteneva alla povertà – per adeguarlo alle esigenze
della disciplina ecclesiale e ai programmi del papato.

Al progressivo allontanamento dall’originaria purezza, che molti
rimproveravano ai figli di san Francesco e della quale v’era una
diffusa nostalgia – simile e parallela a quella che del resto l’intero
mondo cristiano nutriva per l’Ecclesiae primitivae forma, la norma di
vita delle primissime comunità cristiane –, si cercò nei secoli di
ovviare con reiterate «riforme» e «rifondazioni». La più importante fra
esse fu probabilmente la cosiddetta «Osservanza», maturata nel corso
del Trecento e che, nel secolo successivo, avrebbe trovato zelatori e
predicatori di eccezionale valore in Bernardino da Siena, in Giacomo
della Marca, in Giovanni da Capestrano, in Alberto da Sarteano. Al
confronto con i frati conventuali, attestati sulla sistemazione conferita
all’Ordine da san Bonaventura al tempo del suo generalato, gli
«osservanti» dal saio bruno e dalla parola veemente sembravano
davvero rinnovare gli entusiasmi popolari dei quali Francesco era
stato al suo tempo oggetto. Più tardi – immediatamente dopo la
Riforma, gli echi della quale erano stati avvertiti drammaticamente
anche in seno all’Ordine – un nuovo «ritorno alle origini» fu
proclamato dai fautori di un’ulteriore famiglia minoritica, quella dei
cappuccini, che accanto a una più rigida e assoluta povertà
rivendicavano il recupero dell’originaria dimensione eremitica
nell’esperienza del Fondatore. L’Ordine si era intanto diffuso in tutto
il mondo cattolico, e con forza particolare in determinati paesi: a parte



l’Inghilterra, dalla quale la Riforma l’aveva cacciato, si può dire che
spiritualità, vita apostolica e devozione popolare di contrade rimaste a
tutt’oggi tra le più saldamente e devotamente cattoliche – la Polonia,
l’Austria, la Croazia, l’Ungheria, la Spagna, l’America latina – furono
profondamente informate dalla presenza e dall’opera dei figli di san
Francesco; e lo stesso vale per la letteratura, l’arte, la musica non
soltanto religiose.

Ma la vitalità e l’efficacia dei Frati Minori in quasi otto secoli di
storia, sia pur attraverso contrastanti vicissitudini, non si
spiegherebbero appieno se non le considerassimo alla luce del fascino
esercitato nei secoli, e nelle direzioni più varie, dalla memoria di
Francesco e della sua straordinaria personalità. Non c’è dubbio che,
alla base della sua fama, vi siano tre interpretazioni della sua
personalità che più volte – e specie di recente – sono state incriminate
come parziali e svianti: la biografia di Bonaventura, detta Legenda
maior, che fornì del santo un’immagine «normalizzata» e
«ufficializzata», conforme ai bisogni teologici e disciplinari della
Chiesa; il grande e splendido ciclo di affreschi giotteschi della basilica
superiore di Assisi, a Bonaventura appunto ispirato, e certo
responsabile – a parte la sua qualità artistica – di molte immagini
(iconiche o no) rugiadose e stucchevoli d’un uomo la testimonianza
del quale aveva invece saputo essere singolarmente dura ed energica;
infine la versione del binomio «Francesco-Povertà» legittimata dal
canto XI del Paradiso di Dante e rivissuta secondo i parametri della
soluzione mistica dell’Amor Cortese nel Sacrum Commercium sancti
Francisci cum domina Paupertate, la geniale operetta probabilmente di
poco posteriore alla morte di Francesco dove si narrano le mistiche
nozze fra lui e «Madonna Povertà». 7

Si deve dire tuttavia che, con qualche contingente accentuazione e
qualche occasionale oscillazione – ad esempio il pathos del Francesco
barocco, del quale si sarebbe sottolineata anzitutto la componente
ascetica e dove la contemplazione del crocifisso sarebbe stata risolta (e
appiattita) in una sorta di contemplazione della morte –, sino alla fine
dell’Ottocento quel che avrebbe interessato per un verso gli studiosi,
per un altro i devoti, sarebbe stato il Francesco visto nella prospettiva



dell’Ordine da lui fondato e nell’evoluzione di esso. E la stessa
erudizione ecclesiastica, con le sue benemerite edizioni – superfluo far
qui i nomi del Wadding e, tra gli italiani, dello Sbaraglia –, mirava di
fatto piuttosto a chiarire e organizzare aspetti e momenti di vita dei
Minori in una prospettiva di conferma, di restauro e di
consolidamento delle tradizioni che non a ricostruire puntualmente la
vita del Fondatore: fine questo che, senza dubbio, conseguì notevoli e
preziosi vantaggi dal lavoro, ad esempio, dei Padri Bollandisti, senza
che tuttavia Francesco vi assumesse quell’importanza eccezionale,
anzi quell’unicità e inimitabilità che alla sua figura si erano ai suoi
tempi attribuite e che appaiono oggi pienamente recuperate. Quali
dunque le ragioni d’un tale recupero? Quali i suoi moventi profondi,
quali gli eventuali equivoci?

La più corretta e semplice risposta a tale non facile quesito risiede
forse nel far notare che nella storia dell’Occidente, mai come
nell’ultimo secolo, sono venuti al pettine certi drammatici nodi della
nostra società e della nostra cultura: la persistente presenza della
vocazione evangelica e il suo difficile commisurarsi con le vicende
delle Chiese cristiane storiche da una parte, con il processo di
desacralizzazione della società dall’altra; il dialogo tra uomo e natura
e la ricerca all’interno di esso d’un punto d’incontro e di equilibrio che
il progresso tecnologico rende sempre più necessario da un lato,
sempre più problematico dall’altro; l’affermazione, in ciascuno, d’un
proprio ruolo e d’una propria «proposta» esistenziale da vivere in
libertà, e il confronto fra essa e i condizionamenti sociali (primi fra
tutti i grandi problemi della giustizia, anche e forse soprattutto di
quella sociale).

Era quindi logico che una prima risposta alla domanda relativa al
ruolo storico di Francesco venisse proprio dalla fine dell’Ottocento:
con il determinismo della filosofia (si dovrebbe forse chiamarla
«ideologia») evoluzionistica, con l’ottimismo d’una visione storica
improntata all’idea di progresso, con la costante tendenza a ridurre le
tensioni riscontrabili nel mondo cristiano a un eterno conflitto fra
libertà e repressione, fra spontaneità e formalismo, tra semplicità e
ipocrisia, fra spirito evangelico e dogma ecclesiastico.



Questi principî sostengono la grande opera di Heinrich Thode edita
nel 1885 e dedicata a Francesco d’Assisi e le origini del Rinascimento
in Italia. Francesco sarebbe stato alla radice d’un nuovo sentimento
dell’uomo e della natura; egli avrebbe finalmente collegato quello a
questa sbaragliando la tradizione medievale che lasciava la natura in
balia delle forze demoniache, che si rifiutava di ammirarla e di
riconoscerne gli aspetti più affascinanti e gioiosi, che imprigionava
l’uomo nei tristi e duri schemi dell’eternità negandogli il piacere della
vita e imponendogli di scorgervi soltanto il peccato.

Tale interpretazione ha ormai definitivamente fatto il suo tempo;
eppure, se si volesse comprendere fino a che punto essa incise sulla
coscienza critica delle generazioni a venire – e basti pensare a quanto
le fu debitore Giovanni Gentile –, si dovrebbe aver la pazienza di
rileggere per intero il libro del Thode: e se ne riscontrerebbe, al di là
della rigida e invecchiata tesi di fondo, la straordinaria forza che spira
da un’erudizione sconfinata e profonda, sostenuta da una finissima
capacità d’analisi.

Appena nove anni dopo la pubblicazione di quell’opera usciva in
Francia, nel 1894, la prima edizione della Vie de saint François d’Assise
di Paul Sabatier: e, con essa, nasceva sul serio la fortuna
contemporanea di Francesco, ma «esplodeva» anche la «questione
francescana».

Pastore protestante e allievo di Ernest Rénan, il Sabatier si era
sentito esplicitamente affidare dal suo stesso maestro, in una delle
lezioni che questi teneva al Collège de France nel 1884, la missione di
divenire il futuro storico del Povero di Assisi: in questo – lo aveva
avvertito il Rénan – egli avrebbe dovuto continuare un progetto che
l’autore della Vie de Jésus aveva a lungo cullato, ma che ormai si era
rassegnato a non realizzare direttamente. L’opera del Sabatier fu
tradotta in una straordinaria quantità di idiomi: e quando nel 1896
approdò finalmente alla lingua italiana – in una versione finanziata
dallo stesso autore, poiché diffidenze forse anche confessionalmente
motivate avevano impedito di trovare un editore nel nostro paese –,
era ormai un best seller internazionale. Il Sabatier vi tornò in seguito
sopra di continuo, facendone davvero l’opera della sua vita: e



ricorreggendola, ampliandola, riscrivendola a ogni nuova edizione.
L’ultima, la revisione della quale era stata interrotta nel ’28 dalla sua
morte, uscì a cura della moglie nel 1931.

A quel punto ne era ormai passata davvero molta, di acqua sotto i
ponti. Era nata e si era sviluppata rapidamente, come si è or ora
accennato, una vera e propria «questione storiografica francescana»,
imperniata sul valore degli scritti e delle prime biografie del santo e
sulla possibilità di redigere, sulla base di tali testimonianze, una «vita»
filologicamente credibile. Il Sabatier aveva fatto discutere
accanitamente: taluni gli rimproveravano la sistematica svalutazione
dell’elemento sovrannaturale, frutto – più che del clima positivistico –
dell’insegnamento rénaniano; talaltri gli contestavano la «protestante»
esaltazione degli aspetti conflittuali che avevano a suo dire opposto
Francesco alla Chiesa e indotto questa a distorcere regolarmente, per
sottometterlo alle sue necessità dogmatiche e disciplinari, il messaggio
di libertà e di adesione al Vangelo da lui portato avanti; mentre non
mancò neppure chi, al contrario, lo accusò di aver fornito una prova di
storiografia sostanzialmente filocattolica. I credenti e gli spiriti mistici
gli preferirono comunque – e gli contrapposero – la biografia
spiritualistica che a Francesco aveva dedicato nel 1907 il danese Joan
Joergensen.

Tra il senso storico peraltro non privo d’afflato spirituale del
Sabatier e il lirismo talora estenuato dello Joergensen, si sviluppò nel
corso della prima metà del secolo scorso – e per qualche verso dura
ancora – una polemica che sul piano scientifico è senza dubbio
marginale rispetto alla grande questione storico-filologica degli scritti
e delle fonti biografiche francescane, ma che su quello degli
atteggiamenti morali e culturali, degli esiti letterari, addirittura dei
mass media, ha un peso di gran lunga maggiore.

Non c’è dubbio che al successo del libro del Sabatier contribuì
molto – ed era, sia pure, un malinteso la responsabilità del quale non
grava sul suo autore – quel tanto di critico che poteva esser
suscettibile di venir letto come anticlericale: nell’Italietta
primonovecentesca ciò poteva avere il suo peso. Ma vi si leggeva
anche l’esaltazione della cultura «laica» dell’Italia comunale, alla



letteratura della quale Francesco aveva fornito la prima davvero
elevata voce lirica in volgare. E v’era poi l’analisi del dramma della
povertà e dell’infelicità nel Duecento presentata in termini che non
potevano non richiamare a molti un gran tema in quegli anni
dibattuto: la questione sociale.

Nella polemica insomma tra sabateriani e joergenseniani veri o
presunti, ce n’era per tutti i gusti. Francesco correva davvero il rischio
di trasformarsi in un santo «per tutte le stagioni». Se ne erano intanto
impadroniti anche i poeti; più tardi, se lo sarebbero disputato
romanzieri e registi cinematografici. I cattolici militanti passarono
presto dal canto loro all’offensiva, avanguardia della quale fu
l’Università Cattolica con il francescano Agostino Gemelli: le
celebrazioni del 1926, che fecero coincidere il settimo centenario del
Transito del santo con la sua proclamazione a patrono d’Italia,
costituirono una tappa fondamentale sulla via della conciliazione fra
Stato e Chiesa del ’29 e al tempo stesso l’espressione esterna,
addirittura «di massa», d’un modo «cattonazionalpopolare» di
intendere la figura del Povero d’Assisi come «il più italiano dei santi,
il più santo degli italiani».

Ma non era sempre stato così. Per molti secoli, Francesco era stato
ricordato soprattutto in quanto Fondatore dell’Ordine dei Frati
Minori: non c’è dubbio che il minoritismo aveva fatto ormai aggio sul
francescanesimo. Poi, egli era quasi scomparso. Durante il suo viaggio
in Italia, fra 1786 e 1788, Wolfgang Goethe aveva voluto visitare la
città umbra soltanto per ammirarvi lo splendido e praticamente
intatto tempio di Minerva: ma non aveva fatto parola del santo, e non
certo soltanto perché, in quanto luterano, la santità non lo interessasse.
Poco più di un secolo dopo, Assisi rigurgitava di Francesco, della sua
immagine, della sua memoria. Il suo stesso profilo architettonico-
urbanistico, soprattutto negli anni tra 1926 e 1940 (ma anche più
tardi), acquistò un’aria sempre più scenograficamente neomedievale,
in modo da favorirvi il costante aleggiare d’un’atmosfera che
riconduceva cittadini e visitatori all’età del suo più grande figlio.

Dilagava intanto la del tutto astorica e afilologica gara, che dura
ancora, tesa all’appropriazione delle spoglie spirituali di Francesco.



Non piacere a nessuno è una bella sfortuna: ma piacere a tutti è per un
personaggio storico (specie se questi è anche un santo) una sfortuna
forse ben maggiore. Ci sono stati così proposti negli ultimi decenni, da
più parti e con innumerevoli sfaccettature, un Francesco
tradizionalista e uno progressista, uno ipercattolico e uno prelaicista,
uno obbediente e uno ribelle, uno di destra e uno di sinistra, uno
socialista e uno fascista, uno pacifista e «terzomondista» e uno
«occidentalista», uno pop e uno animalista e new age. Ci si sono messi
anche ebrei, musulmani e buddhisti, che in modi differenti a loro volta
lo apprezzano e lo sentono vicino. Francesco sempre e Francesco mai.
Altro che il semplice e del resto significativo alternarsi di un Francesco
«con» e di uno «senza» barba, sul quale hanno riflettuto storici
dell’arte e iconologi!

Il Povero d’Assisi continua ad attirare interessi e a provocare
occasioni celebrative. Patrono d’Italia, degli ecologisti e di un sacco di
altri, è senza dubbio alcuno il santo più celebre del mondo cattolico e
uno dei personaggi più noti, amati e ammirati della storia
dell’umanità. Per quel poco che di lui con certezza si sa, rifuggiva
dalle cerimonie: eppure ogni anno la sua tomba riceve omaggi d’ogni
genere. Riparava con le sue mani le povere chiese fatiscenti e insisteva
sul fatto che quelle destinate alla sua fraternitas avrebbero dovuto
essere spoglie e disadorne: eppure, è nel nome suo e del suo Ordine
che sono stati eretti alcuni fra i templi più belli d’Europa. Proclamava
il Vangelo unico e sufficiente viatico per lui e per i suoi frati: eppure,
gli uomini rivestiti del suo saio di sacco bruno invasero le università e
divennero i protagonisti del rinnovamento della cultura filosofica e
scientifica, anzi addirittura economico-finanziaria del Medioevo.
Insomma, sembra proprio che nessuno più di lui sia stato al tempo
stesso onorato e tradito, oggetto di più profonda venerazione e di più
intricati equivoci. Che nella civiltà occidentale moderna – la civiltà
dell’individualismo sfrenato, del denaro, 8 dell’idolatria tecnologico-
scientifica, del progressivo divario tra ricchi e poveri, della Volontà di
Potenza, dell’Avere contrapposto all’Essere – il Povero d’Assisi resti
un mito venerato e ammirato, e «non dispetto a maraviglia», è un
paradosso che rimane insondabile al di là di qualunque possibile



contraddizione.
Questo Francesco, sul quale si sono scritte biblioteche intere mentre

gli scritti che egli ci ha lasciato e i documenti più autentici che lo
riguardano riempiono a malapena un piccolo libro, resta un’incognita.
Nel 1956 un intellettuale cretese inquieto e libertario, Nikos
Kazantzakis, dopo essersi cimentato con la vita di Gesù e con
l’Odissea, dedicò a Francesco un libro intitolato Il Poverello di Dio, una
specie di biografia romanzata nella quale entrava anche l’invenzione
dell’amore giovanile tra Francesco e Chiara. Era solo una – non
l’ultima, forse nemmeno la peggiore – tra le infinite distorsioni che il
messaggio del Povero di Assisi poteva provocare. Ma la battaglia per
l’appropriazione della sua figura e del suo insegnamento era
cominciata fin dall’indomani della sua morte. Le sue biografie, a
partire da quella di Tommaso da Celano, ci presentano un Francesco
diverso l’una dall’altra: il che, se facilita il compito di quanti vogliono
offrire di lui una versione partigiana limitandolo alla fatica di
scegliere la fonte caso per caso più comoda, rende quasi disperato il
lavoro degli storici seri e onesti: i quali sanno peraltro che questa
difficoltà appartiene, per così dire, alle regole del gioco del loro
«mestiere».

Alla domanda relativa a chi fosse Francesco d’Assisi non si può
onestamente rispondere abbracciando questa o quella tesi sostenuta
da questa o quella fonte in opposizione alle altre. Ma non si può
neppur tentare una composizione delle diverse voci proponendo un
accostamento – un «intarsio», come benevolmente è stato detto – delle
varie testimonianze, volto magari a non smarrire neppure uno di
quegli episodi leggendari dei quali il santo è protagonista e che ci
sono cari fin dall’infanzia.

Forse, al contrario, ben più legittima – e rivelatrice – sarebbe la
scelta opposta: sottolineare quanto, in che misura e fino a che punto
ogni fonte rappresenti l’esigenza di presentare un Francesco diverso e
magari opposto rispetto a quello proposto dalle altre. E procedere
dunque alla costruzione d’una «biografia aperta», un po’ come fece
Orson Welles nel film Citizen Kane, conosciuto in Italia con il titolo
Quarto potere; o come nel film Rashomon, dove un omicidio è narrato



da diversi punti di vista, ciascuno considerato secondo l’ottica della
«sua» verità; o seguendo le indicazioni critiche dell’indimenticabile
Arsenio Frugoni, che appunto con simile metodo costruì il suo libro
dedicato ad Arnaldo da Brescia.

Francesco non ha bisogno di biografi. Ne ha avuti fin troppi, da
quasi otto secoli, per quanto non ininterrottamente: e nessuno di loro
ha ancora forse saputo penetrare appieno il segreto della sua
personalità. Ma siamo noi ad aver bisogno di lui: ogni generazione ha
sentito la necessità di fornire una nuova versione del «suo» Francesco,
d’interrogarsi su quel che egli ha da dirle. Solo in questo senso è
legittimo proporre un ennesimo libro che si aggiunge a un’immensa
lista di altri libri sullo stesso argomento e che corre sino in fondo il
rischio di complicare inutilmente cose già complesse oppure di non
aggiungere nulla a quanto si è finora detto sull’argomento. D’essere
cioè, criticamente parlando, o dannoso o inutile.

Eppure, confessiamolo a giustificazione delle stesse pagine che
seguono, anche noi continuiamo a porre a Francesco la stessa
domanda accorata e quasi risentita che gli poneva una volta – stando
ai Fioretti – uno dei suoi compagni più cari e fedeli, frate Masseo da
Marignano: «Perché a te, perché a te, perché a te?».

Ebbene sì: perché? «Dico, perché a te tutto il mondo viene dirieto, e
ogni persona pare che desideri di vederti e d’udirti e d’ubbidirti? Tu
non se’ bello uomo del corpo, tu non se’ di grande scienza, tu non se’
nobile: onde dunque a te che tutto il mondo ti venga dietro?» 9

Questo libro non ha certo l’ambizione di rispondere a frate Masseo.
Ma se riuscirà ad aiutare qualche lettore a fornire una sua plausibile e
meditata risposta, non sarà stato scritto invano.



II
«Come fa questo talvolta di Gange»

«Cesco!» chiamò la voce della madre.
Silenzio e caldo tutt’intorno: un tardo, assonnato pomeriggio italiano.
Ancora una volta, giocoso e invitante: «Cesco!».
Frullar d’ali sull’aia, macchie di sole sotto la pergola e lo sfumare azzurro d’olivi

del paesaggio umbro, laggiù verso la pianura.

Così, in un breve racconto edito per la prima volta nel 1919, Hermann
Hesse immaginava un momento dell’infanzia di Francesco. 1 Le mani
carezzevoli della madre sulla fronte del ragazzo, il gioco dei mille fiori
da offrire alla Vergine Maria, i sogni d’un glorioso futuro da vivere
come il prode Rolando o come il cortese Lancillotto del Lago. I tenui
colori di Giotto, le care immagini del Sabatier e dello Joergensen, i
ricordi degli olivi argentati nella dolce campagna centroitalica colti in
viaggio e preziosamente, gelosamente conservati nella memoria.
Magari lo storico potesse lavorare così, come il pittore o il poeta.
Magari non fosse obbligato a chiedersi se il vocativo colloquiale del
nome Francesco pronunziato da un’assisana della fine del XII secolo
poteva davvero essere «Cesco», e non «Cecco» o «Ciccu»; e se la piana
d’Assisi era già da allora verde-argento d’olivi, che s’inazzurravano
nella bruma in lontananza, o se era invece ancora troppo paludosa e
quelle colture giunsero solo più tardi ad allietarla; e tante altre cose
per lui ancora più importanti.

Quello della sua infanzia è un Francesco per noi perduto: a
differenza di quel ch’è accaduto nel caso di Gesù, non vi sono neppur
degli apocrifi che ci restituiscano un’immagine quanto si voglia
incerta e dubbiosa del bambino ch’egli fu. Eppure tutti i suoi biografi



si sono piegati con maggiore o minore attenzione sul silenzio e
l’oscurità di quegli anni d’infanzia e di primissima adolescenza: anni
sui quali mancano le notizie sicure e che tuttavia sembrano decisivi
perché fu allora che, giorno dopo giorno, si foggiò l’uomo che avrebbe
insegnato al mondo intero un modo nuovo e diverso di sentire e di
vivere il Cristo. Per converso, nel giovane che coram patre si spoglia
nudo e che espone «regalmente sua dura intenzione» a papa
Innocenzo III, si è cercato sovente di cogliere l’ombra del ragazzo
d’Assisi ch’egli era stato; e attraverso questo sforzo si è tentato di
decifrare, al di là di una troppo avara documentazione, i segni
premonitori di un eccezionale destino.

Era un invito troppo fascinoso, troppo tentatore perché la
letteratura se lo lasciasse sfuggire o perché certi autori riuscissero a
loro volta a sottrarsi alla tentazione di scrivere la loro bella pagina
letteraria.

Non indugeremo in questo gioco pericoloso. Non tenteremo da
parte nostra alcun restauro; eviteremo d’ipotizzare un qualche
«Francesco perduto» combinando ambiguamente fantasia e abilità
congetturale; non partiremo alla ricerca di alcun possibile-non-
probabile.

Curviamoci tuttavia un istante sulle pietre che non risuonano più
dei passi del fanciullo di tanti secoli fa; interroghiamoci sulle cronache
mai scritte da alcun cronista. Cominciamo proprio da quelle pietre
lisce e rosate: dalla piccola città umbra adagiata sul fianco del Subasio,
e dal tormentato scorcio degli anni tra il finire del XII secolo e l’alba
del XIII. Questo sarà lo sfondo della nostra «Sacra Rappresentazione».

La città e il contado di Assisi avevano ormai acquisito,
politicamente parlando, una realtà autonoma all’interno del ducato di
Spoleto, territorio conteso tra autorità imperiale e pretese di controllo
anche temporale da parte del pontefice. 2 Sotto il profilo geografico e
viario, l’area occupava una buona posizione fra gli Appennini, la
Tuscia e Roma, non lungi dalla Via Francigena frequentata da mercanti
e pellegrini che, scendendo dalle Alpi e dal passo appenninico della
Cisa, correva attraverso la Toscana e poi lungo la sponda orientale del
lago di Bolsena per giungere, attraverso Viterbo e Sutri, fino a Roma.



Ma ancor più importante per le prospettive del commercio assisano
era la direttrice viaria che, dal porto tirrenico di Pisa tramite Firenze, il
Valdarno, Arezzo e il Trasimeno, collegava Perugia, Assisi stessa e
Foligno all’emporio adriatico di Ancona.

Secondo una tendenza allora in atto nell’intero Occidente, Assisi e i
centri del contado a essa prossimi videro crescere nel corso del XII
secolo il numero dei loro abitanti, mentre nuove terre venivano messe
a coltura a spese, nelle aree altocollinari e montane, dei boschi e dei
pascoli, e, nelle pianure, delle paludi. Calcoli congetturali basati su
dati relativi al 1232 – quindi un po’ dopo la morte di Francesco –
inducono a supporre che, fra città e contado, Assisi potesse contare
allora, con i dintorni, una popolazione compresa fra gli 11.000 e i
16.000 abitanti circa, armonicamente distribuiti fra pianura, collina e
montagna. La tendenza a scegliere sedi abbastanza alte per
insediamenti agricoli indicherebbe una certa eccedenza demografica:
poiché la montagna è ingrata a coltivarsi. La gente cominciava a essere
un po’ troppa e si sapeva che alla terra, date le tecniche di lavoro e di
concimazione del tempo, non era possibile chiedere di più; la sola
risorsa consisteva quindi nel dissodare i terreni più ingrati, situati in
quota oppure nelle acquitrinose bassure. Ci si può immaginare con
sicurezza l’Assisi tra XII e XIII secolo inserita in un panorama
abbastanza antropizzato: a partire dal Trecento il livello demografico
avrebbe poi cominciato – lì e altrove – a contrarsi, e soltanto alla fine
del Settecento quell’area sarebbe tornata a contare un numero di
abitanti pari o forse superiore – ma non di molto – rispetto al primo
Duecento.

Lo sviluppo demografico di allora era dunque notevole tanto nelle
città – dove l’incremento della natalità si sommava alla tendenza
all’urbanesimo delle genti provenienti dal contado – quanto nelle
campagne, dove si accompagnava a una certa mobilità sociale visibile
sia nei passaggi di proprietà, sia nelle nuove forme di contratto
agrario. L’Assisi di Francesco registra la sempre maggior diffusione di
contratti a media durata caratterizzati da canoni parziali, insomma da
quel tipico patto – a lungo rimasto al centro del sistema di conduzione
della terra nell’Italia centrale – detto «di mezzadria». Le carte



tramandateci indicano come le grandi signorie terriere si stessero
frammentando, in quanto coloro che a vario titolo possedevano terre,
portavano le armi e avevano armigeri al loro servizio (quelli che, con
una certa improprietà di linguaggio, si usano definire «feudatari»)
erano costretti, per far fronte ai debiti o al bisogno di denaro liquido,
ad alienarne porzioni sempre più importanti; e come si stesse
delineando quindi una concentrazione di patrimoni fondiari anche
notevoli nelle mani di nuovi proprietari, espressione in genere dei ceti
abbienti cittadini i quali disponevano di notevoli capitali liquidi.
Beninteso, i vecchi domini erano ancora lontani dallo scomparire; ma le
loro più o meno coatte vendite di beni accordavano spazio, al loro
fianco, a nuovi gruppi di proprietari che, per il momento, più che
sostituirsi, si aggiungevano agli esponenti dei vecchi ceti ai quali
tendevano sempre più ad accostarsi, sia grazie a un’adeguata politica
di alleanze matrimoniali, sia mediante l’adozione d’un genere di vita
simile al loro.

La base dell’economia assisana tra XII e XIII secolo era ovviamente
costituita dall’agricoltura e le colture più diffuse erano i cereali.
Frequenti le vigne, che occupavano particelle di terreno piuttosto
disseminate e che fruttavano discrete rendite: spesso i canoni d’affitto
terriero si pagavano almeno in parte in vino o in «vinello» (vino
«acquaticcio»), quello cioè di seconda spremitura che costituiva
un’abituale bevanda contadina. Era beninteso abbastanza importante
la coltura dell’olivo, per quanto l’olio d’oliva non rivestisse
nell’alimentazione medievale quell’importanza che aveva avuto
nell’antichità e che sarebbe tornato ad avere in seguito. Riguardo
appunto agli oliveti i documenti registrano una speciale consuetudine,
ossia la distinzione fra la proprietà degli alberi e quella del suolo, che
naturalmente complicava le cose sul piano della distribuzione della
proprietà e delle spettanze dei raccolti, ma che doveva contribuire al
mantenersi d’una certa autosufficienza alimentare mentre era forse
specchio, d’altro canto, di un atteggiamento mentale di fondo: chi era
costretto a vendere la terra amava comunque mantenere per sé
qualcosa che gli consentisse di vivere del suo.

Accanto alle tre colture-base dei cereali, della vite e dell’olivo, le



carte assisane ci documentano una discreta diffusione di alberi da
frutto, soprattutto noci e fichi, nonché di orti, di campicelli «chiusi»
specie in prossimità degli insediamenti – le «chiusure» servivano
anzitutto a proteggere le colture dalle incursioni di animali –, ma
anche di boschi e di pascoli: dal che ci aspetteremmo anche una
qualche importanza di un’ulteriore attività, l’allevamento del
bestiame. Esso non è però comprovato dalla documentazione relativa
all’età di Francesco o al periodo immediatamente successivo; solo più
tardi abbiamo indizi certi d’una discreta importanza delle associazioni
corporative dei cuoiai e dei calzolai, il che indicherebbe che la
zootecnia assisana medievale era indirizzata ai bovini più che agli
ovini: e sarebbe un dato atipico rispetto alle tradizioni e alle tendenze
del tempo. Comunque, si riceve l’impressione che il costante aumento
demografico – ampliando la domanda di derrate alimentari e quindi
le prospettive di guadagno dei produttori – inducesse proprietari e
coloni a migliorare il livello quantitativo e qualitativo dei terreni. Il
rapporto fra le rese dei fondi e l’entità dei guadagni era evidente: e,
mentre in pianura si lottava contro la palude (con risultati forse
modesti, dati i mezzi tecnici del tempo), in collina e in montagna si
dissodava e si disboscava. Il disboscamento dal canto suo – se poteva
essere necessario nella prospettiva d’un incremento delle colture
cerealicole – era causa di altri problemi: anzitutto riduceva gli spazi
utili alla raccolta di frutti spontanei e di legname (risorse l’importanza
delle quali gli storici moderni hanno troppo a lungo sottovalutato), in
secondo luogo costituiva un freno ad altre due attività d’un certo
rilievo, la caccia e la pastura dei suini. Per tacere poi le complicazioni
idrografiche implicite in qualunque disboscamento, che si tendevano
allora a contenere con una risorsa che incideva sui tempi e sui costi del
lavoro nonché sul paesaggio: il terrazzamento. Tutte queste modifiche
presupponevano un ceto di proprietari in grado d’investire capitale
liquido e poi di attendere più o meno a lungo prima di cominciare a
goderne i profitti: e ciò riconduce ai neoproprietari cittadini
discretamente provvisti di denaro.

L’economia assisana si basava naturalmente sulla produzione ma,
in qualche misura, anche sulla trasformazione dei beni. Le carte



dell’archivio della cattedrale di San Rufino ci parlano di mulini,
mentre altri documenti accennano a sia pur modesti impianti di
coltura e lavorazione tanto della canapa quanto del lino. Appare
attestata invece più tardivamente rispetto all’età di Francesco la
lavorazione della lana, che richiedeva fasi più articolate nonché
impianti e manodopera un po’ più specializzati, abbondanza d’acqua
e così via. Ma una certa attività tessile poteva già essere espletata
all’interno dei monasteri: quello, celebre, di Sassovivo presso Foligno
possedeva almeno dal 1229 delle gualchiere.

Insistiamo su questi dati relativi alla manifattura tessile in quanto
da essi potrebbe provenire qualche indiretta informazione capace di
fornirci lumi ulteriori sul background dell’ispirazione francescana.
Tale manifattura era caratteristica di quei gruppi di laici e di religiosi,
uomini e donne, che dalla seconda metà del XII secolo usavano
riunirsi in comunità secondo principî che includevano l’obbligo del
lavoro manuale, il rifiuto di qualsiasi lusso nel vestire, l’astensione
dall’usura e la restituzione delle somme ingiustamente guadagnate,
l’offerta ai poveri di quanto fosse stimato come superfluo. Questi
gruppi, noti come «umiliati», erano particolarmente diffusi nell’Italia
settentrionale e anche in quella centrale; usavano aggregarsi nelle aree
più povere e marginali delle città, spesso a ridosso delle mura o fuori
dal loro perimetro, dovunque fossero disponibili gore d’acqua che
rendevano sì malsana la vita che vi si conduceva, ma consentivano
l’espletamento di alcune fasi del processo di lavorazione dei tessuti.
Questi «umiliati» appartenevano al panorama dei nuovi movimenti
religiosi, sorti dalla contestazione della ricchezza quale si era andata
profilando nella Chiesa e nella società del tempo e che la vita cittadina
evidenziava in sperequazioni e ingiustizie sovente drammatiche. Le
loro forme di vita erano molto simili a quelle degli appartenenti ad
altri movimenti religiosi, come i valdesi, o addirittura a sette ereticali,
come i catari. Per questo, alla fine del XII secolo, gli «umiliati» erano
stati oggetto di diffidenza e addirittura di condanna da parte dei
pontefici, allarmati dal loro radicale rifiuto dei beni materiali e dal
fatto che le loro comunità fossero composte di uomini e donne che
vivevano e lavoravano insieme. Altro elemento che insospettiva la



Curia era che gli «umiliati» sostenevano, secondo la lettera del
Vangelo – e al pari dei valdesi e dei catari –, l’illiceità del giuramento.

Nel 1201 papa Innocenzo III, sentito anche il parere di molti vescovi
disposti a garantire a proposito dell’ortodossia e delle buone
intenzioni di questi poveri volontari, ne approvò la forma di vita non
concedendo loro una vera e propria «regola» – il che ne avrebbe fatto
un Ordine religioso a tutti gli effetti –, bensì accettando il loro
propositum, cioè la ristretta raccolta delle norme di comportamento
pratico e morale che essi intendevano porre alla base della loro
esperienza. Innocenzo accolse anche il principio che le loro comunità
potessero riunirsi ogni domenica, con l’autorizzazione dei vescovi
nelle diocesi dei quali esse erano attive, e che durante tali riunioni i
fratelli che ne fossero capaci predicassero agli altri: quelle prediche
dovevano però limitarsi all’esortazione morale, cioè a incitare a una
vita giusta e ad attive pratiche di pietà, senza affrontare questioni
teologiche o sacramentali.

Con la decisione del 1201 gli «umiliati», ormai inseriti all’interno
della disciplina ecclesiale, da gruppi sospetti di eresia venivano
trasformati, al contrario, in efficaci oppositori della propaganda
ereticale: e un elemento importante di tale opposizione consisteva
proprio nel fatto che essi dimostravano con la loro vita che si poteva
benissimo condurre un’esperienza di povertà e di lavoro in comune –
secondo quella che si riteneva essere la formula della Chiesa primitiva
– senza per questo opporsi alla disciplina e alle istituzioni della Chiesa
ufficiale. Ciò rendeva molto meno efficace una delle principali armi
propagandistiche degli eretici, i quali avevano, nel corso del XII
secolo, guadagnato molti proseliti, specie negli strati subalterni del
mondo cittadino, proprio sostenendo che una vita evangelica fatta di
povertà e di lavoro era inconciliabile con la subordinazione alle norme
e alle gerarchie ecclesiali. Le comunità degli «umiliati» erano
numerose e abbastanza note nelle città italiane del primo Duecento;
nessun dubbio che fossero conosciute anche in Assisi: ma nessuna
prova sicura che, lì, ve ne fossero di effettivamente impiantate.

Tutti sanno che il padre di Francesco, Pietro Bernardone (o Pietro
«di» Bernardo, Petrus Bernardonis), era un mercante; le «vite» del santo



insistono concordi sul fatto che egli si recava spesso in Francia e che
era molto agiato se non addirittura ricco. Tutto ciò, purtroppo, non
getta però nessuna speciale luce sulla vita mercantile assisana: che
stando ai documenti superstiti sembra essere stata nello scorcio fra XII
e XIII secolo abbastanza modesta, e rivolta soprattutto a soddisfare le
esigenze del consumo locale. Se vogliamo accettare la notizia d’un
Pietro Bernardone in frequente viaggio da e per l’Oltralpe, bisogna
anche immaginarlo come uno dei non molti protagonisti d’un
commercio assisano d’importazione, diretto a rispondere alle richieste
di un’aristocrazia desiderosa di prodotti stranieri abbastanza costosi e
lussuosi. Il che, intendiamoci, potrebbe giovare alla conferma d’un
quadro tradizionale: il padre di Francesco sarebbe stato non già un
mercante qualunque, bensì un imprenditore di rilievo, in diretto
contatto con una clientela ragguardevole al cui livello sociale avrebbe
aspirato – grazie alle sue ricchezze e alle sue conoscenze – di riuscire a
elevare il figlio. E si è indotti a immaginare pertanto uno strato magari
attivo e coraggioso, anche se sottile, di mercanti di quel tipo,
interessati a un’attività intensa ma di ampiezza tutto sommato
limitata: i tanto decantati «panni franceschi», che avrebbero dato –
secondo una notizia che molte fonti ripetono – il nome al nostro
protagonista, arrivavano insomma in Assisi, sicuramente, ma con una
certa parsimonia; e ciò contribuisce del resto a spiegare l’ammirazione
con la quale erano considerati.

Un quadro del genere necessita, per essere plausibile, almeno di
un’ulteriore precisazione. Un mercante come il Pietro Bernardone che
abbiamo ipotizzato poteva ben recarsi annualmente alle fiere di
Champagne e tornarne con un po’ di merci di lusso, ma è difficile che
quella fosse la sua sola attività; al contrario, gli imprenditori di quel
tempo usavano coniugare varie forme e disparati oggetti di
commercio. E la fondamentale – ben più della compravendita di merci
– era il traffico di denaro, cioè quell’attività bancaria (o
«protobancaria» se si preferisce) ancora sospetta alla Chiesa in quanto
basata sul prestito a interesse, sull’«usura». In un’epoca di mobilità
sociale e d’investimenti fondiari come quella, la funzione creditizia era
molto importante: il che giustificherebbe al tempo stesso la fama



cittadina di Pietro Bernardone, il suo prestigio, le sue connections col
ceto dirigente e anche quel tanto di cattiva nomea dalla quale egli
aspirava forse a riscattare il figlio, che da parte sua ambiva a
liberarsene.

In effetti, se poche e frammentarie sono purtroppo le notizie
assisane circa i mercanti, sufficienti e interessanti sono al contrario
quelle di cui disponiamo a proposito della moneta. La valuta più
corrente nell’Umbria dell’ultimo ventennio del XII e dei primi anni del
XIII secolo era il danaro argenteo coniato in Lucca, che aveva
sostituito quello pavese a partire dalle discese in Italia dell’imperatore
Federico I e dei suoi collaboratori tedeschi nel corso della seconda
metà del secolo. La moneta pavese era migliore di quella lucchese: e,
anche in quel frangente, si era avuta la conferma del principio
economico-finanziario ben noto secondo il quale la moneta cattiva
caccia quella buona. Fluttuazione dei tipi monetari correnti, tendenza
inflazionistica, espandersi della domanda di liquido, incremento della
sua circolazione convergevano per forza di cose in una costante,
pronunziata levitazione dei prezzi che si traduceva in una
concentrazione della ricchezza e in un assottigliarsi delle risorse
economiche disponibili da parte di quelli che – con molta
approssimazione – potremmo definire «ceti medi» urbani e rurali;
quindi in un aumento della povertà del quale il fenomeno della
mendicità urbana costituiva l’aspetto forse non più allarmante nella
sostanza, certo però più drammatico e vistoso. Dai documenti della
cattedrale e da quelli dell’abbazia di Sassovivo si deduce, ad esempio,
che il valore dei terreni coltivati subì nel sessantennio compreso fra
1160 e 1220 circa – entro il quale si conclude praticamente l’intera
esperienza terrena di Francesco – un’impennata che lo portò alla fine
di tale periodo a essere di sessantacinque volte circa più alto di quanto
era stato all’inizio di esso. Se ne deduce anche un generale rialzo dei
costi dei prodotti agricoli al dettaglio, che ci aiuta a comprendere in
modo meno impressionistico e più chiaro il dramma d’una mendicità
resa necessaria da un diffuso ma non per questo meno drammatico
fenomeno: la fame. Molti erano tuttavia costretti a mendicare anche a
causa di gravi menomazioni fisiche, che impedivano loro di lavorare:



per esempio vecchi, mutilati di guerra, ammalati; i lebbrosi erano fra
questi.

Sgombriamo quindi il campo da un equivoco che potrebbe viziare
in partenza la comprensione del «caso-Francesco». In senso assoluto,
quelli erano tutt’altro che tempi di malessere e di povertà: la società
dei decenni precedenti, più marcatamente rurale, aveva senza dubbio
conosciuto una più generalizzata e indifferenziata penuria di beni. Ma
quel che nel concreto determina la povertà, e addirittura la miseria, è
proprio il differenziarsi socioeconomico: il dilatarsi della distanza
degli estremi dell’arco delle possibilità e delle disponibilità, nonché il
manifestarsi sempre più evidente e drammatico del confronto.
Ancora, è essenziale per il radicarsi di una «cultura» della povertà lo
spettacolo della mobilità sociale nei due sensi, ascendente e
discendente: quel che lo rende tragico è la contemporaneità, e al
tempo stesso l’almeno immediata difficile comprensibilità, del rapido
arricchire di taluni e dell’altrettanto rapido decadere di talaltri;
giacché è appunto lo spettacolo dell’arricchimento e
dell’impoverimento repentini – e non la contemplazione d’una società
dai ritmi metabolici lenti, distinta «da sempre» in ricchi e in poveri, in
potenti e in sottomessi – che fa scandalo e che crea il diffuso
sentimento dell’ingiustizia.

L’Assisi di Francesco è una città di modesta importanza rispetto ad
altri centri dell’Occidente del tempo – e pensiamo non
necessariamente a Parigi, a Milano o a Venezia, ma alle vicine Perugia
e Ancona: tuttavia entro il suo non ampio perimetro si scatena alla
fine del XII secolo, repentina, forse quasi inaspettata, la danza
dell’argento (in Occidente non si è ancora tornati alla coniazione di
monete auree) con le sue naturali compagne: la crescita dei prezzi, la
corsa al profitto e alla speculazione, l’usura, la frode (o tutto quel che
alla gente non abituata a maneggiar denaro sembra tale), l’avidità,
l’ostentazione del benessere, l’avarizia, l’invidia. Il brutale indurirsi
dei rapporti sociali che fatalmente ne consegue fa sembrare ancor più
gravi di quanto non siano l’ingiustizia, la sperequazione, la
prevaricazione dei forti sui deboli, la miseria: le strette vie cittadine,
che obbligano a vivere gomito a gomito, costringono anche chi non



vuol farlo a confrontare di continuo l’argento con la paglia e i drappi
sontuosi con gli stracci.

Una città modesta, abbiamo detto, l’Assisi di allora. Anche qui,
bisogna ben intenderci sui termini. Che essa disponesse di un corpus
organico di leggi cittadine – e fra queste di provvedimenti di tipo
urbanistico – già nel primo Duecento, è molto probabile: ma
purtroppo niente di simile ci è pervenuto al riguardo prima del 1316.
L’Assisi romana vantava un perimetro murario di circa 1500 metri,
che nella nuova cinta costruita appunto in quell’anno furono portati a
circa 4600 o poco più. La città constava dei tre nuclei «storici» di San
Rufino (dove dal 1029 circa era stata trasferita la nuova cattedrale, con
l’urna contenente le reliquie del patrono: la nuova chiesa aveva
sostituito a quanto pare la vecchia cattedrale di Santa Maria), di
«Murorupto» (così detto dalle rovine della cinta romana, utilizzata
fino al Duecento come cava di pietre) e di Santa Maria Maggiore: ma,
circa gli ampliamenti, siamo abbastanza ben informati soltanto degli
episodi del 1260 e del 1316, che corrispondono al costituirsi della città
storica quale sostanzialmente noi ancora la vediamo. L’Assisi di
Francesco era dominata dalla grande fabbrica dell’ancora incompiuta
cattedrale di San Rufino: simile in questo a un po’ tutte le città
medievali, ciascuna delle quali aveva il suo bravo cantiere del duomo
ancora da terminare, sovente mai terminato del tutto. In via di
sistemazione dovevano invece essere gli edifici della piazza del
comune, vero e proprio baricentro urbano, raggruppati attorno al
celebre tempio di Minerva ben conservato e trasformato in chiesa.

Sotto il profilo politico il ruolo della città era stato, nel corso del XII
secolo, singolare. Nel 1160 l’imperatore Federico Barbarossa aveva
emesso, da Pavia, un diploma nel quale isolava all’interno del ducato
di Spoleto – titolare del quale era suo zio Guelfo VI di Baviera, che era
altresì duca di Tuscia – un non ampio territorio, corrispondente al
comitato assisano, che egli affidava alla città stessa di Assisi: in questo
modo il comune si trovava sottratto all’autorità ducale e soggetto alla
diretta dipendenza di quella imperiale. Si trattava con ogni evidenza
di una precauzione del sovrano romano-germanico tesa a evitare che
il proprio congiunto, del quale egli non si fidava, potesse godere



nell’Italia centrale di un troppo esteso e assoluto potere. Ma ai primi
degli anni Settanta l’intera Italia centrale insorse – al pari di quel che
accadeva al Settentrione, sia pure per motivi e con intensità diversi –
contro il potere imperiale, rappresentato in quel momento e in quelle
terre dall’arcicancelliere Cristiano, arcivescovo di Magonza.
L’episodio centrale di tale insurrezione fu l’eroica resistenza di
Ancona, invano assediata dalle forze di Cristiano. Quei moti
provocarono un energico giro di vite: Assisi fu assalita e conquistata, a
quel che sembra nel 1174; il potere imperiale, presente fino ad allora in
città – lo sappiamo dal diploma del ’60 – solo sotto il profilo formale,
si dovette da allora in poi concretizzare in funzionari e in armati che
occupavano la munita cittadella sovrastante il nucleo abitato. Dal 1177
è documentata la presenza in Assisi di Corrado di Urslingen, 3 il cui
titolo ufficiale era duca di Spoleto e conte di Assisi; e tre documenti
redatti entro le mura cittadine c’informano che l’imperatore in
persona, fra quello stesso 1177 e il 1186, vi soggiornò almeno due
volte. Anche in seguito la città rimase sicuro possesso imperiale: e
proprio lì fu battezzato il figlio di Enrico VI di Svevia e di Costanza
d’Altavilla, il piccolo Federico Ruggero, il quale era nato a Iesi il 26
dicembre del 1194: egli sarebbe poi divenuto l’imperatore Federico II.

Una nuova ribellione degli assisani – da inscriversi anch’essa in un
generale fermento dell’intera Italia centrale, nei territori del ducato
spoletino aggravato dal fatto che il papato andava rivendicando i
diritti politici che su di essi ab antiquo vantava – si ebbe comunque nel
1198, vale a dire pochi mesi dopo la morte di Enrico VI che era
succeduto sul trono imperiale al padre, il Barbarossa. Il nuovo
pontefice, il giovane ed energico Innocenzo III, ben deciso a far valere
le sue prerogative politiche, approfittava della vacanza imperiale per
riaprire tutte le partite lasciate in sospeso. Corrado di Urslingen tentò
invano di salvare il salvabile offrendo al pontefice i suoi servigi, che
vennero respinti. Gli assisani, dal canto loro, approfittarono della
situazione per scrollarsi di dosso l’ipoteca del potere ducale spoletino
prima che a esso si aggiungesse o si sostituisse quello pontificio: infatti
assalirono e smantellarono la rocca. Ma poiché il duca Corrado aveva
governato con l’aiuto di molti milites o boni homines, gli aristocratici di



condizione e costumi guerrieri che avevano dimore fortificate e
signorie nel contado nonché «casetorri» in città, la gente di Assisi se la
prese naturalmente anche con loro, o quanto meno con i più cospicui
di essi e con quelli che maggiormente si erano compromessi
collaborando con lui. Anzi, non è detto che la rivolta non fosse in
verità indirizzata anzitutto contro i boni homines e si debba pertanto
intendere non già come un episodio di lotta politica nei confronti delle
istituzioni imperiali, bensì di lotta sociale dei popolani nei confronti
degli aristocratici.

Insieme con la rocca parecchie «casetorri» dei milites dovettero in
quell’occasione esser fatte rovinare al suolo e le loro pietre servirono –
secondo un’abitudine del tempo, ispirata a praticità ma densa tuttavia
di significato simbolico – come materiale da costruzione per le mura e
gli edifici pubblici della città.

L’impresa degli assisani non piacque al papa, il quale vedeva così
sfumare la prospettiva di cogliere pacificamente la successione al
potere ducale; egli accusò i perugini di avere appoggiato in
quell’occasione l’operato della gente della città vicina, mentre è
probabile che questi si fossero limitati a non muoversi in una
situazione che quanto meno faceva il loro gioco. Perugia cullava mire
di carattere egemonico sul territorio del ducato spoletino: aveva
pertanto tutto l’interesse che i poteri politici superiori di qualunque
tipo presenti in quell’area – imperiali, ducali, pontifici – entrassero in
crisi e si destrutturassero. Fu appunto per questo che essa non entrò
nelle faccende assisane: ma coloro che ne erano stati danneggiati –
vale a dire appunto alcuni boni homines di Assisi – videro giusto
identificando in essa la naturale futura rivale della loro città che li
aveva attaccati e scacciati, ed ebbero ragione chiedendole asilo
politico.

I fatti del ’98 sono dunque spia di una tensione interna, preludio a
futuri episodi di guerra civile. Del resto, le lotte fra le città comunali
italiane si accompagnavano sempre a contese dentro le mura di
ciascuna di esse: in ogni centro, il partito sconfitto finiva naturalmente
per chiedere aiuto ai centri vicini.

Quel che accadde insomma nell’Assisi di fine secolo trova riscontro



più o meno nello stesso periodo un po’ in tutte le città dell’Italia
settentrionale e centrale. Durante i decenni precedenti, quei centri
urbani avevano l’uno dopo l’altro gettato le basi delle loro libere
istituzioni comunali, caratteristica espressione delle quali era stata la
magistratura collegiale dei consules. Variabili per numero di
partecipanti, i collegi consolari erano sempre e comunque espressione
di ceti dirigenti che traevano dal possesso di terre nel contado e dalla
professione militare il fondamento della loro potenza e del loro
prestigio, anche se – ormai più o meno stabilmente inurbati – non
rifuggivano da quelle attività imprenditoriali, creditizie e addirittura
mercantili (esercitate direttamente e no) che erano tipiche dei
maggiorenti cittadini. A ciò essi accostavano il possesso in città di
dimore fortificate (le «casetorri») e di case e fondachi che
ordinariamente cedevano in affitto. Ogni grande famiglia poteva
naturalmente contare sull’appoggio di un certo numero di «clienti», di
protetti, di sostenitori di più umile – ma non necessariamente
umilissimo – stato. All’interno delle famiglie «consolari», cioè di
quelle famiglie che di solito fornivano alla città i membri dell’organo
collegiale di governo, la lotta per l’egemonia era molto dura, e i
meccanismi della vendetta (un costume considerato privilegio e
insieme diritto-dovere dei milites, cioè degli aristocratici che portavano
le armi e conducevano un genere di vita cavalleresco) imponevano
nelle strade e nelle piazze cittadine un clima di più o meno endemica
guerra civile. Ma verso la fine del secolo a questa tensione se n’era
andata progressivamente aggiungendo una nuova. Questi boni
homines, o potentes, si erano accorti di non essere più i soli ad aspirare
al potere cittadino: accanto a loro erano cresciuti gli esponenti del ceto
fino ad allora escluso dalla ripartizione delle cariche comunali e dalla
cooptazione negli organismi consolari. Era un ceto a sua volta
composito, che abbracciava imprenditori e banchieri di ormai solido e
cospicuo patrimonio – i quali in molti casi avevano perseguito una più
o meno fortunata «marcia d’avvicinamento» nei confronti dei maiores,
intrattenendo con le famiglie di tale gruppo rapporti che potevano
andare dall’imparentamento per mezzo di nozze al cointeresse in
negozi economico-finanziari – così come i più umili artigiani. Nel suo



complesso, questo ceto ormai concorrenziale sotto il profilo politico
era detto dei populares: ma, beninteso, per il momento soltanto lo
strato superiore di esso ambiva a compartecipare al governo cittadino.

Dovunque i populares si organizzavano opponendo, alle
associazioni a carattere essenzialmente familiare e consortile dei boni
homines, le proprie: che avevano un’impronta più marcatamente
solidaristica e si strutturavano spesso su base circoscrizionale, a
seconda dei terzi, o dei quartieri, o dei sestieri in cui la città era
suddivisa e quindi dei servizi civici (primo fra tutti quello militare di
vigilanza alle mura) che ciascuna di queste circoscrizioni appunto
richiedeva. Proprio nel 1198, i populares milanesi si erano uniti in una
loro associazione, la «Credenza di Sant’Ambrogio»; quelli di Cremona
avevano ottenuto dagli aristocratici della loro città il riconoscimento
di un potestas direttamente scelto da loro; quelli di Fabriano si erano
dati propri statuti. Successivamente, nel 1203, a Montepulciano
troviamo accanto ai milites alcune societates che sono evidentemente le
organizzazioni popolane strutturate stavolta non secondo le
circoscrizioni cittadine, ma secondo le corporazioni professionali; e,
sempre nel 1203, abbiamo a Lucca scontri fra milites (i cavalieri
aristocratici) e pedites, i «fanti», quelli cioè che combattono a piedi e
che sono, appunto, i popolani.

Le due date, del 1198 e del 1203, non sono scelte a caso. Esse
rappresentano due momenti importanti della vita assisana: il primo è
l’anno della rivolta popolana, della presa della rocca imperiale e della
cacciata in esilio di una parte almeno dei boni homines; il secondo è
quello nel quale fra essi e i populares si stipulò una charta pacis –
all’indomani di una guerra contro Perugia, sfavorevolmente
conclusasi per gli assisani – con la quale si reintegravano gli
aristocratici in quelle proprietà e prerogative dalle quali essi erano
stati allontanati cinque anni prima e si ristabilivano, entro certi limiti,
gli hominitia (cioè le forme feudali di soggezione di un uomo sia pur di
condizione giuridicamente libera nei confronti di un altro: chi era
homo di un altro homo non poteva essere pienamente civis). Francesco
assisté, come giovanissimo armato ed esponente delle famiglie dei
populares più in vista della sua città, agli avvenimenti di quei cinque



anni. Li visse anzi intensamente, da una parte conducendo un «genere
di vita» che in qualche modo arieggiava quello cavalleresco cui i
giovani membri dei livelli più elevati del suo ceto ambivano, dall’altra
prendendo parte alle novità che vi si presentarono e durante il corso
delle quali maturò le premesse della sua vocazione: ecco perché
bisognerà analizzare con attenzione quali furono durante tale periodo
la sua posizione e il suo ruolo.

I boni homines in Assisi erano, non meno che altrove, un gruppo di
famiglie dal profilo sociopolitico e socioeconomico abbastanza
composito. Tuttavia, sulla base della charta pacis del 1203, possiamo
identificarli secondo quattro caratteristiche comuni e necessarie.
Primo: disponevano, a partire al più tardi dalla metà del XII secolo, di
beni e di case – alcune delle quali dimore fortificate – addensate nella
vicinanza della rocca, cioè nell’area del quartiere di «Murorupto».
Secondo: avevano castra nel contado, cioè terre e uomini sui quali
esercitavano una qualche forma di giurisdizione, in base alle
consuetudini dell’inquadramento feudale. Terzo: disponevano di
homines – soprattutto villani – che si dichiaravano loro soggetti e che
dovevano loro i cosiddetti hominitia, vale a dire servitia di varia natura.
Quarto: nelle loro famiglie vi erano membri militia decorati, insigniti
cioè di quella dignità cavalleresca che si conseguiva mediante uno
speciale rito solenne di vestizione (l’«addobbamento») e che dava
diritto al godimento di prerogative la maggior parte delle quali era
tuttavia esteriore e onorifica, ma l’importanza delle quali non va per
questo sottovalutata in quanto rivestiva un significato notevole negli
orizzonti mentali collettivi del tempo. La dignità cavalleresca indicava
ancora, all’epoca, che chi ne era il titolare conduceva la vita del
guerriero di professione; l’imperatore Federico Barbarossa – seguendo
una tendenza che nel XII secolo si era affermata in vari paesi – aveva
avviato nei confronti della cavalleria una politica di «chiusura»,
vietando che l’addobbamento fosse conferito a chi non avesse già in
famiglia almeno un cavaliere. Ma tale divieto, punteggiato di deroghe,
nella pratica non doveva granché funzionare.

Francesco, figlio di un agiato mercante-banchiere, non apparteneva
ai boni homines. Doveva tuttavia far parte di un ceto forte e numeroso



in Assisi come in tutte le città comunali di allora: quello più alto
all’interno dei populares e fra loro, più prossimo agli aristocratici ai
quali sempre più spesso riusciva a collegarsi attraverso molteplici
strade, che andavano dalla stipula di matrimoni, e pertanto di
parentele acquisite, alla fratellanza d’armi nelle guerre comunali,
all’amicizia personale, al cointeresse economico, alla comunanza di
gusti, di linguaggio, di genere di vita; e magari alla prossimità di
residenza in città e nel contado. Il fatto che boni homines e populares si
fronteggiassero contendendosi il governo cittadino non significa per
nulla che tra loro non vi fossero rapporti anche amichevoli: al
contrario, fra i primi e gli strati superiori dei secondi i contatti e le
somiglianze erano molti, e quindi sempre possibili lo scambio sociale
e l’osmosi. Soprattutto, i boni homines avevano bisogno per le loro
ricche dimore urbane e suburbane, le loro armi, i loro cavalli, il loro
fastoso genere di vita, di denaro: una «merce» costosa, della quale
molti popolani disponevano più di loro. Da qui le nozze e i rapporti
d’affari; da qui il frequente indebitamento dei primi nei confronti dei
secondi.

Su quel ragazzo d’Assisi figlio di un ricco mercante forse usuraio,
sappiamo poco. Che avesse visto la luce nel 1181-82 lo deduciamo
soltanto indirettamente, dal momento che all’atto della morte, nel
1226, gli si attribuivano circa quarantaquattro anni. Le notizie relative
al fatto che la sua nascita sarebbe stata preceduta e accompagnata da
prodigi e profezie a somiglianza di quella di Gesù – ci si sarebbe spinti
sino a farlo nascere a sua volta in una stalla – corrispondono a
leggende ispirate al bisogno di conformare in tutto la sua vita a quella
del Salvatore. 4 A proposito del luogo nel quale sorgeva la sua casa
natale – sia esso da individuarsi nell’area dell’attuale Porta Santa
Chiara, secondo l’ubicazione tradizionale, o in quella di Porta San
Giacomo –, si trascinano ancora diatribe archeologico-campanilistiche
pittoresche ma francamente poco interessanti. Che la madre si
chiamasse sul serio Pica, che fosse davvero francese e di sangue
nobile, appartiene al repertorio delle informazioni tardive e poco
sicure. Se c’è del vero, ciò può aver certo significato molto nei primi
anni di Francesco e nella sua formazione di ragazzo: ma tutto questo



appartiene appunto al «Francesco perduto», del quale non sappiamo
nulla e sul quale indagare è abbastanza inutile, a meno di non voler
scriverci sopra un romanzo storico o un racconto a trama psicologica
arbitrariamente costruito giustapponendo dati tradizionali d’incerta e
comunque eterogenea origine. Più interessante la notizia relativa ai
suoi studi con il vecchio prete della chiesetta di San Giorgio che, se
non aggiunge nulla a quanto è in generale noto sull’educazione dei
ragazzi nelle città comunali (ma non è neppure in contrasto con i dati
in nostro possesso), ci consente quanto meno d’ipotizzare che un po’
di latino lo sapesse. Le notizie della madre francese e dei viaggi
durante i quali il padre lo avrebbe condotto con sé Oltralpe, da dove
gli avrebbe anche recato in dono qualche testo di chanson de geste o di
romanzo cavalleresco, ci aiuterebbero a circoscrivere il tema delle sue
letture e delle sue fantasie giovanili: ma non sono troppo necessarie a
tale scopo, dal momento che i dati di base indispensabili alla
costruzione di quelle fantasie si potevano comunque raccogliere
attraverso la fruizione di quel che le piazze cittadine del tempo
offrivano con i loro cantastorie e i loro giullari. Insomma: per
immaginare un ragazzo umbro della fine del XII secolo di famiglia
abbastanza ricca e dotata d’un certo prestigio sociale il quale sa un po’
di latino, capisce e pronunzia qualche parola o qualche verso di
canzone in francese settentrionale o in occitano, sogna la gloria
cavalleresca, ha paura dei lebbrosi e si commuove alla vista dei
mendicanti, non v’è alcun bisogno di continuare a legittimare un
vecchio bagaglio di storie messe insieme dai tardivi biografi e non
giustificate da alcuna autorevole fonte né sostenute da alcuna
qualificata congettura.

Piuttosto ci sarebbe il problema del nome. Anche lì, c’è pronta la
leggenda. Il bambino sarebbe nato quando il padre era assente, e la
madre gli avrebbe dato il nome Giovanni; ma Pietro Bernardone,
reduce più tardi da uno dei suoi viaggi oltralpini, avrebbe preferito
cambiare quel nome (almeno nell’uso, se il battesimo era già
avvenuto) con quello di Francesco o comunque chiamarlo
abitualmente con quel soprannome, che gli rammentava un paese al
quale era legato e dal quale traeva buoni guadagni e che



evidentemente gli piaceva. Per la verità, la pratica di indicare uomini
o donne con due differenti nomi, uno dei quali era magari un
soprannome, era diffusa nel mondo medievale italiano e lo sarebbe
rimasta anche oltre il Medioevo. Certo, il nome «Francesco» è, alla fine
del XII secolo, quanto meno strano: e rinvia a una nomenclatura
merceologica, ai celebri «panni franceschi» che facevano la gloria e la
fortuna di Pietro Bernardone e dei quali questi andava orgoglioso.
Resta dunque, almeno a livello puramente ipotetico, il dubbio che
«Francesco» non sia piuttosto un soprannome che i compagni di
giochi e poi di allegri conviti del figlio di Bernardone gli abbiano per
tempo attribuito, in omaggio magari un po’ ironico alla sua passione
per le canzoni e le avventure cavalleresche di Francia, e con
impertinente riferimento alla professione paterna.

Fu comunque tra il 1181 e il 1182 che venne donato al mondo un
nuovo sole, risplendente «come fa questo talvolta di Gange». 5 Verso i
tredici anni, egli assisté probabilmente nella cattedrale di San Rufino –
Pietro Bernardone non avrà fatto mancare a sé e alla sua famiglia
un’occasione del genere – o immediatamente fuori di essa, alle
cerimonie per il battesimo del piccolo Federico Ruggero che univa le
stirpi sveva e normanna di Sicilia in quanto figlio dell’imperatore
romano-germanico Enrico VI e di Costanza d’Altavilla, figlia postuma
di Ruggero II re di Sicilia che, dopo lunghe vicissitudini, si era visto
riconoscere i legittimi diritti al trono paterno.

Verso i quattordici-quindici anni, Francesco avrà cominciato a
ricevere da suo padre le basi della professione: Pietro lo avrà preso
con sé nel fondaco o si sarà fatto accompagnare in qualche viaggio
(come del resto aveva potuto fare già da prima), provando magari
anche ad affidargli qualche incarico di responsabilità. Un giovinetto
quindicenne era, per gli standard e negli usi giuridici del tempo,
ormai alla soglia della maggior età: quindici anni bastavano anche a
venir armati cavalieri. Sedici-diciassettenne, fu spettatore degli eventi
che portarono alla presa della rocca e all’espulsione dalla città di
alcune tra le famiglie più potenti o alla loro spontanea partenza per
l’esilio. Vi prese anche parte? È molto probabile; come lo è che avesse
amici tra quelli che si distinsero in quella giornata, e magari tanto fra



quelli che ebbero la meglio quanto fra alcuni appartenenti a quelle
famiglie che dovettero abbandonare in seguito ad essa la città e che,
dalla vicina Perugia, meditarono per cinque anni la rivincita. Certo è
che la sua giovinezza, i suoi sogni cavallereschi, la sua conversione, si
situano tutti nel breve arco di tempo che va della conquista popolana
della cittadella imperiale alla guerra assisano-perugina del 1202-1203 e
ai due-tre anni che immediatamente la seguono. È nel buio di quegli
anni, in quel buio punteggiato di leggende, che bisogna guardare.



III
«Non conosceva ancora i piani di Dio sopra di lui»

Tommaso da Celano, colto e raffinato scrittore in latino – è, fra l’altro,
l’autore del Dies Irae – era entrato nella fraternitas di Francesco verso il
1214-15, quando questa aveva cominciato ad ampliarsi. Non era stato
quindi mai particolarmente vicino al santo, non conosceva per
esperienza diretta le prime vicende sue e dei suoi compagni: ma era
duttile e intelligente. Fu anche per queste caratteristiche l’uomo di
fiducia di frate Elia e del cardinale Ugo divenuto papa Gregorio IX, i
quali gli affidarono l’incarico di stendere la prima biografia del
Fondatore immediatamente dopo la scomparsa di questi.

Tommaso scrisse probabilmente quella che noi conosciamo come
Vita prima sancti Francisci fra il luglio del ’28, quando Francesco fu
canonizzato, e il 25 maggio del ’30, quando il suo corpo fu traslato
dalla chiesa di San Giorgio alla nuova basilica appositamente
costruita. Immediatamente dopo ne redasse un’epitome, la Legenda ad
usum chori, nella quale sintetizzava l’evangelica perfectio del santo
espressa da una perfetta regula evangelica. Alcuni anni più tardi, le cose
erano però molto cambiate: le vicende dell’Ordine esigevano fra l’altro
un ripensamento dell’esperienza biografica di Francesco; e Tommaso,
entrato frattanto in contatto con alcuni di coloro che erano stati i primi
compagni di Francesco – Leone, Rufino, Angelo, alle memorie dei
quali andrebbero aggiunte quelle, raccolte da intermediari, di Filippo,
Illuminato, Masseo, Egidio e Bernardo –, aveva potuto riflettere sulle
testimonianze che essi avevano offerto. Intanto frate Elia era caduto in
disgrazia e nell’Ordine ferveva la disputa sul rispetto della Regola e
sulla povertà. Tommaso, incaricato nel 1244 dal Capitolo generale
dell’Ordine minoritico tenuto a Genova e dal ministro generale
Crescenzio da Jesi, redasse fra ’46 e ’47 un Memoriale in desiderio



animae, ancora oggi tuttavia meglio conosciuto come Vita secunda
sancti Francisci; i fatti restavano più o meno gli stessi, ma valutazioni e
interpretazioni erano molto cambiate.

A proposito degli anni giovanili del Povero d’Assisi, quelli anteriori
alla conversione – e, quindi, a proposito del periodo grosso modo
precedente il 1205-1206 –, i giudizi contenuti nella prima stesura della
biografia tommasiana e quelli che improntano la seconda sono
radicalmente diversi. Il Tommaso giovane, fresco di studi e tallonato
da vicino da Elia e dal papa, fornisce dell’esperienza giovanile del
santo una chiave interpretativa tradizionale, che ampiamente utilizza i
«luoghi comuni» della santità: Francesco, seguendo la strada che la
mentalità mondana dei suoi genitori gli ha aperto dinanzi, è un
giovane peccaminoso e involto in ogni lascivia; disperde così, nei
peccati, il tempo prezioso della prima giovinezza, secondo lo schema
che Tommaso da Celano desume dalle pagine morali di Seneca e dalle
dure autorecriminazioni di sant’Agostino. Una ventina d’anni circa
più tardi il biografo è più anziano, ha acquistato maggior esperienza e
più matura sicurezza, forse ha compreso più intimamente la sostanza
originale del messaggio di Francesco e non ha più alle spalle un
superiore rigido e intransigente come papa Gregorio IX che lo
controlla ma, in cambio, è fortemente influenzato dalle testimonianze
orali dei primi seguaci del santo che ha raccolto. Da tutto ciò emerge
un altro quadro, più vicino appunto alle testimonianze che attorno a
quegli anni anche i vecchi compagni di Francesco andavano
redigendo. E abbiamo un Francesco più libero dagli schemi
agiografici, più simpatico, più umano e credibile: un giovane che non
passa repentinamente dalle tenebre dei peccati alla luce abbagliante
della perfezione, ma che attraverso una vita giovanile magari
peccaminosa, ma comunque gioiosa e intensa, matura in se stesso i
semi di un’esperienza più alta e alla quale era evidentemente
predisposto già dalla sua stessa indole.

Certo, nella vita d’un santo tutto ruota attorno all’istante della
conversio, della metanoia: il momento nel quale egli coglie in modo
chiaro e centrale il senso della propria missione, quello in cui si volge
le spalle a tutto ciò che c’era prima e si cambia vita. Dettando



nell’agosto-settembre del ’26, poco prima della morte, quello che è
forse il suo scritto più profondamente rivelatore, il Testamentum,
Francesco definisce il tempo precedente alla conversione come quello
durante il quale egli era immerso in peccatis. Ma, nel linguaggio
ecclesiale che egli sa ormai passabilmente usare – o che il suo
amanuense lo aiuta a interpretare e a manovrare –, quell’espressione
non ha niente di drammatico: è il modo consueto e corrente per
indicare semplicemente la vita mondana, quella vissuta al di fuori di
ordini e regole chiericali e anteriore al momento della «chiamata». A
giudicare dal fatto che molto spesso, anche dopo la conversione, il
santo ritornava alle idee e alle immagini di tipo cortese-cavalleresco,
che gli erano state care in gioventù, si direbbe che egli non provasse
affatto orrore o rimorso per quegli anni.

Ed erano stati, quegli anni, un periodo abbastanza lungo e felice,
iniziato attorno al 1195-98, quando egli raggiunse un’età che – sia pur
sempre all’interno della rigida disciplina familiare e sotto il controllo
paterno – gli consentiva di vivere abbastanza a modo suo e di cercare
la sua strada; e continuato sino alla guerra del 1202 che costituì senza
dubbio alcuno una battuta d’arresto, una pausa di raccoglimento.
Reduce dalla guerra, dalla prigionia, dalla lunga malattia che pare lo
cogliesse subito dopo, Francesco non era più lo stesso; anche se, per
alcuni mesi ancora, riprese la solita vita. Qual era, quindi, quella vita?

Nelle città comunali il potersi permettere l’equipaggiamento per la
guerra a cavallo – bisognava disporre di uno o più (almeno due o tre)
animali da battaglia nonché di un corredo pesante e costoso d’armi
offensive e difensive, ed esser liberi da impegni di lavoro in modo da
poter interamente dedicarsi all’addestramento – significava far parte
dell’aristocrazia o appartenere a quelle non molte famiglie che, pur
non essendo aristocratiche per tradizioni familiari, lo erano per genere
di vita e per rapporti di consuetudine e d’amicizia. Ma per combattere
non bastavano i mezzi economici e il prestigio sociale che ne derivava:
occorreva essere anche abbastanza giovani, sani, coraggiosi e robusti.
Le persone non sposate che si trovavano in queste condizioni – e che
beninteso appartenevano tutte o a casate di quelli che ad Assisi si
chiamavano i maiores, i boni homines, o a famiglie dello strato superiore



dei minores che aspiravano a venire cooptati dai primi – erano gli
iuvenes: un termine che non qualificava tanto la loro età quanto la
condizione di libertà, di disponibilità di se stessi, di attitudine alla
guerra e quindi di privilegio di vivere in modo da prepararvisi, in
attesa che i loro anni maturassero fino al punto di consigliare loro di
accasarsi e di avere dei figli. In società più rigorosamente aristocratico-
militari di quella comunale italiana, ad esempio nella Francia coeva, la
parola iuvenis designa il cavaliere che ha appena ricevuto
solennemente le armi attraverso la cerimonia dell’addobbamento e
che – aspirando a un matrimonio con una dama di rango sociale
superiore al suo, che lo elevi e gli consenta nel contempo di guardare
serenamente al futuro – si guarda frattanto attorno, cercando
l’«avventura».

Gran bella cosa, l’avventura. I romanzi cavallereschi del XII-XIII
secolo la descrivono accuratamente. È una fase iniziatica
dell’esperienza del giovane guerriero e difatti ha sovente, come
scenario, la foresta. Lì, nel regno d’una natura indomita, selvaggia,
demonicamente ostile, il cavaliere incontrerà pericoli, tentazioni,
battaglie contro belve, mostri e avversari umani o diabolici.
All’avventura non ci si prepara né tatticamente, né strategicamente: si
procede guardando dritti dinanzi a sé, talora immersi in pensieri così
profondi da rasentare la trance sonnambulica, ci si affida insomma al
destino o alla Provvidenza. «Andare alla ventura» è rimasta in italiano
una frase idiomatica che indica il vagar senza meta, ma non
propriamente senza scopo. Il giovane cavaliere che va alla ventura
vuol trovare e provare qualcosa: se stesso, il suo valore, la sua fortuna.
E spesso riesce a guardare più profondamente dentro di sé, e allora
l’avventura gli è occasione per giungere al nucleo nascosto delle cose:
in tal caso essa si trasforma in una «cerca», indagine e conquista di un
significato superiore da attribuire all’esistenza. Tale il senso dei
racconti del Graal.

Naturalmente, nella realtà delle cose l’avventura aveva forme
concrete meno romanzesche: ma non meno affascinanti per il giovane
guerriero incantato dal bagliore delle armi e abituato ad ascoltare
canzoni d’amore e racconti di battaglie e di magia. Quelle forme



concrete erano la guerra stessa, il torneo, il servizio militare
mercenario al seguito di qualche nobile in partenza per terre lontane:
occasioni per guadagnarsi un po’ di gloria e soprattutto di esperienza,
ma anche per farsi un po’ di bottino e non tornare a casa a mani vuote.
La crociata in Terrasanta e in Spagna contro i musulmani o
nell’Europa settentrionale contro i pagani slavi o baltici era questo,
prima ancora che non un pellegrinaggio armato, una guerra per la
fede.

Nei comuni italiani, poi, i colori reali dell’avventura potevano
essere ancor più concreti, gli orizzonti più casalinghi: la guerra contro
i nobili del contado, i quali impedivano lo sviluppo dei traffici viari
ch’era interesse mercantile della città mantenere liberi; quella tra le
famiglie rivali, che si contendevano il potere cittadino o che avevano
in sospeso vecchi conti d’onore regolare i quali era un diritto e un
dovere di chi portava le insegne di cavaliere o ambiva a fregiarsene;
quella contro i centri urbani vicini, che di solito si mischiava e si
confondeva con le altre due.

Gli iuvenes si tenevano dunque in allenamento, ruzzando fra loro
come cuccioli di animali feroci e riempiendo le città – con il favore
delle loro famiglie, detentrici del potere comunale – dei loro giochi,
delle loro feste, delle loro sregolatezze, perfino delle loro più o meno
contenute e sopportate (sopportabili?) violenze. Secondo le
consuetudini solidaristiche del tempo, esistevano nei vari centri
urbani delle societates iuvenum, delle «brigate» contraddistinte
ciascuna da un proprio nome, da insegne caratteristiche, da usanze
codificate addirittura in veri e propri statuti. Nell’Italia due-
quattrocentesca conosciamo parecchie associazioni di questo tipo:
nella fase più matura, esse avrebbero acquistato forme e tradizioni
molto elaborate e scopi dichiarati ch’erano essenzialmente
l’organizzazione di feste e di tornei. Ma si trattava pur sempre di
società di armati o di gente che poteva portare le armi – sia pure per
gioco –, e che al momento opportuno era in grado di scendere in
campo per dare man forte a questa o a quella fazione, a questo o a
quel gruppo.

L’immaginario cui le «brigate» facevano riferimento era quello



cavalleresco: i paladini di Carlomagno, i compagni di Artù. Una
societas pisana primoduecentesca era detta «della Tavola Rotonda»; a
Firenze, alla fine di quel medesimo secolo, se ne sarebbe fondata
un’altra dedicata al «Signore dell’Amore», con evidente allusione ai
principî erotico-allegorici della Fin’Amor. Queste brigate
organizzavano festini che si prolungavano anche nella notte, a onta
magari degli statuti urbani; nei giorni di solennità cittadina,
mettevano in campo giostre e tornei; celebravano cantando, danzando
e suonando il ritorno della primavera a Calendimaggio; corteggiavano
con eleganza le damigelle di famiglia aristocratica e si davano ad
attività di libera caccia alle altre. Difatti, l’etica cortese che ormai si
andava diffondendo anche in Italia con la lirica occitana non
prescriveva sempre amore devoto e vassallatico: quello andava bene
per le donne di alto lignaggio. Ma, per le altre, i buoni trovieri francesi
e trovatori occitani prescrivevano un accurato codice gerarchico di
violenze: alla contadinella, spettavano avances abbastanza esplicite; la
pastorella, poi, si poteva «moderatamente forzare»; alla guardiana di
porci, infine, non spettava nemmeno una briciola di riguardo.

Comunque, nella fantasia dei giovani guerrieri cittadini, i sogni
cavallereschi d’amore e d’avventura trasfiguravano questa modesta
realtà fatta di scaramucce, di bagordi, di sospiri cortesi e di amorazzi
rustici. I rituali delle feste e dei conviti, i canti e i mimi giullareschi che
li ravvivavano, le storie di dame e di cavalieri che ci si raccontava o
che si ascoltavano dalla viva voce di narratori oppure di lettori: questi
sogni d’una vita più bella rivestivano dei più lievi e splendenti colori
cavallereschi qualunque prosaica spensieratezza.

Quei giovani armigeri, o disposti ad armarsi, erano detti milites:
alcuni in quanto ne avevano il diritto, altri perché lo millantavano o
lasciavano comunque che li chiamassero così. Il termine era in realtà
tecnico e nei documenti ufficiali rivestiva un significato preciso: quello
del cavaliere, in quanto tale membro di un casato tradizionalmente
detentore di prerogative che lo esentavano dalla normativa giuridica
comune. Il fatto che la parola miles, che nel latino antico significava
«guerriero», «combattente» o anche «funzionario subordinato», avesse
assunto da circa il secolo X il significato di «cavaliere», dice da solo



che unicamente chi poteva combattere a cavallo veniva considerato
davvero un guerriero.

Ma, se il miles combatteva a cavallo, non tutti quelli che ciò
facevano erano detti milites: v’erano difatti anche gli inservienti, gli
scudieri, infine la speciale categoria dei milites pro commune equum
tenentes, cioè coloro che erano agiati abbastanza da venir obbligati a
mantenere a proprie spese un cavallo da guerra per le «cavallate», le
incursioni militari del comune. Quello era però un carico fiscale: tanto
che, chi si accollava quella spesa, non era poi obbligato ad andare a
combattere in prima persona, ma poteva affidare il suo animale a un
armigero a questo fine retribuito.

Tutte queste ambiguità e tutte queste distinzioni giuridiche
dovevano comunque attenuarsi di molto nella pratica. All’interno
della societas iuvenum, della «brigata», vigeva probabilmente una
gerarchia fra chi era davvero miles e chi, pur somigliandogli in
apparenza per abbigliamento, atteggiamenti e genere di vita, non era
tale. Ma i veri rapporti gerarchici si stabilivano comunque, un po’
come in tutte le «società di giovani», sulla base di altri parametri: la
forza fisica, il fascino personale, la simpatia che si era in grado
d’ispirare, la capacità di catalizzare attorno a sé l’attenzione, l’abilità
nel parlare o nel cantare, il coraggio, la capacità di reggere gli sforzi e
di tenere a bada la stanchezza, il denaro e la generosità nello
spenderlo con e per gli amici, la fortuna in amore.

Era miles chi, appartenendo a una famiglia nella quale vi fossero già
altri milites – queste almeno le ordinanze del Barbarossa, che è dubbio
venissero osservate –, aveva effettivamente assunto armi e insegne del
suo rango nel corso di una più o meno elaborata e costosa cerimonia
dell’addobbamento; o comunque chi, magari alla vigilia o
all’indomani di una battaglia (ma questo caso era già più raro), aveva
ottenuto la «collata» – cioè uno schiaffo o un forte pugno fra il collo e
la spalla – da un guerriero a sua volta insignito della cavalleria: questo
gesto, grazie a un rituale che si potrebbe definire di «magia per
contatto», lo cooptava infatti nella confraternita dei professionisti delle
armi.

Si trattava di un antico rito d’incerto significato, ricordo forse della



ferita che, in molte società guerriere, si usa infliggere al novizio prima
di consentirgli di prendere le armi, e che ha un evidente valore
iniziatico. Insieme alla consegna solenne della spada benedetta
sull’altare, la collata era il gesto che «faceva» il cavaliere. Il quale, da
allora, acquisiva il diritto di ostentare i segni esteriori della sua
condizione: anzitutto, gran cinturone di cuoio ornato di borchie e di
fibbia di metallo dorato ai fianchi; quindi, sproni, pomo della spada e
freno del cavallo anch’essi dorati; infine, mantello foderato di pelliccia
di vaio. Così ornato, il cavaliere aveva diritto al titolo di dominus o, nel
volgare italico, di «messere».

Più tardi, nei comuni cittadini italiani, la dignità cavalleresca si
sarebbe inflazionata e avrebbe perduto il suo carattere di professione
guerriera: al massimo sarebbe servita per coprire qualche ufficio
pubblico, come quello di podestà o di capitano del popolo nelle città
vicine. Ma ai tempi di Francesco non era ancora così: il cavaliere era
anzitutto un guerriero, e veniva onorato e rispettato in quanto tale.

L’addobbamento, vale a dire la cerimonia che segnava l’ingresso
nella «confraternita sovranazionale» dei cavalieri, era una cerimonia
ambita ed elaborata. Si poteva, è vero, riceverlo sommariamente, in
momenti come la vigilia di una battaglia. Ma di solito comportava un
certo impegno: prevedeva varie fasi, officianti e suppellettili adatti,
una veglia d’armi durante la notte, un bagno rituale, armi ed abiti di
costo, doni che il cavaliere novello doveva fare e ricevere, una prova
di abilità formale nel maneggiare le armi che egli era tenuto a
superare (di solito un giro di «quintana»), un banchetto. Le cronache
dei nostri comuni mantengono memoria di feste di addobbamento
durate anche una o due settimane con sontuose «corti bandite» alle
quali chiunque poteva accedere; a cavallo fra Due e Trecento il poeta
Folgore da San Gimignano attesta che chi voleva davvero celebrare
degnamente l’ingresso di un «donzello» – cioè un domicellus, un
giovane aspirante – nella cavalleria doveva mettere in pegno tutte le
terre e i castelli che gli appartenevano, fin quasi a rovinarsi. È
un’esagerazione, ma si riferisce comunque a un costume tanto
onorevole quanto costoso.



Ora si fa un donzello cavalieri
e vuolsi far novellamente degno:
e pon sue terre e sue castell’ a pegno
per ben fornirsi di ciò ch’è mistieri. 1

Sotto il profilo liturgico, potremmo forse considerare il rito
dell’addobbamento come un «sacramentale». Ma, prima della fine del
Duecento (allorché vediamo la cerimonia entrar a far parte di un vero
documento liturgico, il Ponficale di Guglielmo Durand vescovo di
Mende), non v’era alcun bisogno che esso fosse celebrato da un
religioso o in sua presenza: dal punto di vista ecclesiastico, bastava
che la spada consegnata al cavaliere novello fosse stata prima
benedetta, cosa che del resto nel Medioevo e anche a lungo più tardi
avveniva non solo per armi e insegne ma per qualunque strumento,
quelli di lavoro inclusi. In realtà, gli addobbamenti venivano celebrati
in tutta la Cristianità occidentale almeno dalla fine dell’XI secolo – ma
elementi isolati di tali cerimonie si riscontrano anche da prima –, però
come rituali laici. Si diceva addirittura che all’indomani della battaglia
di Hittin in Galilea, combattuta nel luglio del 1187, il vincitore – il
celebre sultano Saladino – avesse chiesto di venire addobbato
cavaliere dalle mani di un suo illustre prigioniero, il conte Ugo di
Tiberiade.

Francesco non era cavaliere. La sua condizione di appartenente a
uno strato sia pur elitario del ceto dei populares, in quanto figlio di un
imprenditore, gli impediva anche se non irrimediabilmente di esserlo.
Ma, poiché la cavalleria si poteva ricevere in pratica anche per
cooptazione, è quasi certo – o è, comunque, molto verosimile – che le
nostre fonti siano nel giusto quando ci dicono che egli aspirava con
tutte le forze a divenire tale. Intanto s’ingraziava i giovani della
società aristocratica assisana vivendo con loro, partecipando alle loro
brigate, senza dubbio sostenendo spesso – e l’avrà fatto volentieri – le
spese delle feste e dei conviti. Chi agiva così, veniva proclamato per la
durata dei festeggiamenti rex iuvenum e ne recava le insegne: anzitutto
una piccola virga, una «bacchetta», un oggetto a metà fra lo scettro e il
bastone di comando, ma simile anche alla mazza dei giullari. L’uso di



proclamare un rex durante la festa è ben noto ai sociologi: siamo
nell’ambito del rex unius diei, del saturnalicius rex, usi che nel
Medioevo costeggiavano le consuetudini giullaresche e che
sopravvivono ancor oggi, ad esempio nei rituali che in Francia si
celebrano nel giorno dell’Epifania, quando colui che nascosta nella sua
porzione del dolce festivo, la galette, rinviene un piccolo oggetto, la
fève, è proclamato roi d’un jour e ha il diritto di sedere a mensa in
famiglia e tra gli amici cingendo una corona di cartone dorato.

Francesco visse a lungo queste gioiose consuetudini: fino ai
vent’anni circa. Il che, soprattutto per gli standard di un tempo come
il suo, nel quale si cresceva in fretta e s’invecchiava presto, non è poco.
Non è quindi né un giovinetto dagli occhi sognanti, né un acerbo
ribelle a un padre duro e ottuso, quello che si avvia alla conversio: per
capire qualcosa di lui e della sua vocazione bisogna anzitutto fare a
pezzi questo cliché che tanta cattiva devozione, tanta cattiva
letteratura, tanti cattivi film hanno fatto a gara nell’inculcarci. Il
Francesco rex iuvenum era un giovane già maturo, già carico anche di
responsabilità familiari e professionali, già ricco di tutte quelle
esperienze umane che contribuiscono a fare un uomo. Se amava
passare alcune delle sue serate e delle sue notti nelle feste e nelle
colorate finzioni cavalleresche, non lo faceva né per viziosità, né per
incoscienza; e il padre, che gli somministrava – e, a quel che sembra,
con larghezza, per quanto alcune fonti insistano nel dipingercelo come
un gretto e un violento – i mezzi per condurre quella vita, era ben
consapevole che essa costituiva non già uno sperpero, bensì un
investimento. Pietro Bernardone aveva già fatto molto – con la sua
accorta attività di prestatore di denaro e di mercante, i cui proventi
doveva avere in parte reinvestito in terreni coltivati fuori città – per
elevare socialmente la condizione sua e della famiglia. Entro una
generazione o due, con un po’ di fortuna e un’accorta politica
matrimoniale, essa avrebbe potuto scrollarsi di dosso la polvere del
fondaco ed entrare a far parte dei maiores; o consolidarsi all’interno
dell’élite dirigente dei populares. Sul piano sociale e di «genere di vita»,
la differenza non era grande. Ed è, come già abbiamo accennato,
probabile che tra gli amici e i compagni di feste e di giochi di



Francesco ve ne fossero alcuni di grande famiglia che, all’indomani
dei fatti del 1198, erano stati costretti con i loro cari a prendere la via
dell’esilio, e altri che erano invece restati in Assisi, solidali con i
cittadini e pronti a prendere il posto – e magari ad acquistare
sottocosto i beni – degli esuli.

Ma Francesco, da che parte stava? Forse mediava: e non per calcolo,
per convenienza (ammettiamo che ipotizzarlo non sarebbe
inverosimile, ma che ci ripugna…), bensì per naturale
predisposizione, per l’indole buona, pacifica, generosa che lo
distingueva. Perché, dei «peccati» severamente – ma genericamente –
evocati dal cupo quadro della Vita prima, a ben guardare abbastanza
poco rimane di plausibile.

Non vi sono, tra quelli ricordati, tratti che rimandino a un quadro
di arroganza, o di prevaricazione, o di sensualità. Ci si trova semmai
dinanzi un ragazzo particolarmente allegro, generoso fino alla soglia
della prodigalità, forse dotato di un’innata civetteria che lo portava a
voler essere il più possibile al centro dell’attenzione. Era questo
esibizionismo, condito appunto da una certa dose di cultura cortese, a
indurlo a cantare in francese: non sappiamo quanto bene, e con quanta
abilità, ma è certo che possedesse qualche attitudine giullaresca, che
accompagnava con forme di stravaganza tipiche appunto di quel
mondo espressivo. Per esempio, l’uso di adornarsi del centunculus
dell’antico mimo e del giullare del suo tempo, l’abito a pezze
variopinte – quello d’Arlecchino, per intendersi – nel quale si
accostavano, con un effetto «di contrasto», ritagli di tessuto prezioso e
toppe di roba vile: «… era generoso, anzi spendaccione, anche negli
indumenti indossati. Si faceva confezionare abiti più sontuosi che alla
sua condizione sociale non convenisse e, nella ricerca dell’originalità,
la sua frivolezza giungeva al punto che egli si faceva cucire insieme
nello stesso indumento stoffe preziose e panni grossolani». 2 Si sentiva
avviato a grandi cose, e di se stesso usava dire: «So che diventerò un
grande principe». Sembra che anche la madre sentisse ed esprimesse
qualcosa di analogo: ma qui bisogna andarci piano, in quanto le fonti
agiografiche presentano sovente la madre del loro eroe come la prima
profetessa della sua gloria futura, magari intravista attraverso un



sogno. Vagheggiava la gloria del campo di battaglia e l’amore cortese
per una bella, nobile e ricca dama. Sappiamo d’altronde bene come il
matrimonio con una donna di più alta condizione sociale fosse nella
società cavalleresca del tempo un abituale e diffuso strumento di
ascesa e di affermazione.

C’era in Assisi un uomo «semplice» (un aggettivo scivoloso nel
severo latino di san Bonaventura che lo chiama valde simplex: significa
«puro», «sincero», magari «modesto» – anche quanto a condizione
sociale –, oppure «sciocco»?), il quale ogni volta che incontrava
Francesco si toglieva il mantello e glielo stendeva dinanzi ai piedi,
proclamando che quel giovane avrebbe compiuto un giorno grandi
cose. 3 Sarebbe facile, oggi, liquidare l’episodio – che Giotto ha
immortalato nella basilica superiore – come una delle tante voci
leggendarie oppure spiegarlo sulla base dell’ispirato annunzio di una
santità futura, collegato com’è al modello evangelico dell’entrata di
Gesù in Gerusalemme, 4 richiamato dalla Chiesa nella liturgia della
Domenica degli Olivi (o «delle Palme»). Ma dietro quel gesto, che
poteva essere in realtà molto «laico», carico di significato proprio nella
direzione cortese-cavalleresca, si nasconde il vasto e complesso
mondo della iuventus assisana e del suo contesto sociale, quello che
non conosciamo e non potremo mai recuperare: e l’ignoranza del
quale c’impedisce di pronunziare sui giovanili anni di Francesco un
giudizio plausibile. Egli certo – spendendo in feste e in conviti,
proclamandosi e acconsentendo (magari addirittura sollecitando) che
lo si proclamasse portatore di un glorioso destino, accettando con
regale degnazione l’omaggio del «semplice», vestendo di pezze
multicolori – si comportava da folle, secondo atteggiamenti
«carnevaleschi»; e la sua continua letizia mondana, la sua costante
allegria, lo confermano. Ma il folle ha uno statuto preciso sia nel
contesto delle città medievali, sia nella cultura cavalleresca: è colui al
quale tutto è permesso, è il marginale accettato alle corti dei principi, è
il povero di spirito provvisto del dono della profezia; folli sono, o
come tali si atteggiano e si vestono, i giullari con i loro abiti nei quali
prevale il simbologicamente e araldicamente «disordinato»
accostamento del giallo con il verde. Folle, anzi «puro folle», è il



Perceval del Conte du Graal.
E gli altri iuvenes, come reagivano? Davvero lo circondavano di

un’ammirazione grata – e magari non disinteressata, vista la sua
liberalità – che si sarebbe poi volta in dispetto e disprezzo, quando il
loro rex iuvenum avrebbe smesso di far il giullare e cominciato a
comportarsi da Pazzo del Signore? O circolava forse già da allora, nel
gruppo dei compagni di conviti e di feste notturne, un diffuso senso
di animosità e d’invidia per il figlio dell’usuraio che, forte del
malguadagnato denaro paterno e del suo fascino personale, si
atteggiava a cavaliere? Ancora una volta, il costume cortese da una
parte ci aiuta a capire, dall’altra ci lascia nell’ambiguo: in esso ha un
ruolo importante il gab, la canzonatura, che d’altronde ha funzione di
rilievo in qualunque festa nella quale si onori qualcuno (e basti
pensare al Trionfo romano o ai «fescennini» nuziali). E infine, come
non ipotizzare che alcuni amici di Francesco appartenessero a famiglie
sì di rango superiore alla sua, ma indebitate con Pietro Bernardone, e
fossero o si sentissero quindi costretti a far buon viso di fronte alla
prodiga e allegra arroganza di quel parvenu esibizionista e
scialacquatore?

Dal canto suo, egli non doveva granché illudersi al riguardo; e, se
dobbiamo credere alla testimonianza di chi lo conobbe molto bene,
diceva a se stesso: «Tu sei generoso e cortese verso persone da cui non
ricevi niente, se non un’effimera vuota simpatia; ebbene, è giusto che
tu sia altrettanto generoso e cortese con i poveri, per amore di Dio, che
contraccambia tanto largamente». 5

Ecco il primo passo verso la conversione; ecco tracciato un
cammino cortese verso la carità; ecco che la liberalità cavalleresca
s’indirizza ai poveri – secondo peraltro un costume a sua volta cortese
– nel nome di un Dio a Sua volta generosamente feudale, un Dio che
contraccambia i doni come il buon signore sempre usa fare con il
bravo e fedele vassallo. Un Dio «cortese», proprio come viene definito
nei romanzi di cavalleria. Difatti un giorno Francesco, particolarmente
indaffarato nel fondaco paterno, ricusa l’elemosina a un mendicante;
ma eccolo subito pentirsi di quel gesto che la nostra fonte qualifica
come magnae rusticitatis, «gran villania» (vizio ch’è il contrario della



virtù di curialitas, «cortesia»), e immediatamente le ragioni con le quali
si rimprovera acquistano nella sua mente un tono e una logica feudali:
«Se quel povero ti avesse domandato un aiuto a nome di un grande
conte o barone, lo avresti di sicuro accontentato. A maggior ragione
avresti dovuto farlo a riguardo del re dei re e Signore di tutti». 6 Siamo
ancora in un ambito che la nostra fonte qualifica come proprio
virtutum naturalium: le ragioni di Francesco sono ancora soltanto
quelle di un laico che ambisce a crescere in rango e in considerazione
sociale, e che, immerso nella societas christiana del tempo, interpreta
valori e gerarchie sociali in analogia con la suprema divina Maestà. Ha
ragione Chiara Frugoni: «In questo avvio alla conversione Francesco
continuava ad adorare se stesso. Non era difatti la compassione per
l’uomo che aveva davanti a metterlo a disagio; nel suo paesaggio
mentale egli si vedeva davanti a un nobile che avrebbe giudicato
meschino e volgare il suo comportamento». 7 Eppure, è questa la via
attraverso la quale egli perverrà alla sequela Christi.

Sulla base di queste notizie e delle sparse ma non esigue
testimonianze che lo colgono anche più tardi, ormai già molto tempo
dopo la conversione, mentre ricorda Carlomagno o i cavalieri della
Tavola Rotonda oppure si serve d’immagini e di concetti desunti dalla
poesia trobadorica, ci si è chiesti quanto ampia e profonda potesse
essere la sua cultura al riguardo. Che avesse ricevuto libri dalla
Francia, recatigli dal padre desideroso di coltivare in lui qualunque
valore suscettibile di trasformarsi in promozione sociale, è possibile.
Ma non c’è forse bisogno di domandarsi se avesse mai sentito recitare
una chanson de geste, o avesse mai letto un romanzo di Chrétien de
Troyes; né c’è bisogno di recuperare, per confrontarli con le parole che
alcune fonti gli prestano e che non sapremo mai se davvero siano state
proprio le sue, precisi riscontri testuali: la cultura diffusa che circolava
per le piazze dell’Italia comunale di allora, la cultura giullaresca, è
ampiamente sufficiente a darci ragione di quelle sue conoscenze. Del
resto, dalle sculture e dai mosaici pugliesi fino alla «Porta della
Pescheria» del duomo di Modena, è evidente che le leggende del ciclo
arturiano si erano radicate per tempo in Italia, forse addirittura diffuse
dai normanni fin dalla seconda metà del secolo XI; dal duomo di



Verona ai mosaici di Brindisi abbiamo testimonianza della diffusione
del ciclo di Rolando, un nome con il quale gli italiani già amavano
battezzare i loro figli (e i cittadini di Nepi, in una celebre lapide datata
al 1131, paragonavano i traditori al vile Gano di Maganza); e infine,
senza bisogno di ipotizzare che fosse stato in Francia, si può ben
ritenere che il giovinetto assisano avesse confidenza con la vicina
Narni, dove gli sarà stato possibile ammirare le belle sculture
cavalleresche ancor oggi conservate. Quel che insomma è certo, è che
racconti e leggende di quel genere correvano allora di bocca in bocca,
e non c’era neppur bisogno di aspirare alla cintura cavalleresca per
conoscerle e appassionarsene; anzi, erano un genere suscettibile di
sviluppi «popolari», che in effetti vi furono. In questo senso, il giovane
Francesco – e probabilmente, più tardi, frate Francesco – poteva
servirsene anche in quanto canali di facile comunicazione, utilizzabili
in un linguaggio e secondo immagini usati da tutti e a tutti familiari.

Non era bello. Un’affermazione più volte ripetuta, spesso
gratuitamente appesantita da espressioni o descrizioni che le fonti non
autorizzano. Più tardi – quando gli anni e soprattutto le malattie lo
avrebbero deformato e veramente reso «dispetto a maraviglia» 8 – egli
stesso si sarebbe paragonato a una gallina nera: e in effetti risulta fosse
basso, mingherlino, scuro di pelo e di carnagione, esattamente
l’inverso dell’ideale di bellezza quale ce lo forniscono le chansons e i
romanzi cavallereschi, pieni di ragazzoni un po’ tonti e molto brutali,
ma tutti invariabilmente e noiosamente alti, biondi, larghi di spalle,
stretti di vita, bianca e rossa la carnagione, azzurri gli occhi sognanti
dietro i quali si cela ordinariamente una disarmante assenza di
pensiero (una mezza eccezione la fanno Galvano e Tristano). Semmai,
dalla parte di Francesco c’era la naturale grazia della giovinezza,
accoppiata forse a quella che promana dall’intelligenza. Quel che
noialtri chiamiamo appunto fascino: di quello sì, doveva averne
parecchio. I suoi concittadini e amici di bagordi, che glielo
invidiavano, non glielo avrebbero mai perdonato: ma qualcuno di loro
ne sarebbe rimasto soggiogato anche più tardi, quando il rex iuvenum
abbandonò i giochi mondani e corse a militare sotto le bandiere del Re
dei Re.



IV
«Diventerò un grande principe»

Bellum dulce inexpertis. L’antico detto, valido forse per i romani della
repubblica e del primo impero e senza dubbio valido nella lunga
ventata di «eroico isterismo» che ha attraversato l’Europa tra la fine
del Settecento e la prima metà del Novecento, è meno valido adesso:
ora è proprio fra i giovanissimi, quelli che non hanno mai visto la
guerra da vicino se non attraverso i mass media, che allignano alcuni
fra i pacifisti più rigorosi. O almeno quelli che credono e amano far
credere di essere tali. Ma non era granché valido nemmeno ai primi
del Duecento, quando le guerre – in realtà lunghi raid a cavallo,
scontri poco cruenti, qualche campagna d’assedio quasi sempre
inconcludente – erano, tra i flagelli che si potevano abbattere su una
società, le meno temute. Non che in esse mancassero gli episodi di
ferocia e di efferatezza, volti anche contro gli inermi nonostante i
divieti morali a ciò opposti dall’etica cavalleresca. Le masnade degli
armati incendiavano i villaggi, tagliavano gli alberi da frutto,
infierivano sul territorio. Ma per chi la faceva, per chi vi accorreva
coperto di buona maglia di ferro – l’armamento «di piastra» era
ancora inusitato – e issato sul grande cavallo da battaglia, la guerra
era ancora e soprattutto un bel divertimento, occasione di gloria e di
bottino al quale corrispondevano rischi molto contenuti.

Scontri di schiere di cavalieri numericamente di solito esigue, le
battaglie si chiudevano ancora con poche perdite. I pedites, ai quali
spettavano i servizi di campo e di scolta, assistevano agli scontri da
debita distanza e vi partecipavano magari solo alla fine per liberare il
terreno. Non diversamente da quel che si faceva durante i tornei, si
mirava a scavalcare e disarmare il nemico, non a ucciderlo:
l’avversario disarmato e fatto prigioniero era suscettibile di venir



riscattato, quello ucciso doveva invece essere vendicato e finiva quindi
con il costituire, per il suo uccisore, un pericolo reale da morto più che
da vivo. Del resto, negli scontri fra milites di opposte fazioni o di città
vicine, i contendenti si conoscevano. Pericoli effettivi erano piuttosto il
farsi male cadendo da cavallo oppure il contrarre un’infezione
tetanica attraverso ferite anche superficiali: era facile prendersi il
tetano, per gente che stava di continuo in mezzo ai cavalli.

Ebbrezza di indossare sopravvesti sgargianti e armi rilucenti; gioia
del correre tra i prati di primavera – il maggio è il mese della guerra,
come lo è dell’amore – giocando a un bel gioco virile; prospettive di
gloria, d’onore, di guadagno, e poco rischio. È questo il Bel Maggio
cantato da Bertran de Born:

Molto mi piace la lieta stagione di primavera
che fa spuntar foglie e fiori,
e mi piace quand’odo la festa
degli uccelli che fan risuonare
il loro canto pel bosco,
e mi piace quando vedo su pei prati
tende e padiglioni rizzati,
ed ho grande allegrezza
quando per la campagna vedo a schiera
cavalieri e cavalli armati… 1

I poeti provenzali hanno riassunto questi sentimenti in un’endiadi,
joi e joven: dove la «gioia» della «gioventù» non è la letizia bensì
piuttosto l’ebbrezza feroce dello scontro e dello scatenarsi dell’eros.

Il ventenne Francesco di Pietro Bernardone montò dunque a
cavallo, in quel lontano 1202, e partì per la guerra contro i perugini.
Amiamo dar colori innocenti e primaverili a quella scena: il
verdeggiar della dolce piana umbra, le bandiere che garriscono al sole,
gli scudi ben dipinti, lo scalpitare degli animali, il tintinnare insieme
festoso e minaccioso delle armi. Ma non è impossibile che quel
giovane assisano, il quale era già stato – è difficile dubitarne – a letto
con qualche donna, abbia ora completato il suo tirocinio e da ragazzo



sia divenuto uomo ferendo, magari uccidendo qualche avversario.
Queste cose non le sapremo mai; il pensarvi ci ripugna, come se
ledessero l’immagine del «nostro» Francesco, quella cui siamo
affezionati. Ma dobbiamo pur cambiarla, quell’immagine…

Lo ritroviamo comunque poco dopo, sconfitto nella battaglia di
Collestrada – o di ponte San Giovanni – e prigioniero nelle carceri
perugine. Incerta la datazione, comunque tra 1202 e 1203. Le fonti ci
dicono che furono i suoi modi cortesi ad assicurargli di venir internato
insieme con il fior fiore dei suoi concittadini come lui catturati in
battaglia. La realtà è forse un po’ più prosaica: come giovane di
famiglia abbiente e di modi aristocratici, Francesco aveva combattuto
a cavallo insieme con quei boni homines che non si erano ritirati – come
invece molti altri avevano fatto, dopo il 1198 – nella vicina Perugia;
era naturale che ora fosse incarcerato insieme con loro e che fosse
magari oggetto di particolare attenzione anche grazie alla presenza nel
campo dei vincitori di qualche amico suo o di suo padre, emigrato a
Perugia quando i populares avevano avuto la meglio. Del resto, era
ovvio che i suoi carcerieri ci tenessero: dal figlio del facoltoso Pietro
Bernardone, come da tutti i membri di famiglie abbienti, c’era da
aspettarsi secondo gli usi militari del tempo un buon riscatto. Anche
qui c’entravano le usanze «cortesi», tutt’altro che disgiunte, del resto,
da considerazioni e da opportunità di tipo economico.

Dal canto suo, Francesco reagiva con energia e intelligenza alla
depressione della prigionia. Le condizioni degli ostaggi in attesa di
riscatto potevano essere varie: si andava dalla prospettiva di venir
trattati quasi come ospiti di riguardo a quella di venir fatti oggetto di
violenze, intimidazioni e privazioni se il riscatto non arrivava o se,
nella passione del momento, la rabbia prevaleva sull’avidità. E se
abbiamo detto che gli scontri in campo aperto erano nel primo
Duecento poco feroci, bisogna però aggiungere anche che non v’era
allora guerra che non fosse un po’ anche lotta civile: e queste ultime
erano dure, infami, spietate.

Sembra che Francesco capisse bene tutto questo e che lo vedesse
riflesso nella paura e nella prostrazione dei suoi compagni di
prigionia. Dovette ripescare quindi, forse facendo forza a se stesso, il



suo humour e la sua vitalità: cantava, scherzava, era, o fingeva di
essere, felice e sereno. A chi gli rimproverava un’allegria che, vista la
situazione, poteva sembrare fuori luogo e degna magari d’un matto,
rispondeva: «Secondo voi, che cosa diventerò io nella vita? Sappiate
che sarò adorato in tutto il mondo!». 2

Nella sostanza la sua era un’allegria forte, vigile, estremamente
seria. V’era tra i prigionieri un cavaliere dal carattere difficile, che tutti
evitavano; Francesco al contrario si sforzava di restargli amico ed
esortava gli altri a fare lo stesso. Avesse colto con chiarezza il
principio che il mantenimento della concordia e dell’unità di gruppo è
alla base della resistenza psicologica in qualunque universo
carcerario, o agisse seguendo solo l’impulso della bontà d’animo e
della sua generosità cavalleresca che gli rendevano penosa la vista di
un isolato e l’inducevano a simpatizzare con lui ritenendo vile il
comportamento di chi si accodava alla maggioranza dei compagni di
prigionia al pari di quelli che in molti infieriscono su uno solo, sta di
fatto che perfino nel reclusorio perugino egli era riuscito a ricreare e
reimporre il clima delle feste assisane: o, comunque, ci aveva provato.
Era ancora pur sempre princeps iuventutis, era ancora rex iuvenum. E
poi forse, in fondo, il tratto sdegnoso di quel miles gli piaceva: lo
innalzava sul gruppo degli altri, gli conferiva maggior prestigio.
Ancora una volta, proiettato in un compagno di prigionia, il desiderio
di venir «adorato in tutto il mondo».

Nel 1203 si stipulò la pace tra Perugia e Assisi e al tempo stesso si
strinse un patto di riconciliazione tra boni homines e populares assisani
che segnava la vittoria dei primi e contemplava quindi il diritto a
rientrare di quegli aristocratici che dopo il ’98 erano emigrati a
Perugia, nonché la loro reintegrazione nei possessi e nelle prerogative
anteriori a quell’anno. I prigionieri vennero liberati e quindi anche
Francesco poté tornare a casa insieme con i suoi compagni d’arme. Le
vicende e le tensioni della guerra e della prigionia l’avevano forse
cambiato; secondo alcune notizie, per la verità non universalmente
accolte – ma le fonti non sono mai concordi –, si ammalò. Fu una
lunga malattia, che tra ricadute e convalescenza durò quasi un anno e
durante la quale cominciarono a maturare i semi gettati nel suo cuore



durante i duri mesi della prova.
Rivide fondaco paterno e amici, anche per tornare alle vecchie feste,

verso la fine del 1204. Se la prima avventura non gli aveva troppo
sorriso, la seconda avrebbe potuto esser migliore. Del resto, i romanzi
di cavalleria lo dicono chiaramente: le avventure vanno vissute in
terra lontana. Come si poteva ambire a trovare davvero la gloria
guerresca a due passi da casa, sulla via di Perugia?

Ed era un anno avventuroso, il 1204. I crociati partiti due anni
prima da Venezia per riconquistare Gerusalemme, strappata loro nel
1187 dagli infedeli, avevano invece assalito, saccheggiato e
conquistato la cristianissima Costantinopoli: e ora v’erano cavalieri
francesi e piemontesi e mercanti veneziani divenuti padroni di isole
nell’Egeo o di città intere dalla Tessaglia al Peloponneso. Intanto in
Italia meridionale l’ancor minorenne re di Sicilia, l’appena decenne
svevo-normanno Federico Ruggero che Francesco aveva forse visto
battezzare in Assisi, stentava a mantenere i suoi diritti: e il suo gran
tutore, papa Innocenzo III, cercava di mettere un po’ d’ordine in
quelle terre. Nel contesto di tale tentativo il pontefice aveva spedito
un cavaliere appartenente a una famiglia che gli era molto fedele,
Gualtiero di Brienne, alla volta della terra meridionale che in quel
momento era fra le più opulente e più riottose: la Puglia, dove
Gualtiero vantava diritti feudali avendo sposato la figlia di Tancredi
conte di Lecce. Poiché l’alta sovranità feudale sul regno di Sicilia
spettava al pontefice, Gualtiero partiva per un’impresa formalmente
legittima e benedetta, una crociata – un’altra contra christianos, di
quelle che stavano diventando sempre più frequenti –, che poteva ben
essere vissuta, concretamente, come un’aventure. E cercava guerrieri
disposti a un ingaggio mercenario che costituiva, appunto, una di
quelle forme concrete dell’avventura che tanto affascinavano chi
aveva letto o ascoltato qualche racconto di cavalleria. La Puglia era nel
Duecento, al pari della Sicilia, una delle grandi porte dell’Oriente
bizantino e musulmano.

E mercenari stava reclutando anche un non meglio identificato
nobile, quidam nobilis de civitate Assisii, il quale militaribus armis se
praeparat ut ad pecuniae vel honoris lucra augenda in Apuliam vadat. 3



Francesco vide risorgere, nel bando che circolava per le terre
d’Umbria come altrove e che chiedeva uomini in sostegno alle pretese
di Gualtiero di Brienne, la buona occasione per esser finalmente
armato cavaliere: e una volta di più trovò nel padre conforto morale e
sostegno economico. Il nobile assisano reclutava armati per un certo
comes Gentilis nomine, un «conte di nome Gentile», nel quale si è voluto
identificare la figura storica di Gentile dei Paleari conte di
Manoppello, vicario pontificio per il Mezzogiorno d’Italia. Da lui
Francesco si aspettava la cintura e gli sproni dorati.

La ventilata spedizione in Puglia abortì da sola; e ciò basterebbe a
spiegare perché Francesco non ci sia andato. Ma c’è di più: o almeno si
disse che c’era molto di più e di differente. Tutte le vite del santo,
concordi, partono da questo suo sogno di gloria per mostrarci come
invece sia cominciata a maturare in lui la conversio.

Tommaso da Celano, che nella sua ritrascrizione della biografia una
ventina d’anni dopo la morte di Francesco ha forse compiuto lo sforzo
più coerente volto a dare un ordine logico oltreché cronologico ai dati
in suo possesso, c’informa che all’indomani della prigionia egli era
tornato a casa ancor più incline di prima alla compassione per i poveri
e i diseredati. L’esperienza aveva profondamente inciso sulla sua già
buona e generosa disposizione d’animo. Una volta aveva incontrato
un cavaliere impoverito e ridotto quasi alla nudità: a causa dei debiti
contratti per equipaggiarsi nella sfortunata guerra assisana? O di
quelli fatti per riscattarsi dalla prigionia perugina? O di quelli esito
invece di una vita dissennata, fatta di spese e di «larghezze», della
quale avevano magari approfittato gli usurai dello stampo di Pietro
Bernardone se non addirittura proprio questi, in persona? Può darsi
che questo cavaliere non fosse uno qualunque – i milites assisani non
dovevano poi esser tanti –, è probabile fosse già noto a Francesco,
magari addirittura suo amico o vecchio compagno d’arme. Il figlio del
mercante Pietro si affrettò a rivestirlo, per amore di Dio, dei suoi abiti.
L’episodio è edificante, e Tommaso da Celano lo commenta
rammentando l’esempio del santo cavaliere Martino che aveva ceduto
metà del suo mantello a un povero infreddolito. Ma aggiunge subito
dopo che, per questo suo gesto, Francesco meritò che il Cristo lo



visitasse e gli parlasse.
Ed è appunto il noto schema agiografico della visitatio – il sogno

premonitore d’origine divina – che informa di sé il racconto della
visione notturna presentatasi a Francesco. Uno splendido palazzo,
bellissime armi dappertutto, una mirabile sposa; e una voce che lo
chiama per nome e lo assicura che quei tesori sono riservati a lui e ai
suoi cavalieri. La scena è degna dei romanzi di Chrétien de Troyes: e il
fatto che un po’ tutte le più accreditate fonti la narrino, con qualche
variante scenografica, potrebbe indicare che in realtà Francesco stesso
amasse più tardi narrarla e avesse mantenuto coscienza profonda
della sua importanza. Certo, al riguardo i suoi biografi interposero
qualche significativa modifica, qualche accorta censura. Tommaso da
Celano, nella sua Vita prima, ci propone la visio nocturna durante la
quale Francesco vede la sua casa, la casa paterna dunque, piena di
armi: e gioisce del nobile cambiamento che presagisce gloria futura, in
quanto era abituato a vederla colma di merci. 4 La cronaca detta dei
Tres socii, cioè «dei Tre Compagni» – Leone, Angelo, Rufino –, narra
che gli apparve quidam che lo guidò nello splendido palazzo della
promessa sposa. Correggendo la sua precedente versione alla luce di
quanto aveva appreso dai Socii, Tommaso afferma esplicitamente che
il sogno gli pervenne dal Cristo e accetta che lo scenario di esso sia
costituito dal bellissimo palazzo della sposa. 5 Ma Bonaventura,
seguendo la Vita secunda di Tommaso, provvede a eliminare il
particolare della sposa e fa del sogno il presagio di un nuovo Ordine
religioso, che Francesco avrebbe sognato come in apparenza simile a
quelli militari del suo tempo, come i Templari o i Giovanniti di
Gerusalemme o i Teutonici o gli Ordini iberici: difatti «nella notte
successiva [all’episodio della generosa elemosina fatta al cavaliere
caduto in miseria] l’infinita clemenza divina gli mostrò un palazzo
grande e bello pieno di armi contrassegnate della croce del Cristo per
dimostrargli in forma visiva come la misericordia da lui usata nei
confronti del cavaliere povero per amore del sommo Re stava per
essere ricambiata con un’impareggiabile ricompensa». 6 Il segno della
croce sulle armi e l’espressione pauper miles, sia pur usata
semplicemente per indicare il cavaliere caduto in miseria, sono



sintomatici: fornendo questa versione del sogno, senza la sposa e con
le armi crociate, Bonaventura vuol suggerire che Francesco non può
non aver pensato a un Ordine militare, quindi a una sua vita futura
vissuta sì sotto il segno della cavalleria, ma non di quella mondana. Il
particolare delle armi crociate sarebbe stato raccolto e interpretato,
anche con qualche originalità, dai committenti e dagli affrescatori del
ciclo dedicato alla vita di Francesco dipinto sulle pareti della basilica
superiore assisana durante il pontificato di Niccolò IV, tra 1288 e 1292:
quegli affreschi, che vengono indicati un po’ troppo genericamente
come «di Giotto», e che in effetti possono aver conosciuto l’opera, non
sappiamo quanto estesa, del Maestro e della sua scuola. Alla fine del
Duecento, la croce vermiglia in campo argenteo, che avrebbe dovuto
propriamente rimandare ai Templari, era divenuta un’arme molto
frequentemente usata dalle milizie cittadine che a metà secolo
avevano combattuto contro gli eretici (e i «ghibellini»), e spesso
presente a qualificare le istituzioni «popolane» affermatesi nelle città
che avevano in prevalenza ricevuto l’appoggio pontificio. 7

Le fonti presentano insomma, un po’ dappertutto ma
particolarmente in questo episodio, un quadro dell’evento onirico e
della sequenza degli avvenimenti che lo precedono e lo seguono che
varia in più punti: e le variazioni non sono né poche, né trascurabili.
Gli stessi affreschi «giotteschi», che sono importanti se non altro per il
lavoro esegetico che ha presieduto alla loro concezione, forniscono un
contributo molto interessante: la «dimora» che compare in sogno a
Francesco è costituita da quattro piani, i primi due dei quali, i più
bassi, sono una ricca dimora «cittadina» mentre gli altri due
arieggiano piuttosto alla casatorre o alla fortezza: quasi si fossero
voluti recuperare e fondere il suggerimento della Vita prima del
celanese, che ambientava il sogno nella casa di Pietro Bernardone, con
le altre versioni: tuttavia, si segue evidentemente Bonaventura
nell’assenza della sposa e nella croce sulle armi.

Sfidando il pericolo di sottovalutare le variabili testuali delle
differenti fonti e di scivolare nella «ricostruzione-mosaico», proviamo
a proporre una sequenza di eventi che sembrerebbe probabile: non
senza ammettere che, nella fattispecie, la fonte che ci sembra più



convincente è il racconto dei Tres Socii.
La natura impulsiva del giovane lo invita ad agire. Che cos’altro

attendere? Raggiante, fa i preparativi per partire alla volta della
Puglia, l’obiettivo più prossimo fra quelli nei quali verosimilmente
potrebbe cogliere la gloria e la felicità promessegli. Beninteso, sul
momento non racconta il sogno; ma a quanti si meravigliano della sua
letizia risponde: «Ho la certezza che diventerò un grande principe». 8

Chi ha conosciuto Francesco meglio e più direttamente che non
Tommaso da Celano, aggiunge che a questo punto egli si mette in
viaggio. Ma, giunto a Spoleto, lo coglie un’indisposizione, forse una
febbre di quelle che allignano nelle bassure, dove le acque sono
stagnanti. Ora, nel torpido dormiveglia procuratogli dal male, una
voce – la stessa del primo sogno? – gli chiede che cosa voglia fare.
Andare in Puglia? Ma perché mai abbandonare il padrone per seguire
il servo? Ed ecco la resa espressa nei termini stessi di Paolo di Tarso,
che il Medioevo venerava come cavaliere a causa del suo attributo, la
spada: «Signore, che cosa vuoi che io faccia?»; e la risposta «Ritorna
nella tua città: là ti sarà detto che cosa devi fare». 9

È inutile obiettare che questo tessuto di sogni e di profezie sa
troppo di racconto biblico e agiografico. Era ormai divenuto un
chierico quello che lo confidava ai suoi fidi, chierici anch’essi; era un
fine edificante che imponeva il racconto; sono chierici quelli che ce ne
hanno tramandato memoria. Il muro opposto dalla ferrea logica del
genere letterario non si può infrangere. Rimane tuttavia, qui e in altri
episodi della vita di Francesco, il dato di una fiducia che sembra
spontanea ma che è invece profondamente culturale (nel senso
antropologico del termine) per i segni, le premonizioni, i presagi, i
simboli che si leggono in cielo o s’incontrano sulla terra. Una fiducia
rimasta sempre singolarmente «laica», poco toccata dalle riserve e
dalle diffidenze con cui la cultura chiericale giudicava queste vanae
observationes, queste – se vogliamo usare un termine sbrigativo –
«superstizioni».

Una falsa partenza, un viaggio tra Assisi e Spoleto con immediato
ritorno, una complicata storia di voci sentite nel sonno oppure un
ostinato silenzio, una schiva reticenza. Pietro Bernardone e madonna



Pica, se davvero si chiamava così, si saranno a quel punto chiesti
veramente che cosa stesse succedendo a quel loro ragazzo. Che la loro
condiscendenza l’avesse troppo viziato? O che davvero la guerra e la
prigionia gli avessero procurato turbe e disagi anche mentali più
profondi di quanto immediatamente non fosse apparso?

Vecchio rimedio; e anche, però, nuova prova per lui e per i suoi
amici. Una festa, forse più splendida di quelle passate. Ancora una
volta gli amici – per confermargli la simpatia, l’affetto, la fiducia? Per
saggiarlo? – lo eleggono loro signore, ed egli fa approntare un
sontuoso banchetto. Dopo la cena si esce tutti insieme e ci si sparge
per le strade cittadine immerse nell’oscurità; la dolcezza della notte –
doveva essere la primavera del 1205 – si riempie di canti e di risa.
Francesco segue la compagnia, solo, stringendo in mano il giullaresco
scettro di sire del convito. Ormai questi giochi non lo divertono più;
ha conosciuto il sudore e il sangue della battaglia, ha gustato l’aspro
sapore della paura e quello amaro della sconfitta; gli bruciano ancora
– chissà! – l’avvilimento del carcere, le notti di febbre passate tra i
morsi dei parassiti sulla paglia, il ricordo delle labbra screpolate che
cercano la ciotola d’acqua lasciata crudelmente vuota dal carceriere.
Ora ha provato anche la misera tristezza di questi ritorni impossibili,
di queste sere passate con gli amici d’un tempo, la falsa allegria dei
vecchi gesti e delle solite battute, il senso impotente di resa dinanzi al
tempo che passa e cambia tutto, anche noi stessi, anche quel che più
amiamo.

Gli amici – ma sono mai stati davvero tali? E lo sono ancora? – si
avvedono che è immerso in pensieri lontani: come accade spesso
anche nei romanzi cavallereschi, quando si dice di un eroe che egli è
così profondamente immerso nei suoi pensieri, e magari ravvolto tra i
fumi del convito, che sembra dormire. Tornano indietro, lo
circondano, gli chiedono che cos’abbia; e qualcuno un po’ più
sensibile, che si è accorto di quanto sia cambiato, gli rivolge questa
domanda con apprensione. Che c’è: sta sognando di prender moglie?
«È vero,» risponde lui «la più nobile, ricca, bella che abbiate mai
visto.» I commentatori posteriori hanno qui buon gioco: la risposta è
ispirata da Dio, la nobile moglie sognata è la Sposa Bella, la Chiesa.



Ma per il momento le cose non dovevano essere né così chiare, né
così evidenti. In questi suoi atti di generosità e d’irrequietezza, in
questo prender decisioni entusiaste salvo poi tornare sui propri passi,
c’è tutto il dramma di uno spirito incerto, insoddisfatto,
profondamente provato e disorientato. Sembra davvero mancargli, fra
l’altro – a parte le «visitazioni» notturne –, anche il conforto d’una
fede vissuta appena un po’ più consapevolmente di quanto potessero
avergli insegnato in famiglia o di quanto non la vivesse un qualsiasi
uomo del primo Duecento.

Più evidenti sono, semmai, le sue paure. Il disagio e l’inquietudine
che doveva aver sempre provato alla vista dei miseri, degli ammalati,
degli infelici, e che da ragazzo e da adolescente doveva aver sempre
risolto, o almeno tenuto a bada, esorcizzandoli con generose
elemosine, ora gli balzano di continuo dinanzi, gli tendono agguati a
ogni angolo di strada, sembrano ossessionarlo. Prova, sì, a pregare.
Ma il demonio gli mostra dinanzi agli occhi della fantasia lo spettacolo
di una povera vecchia di Assisi, mostruosamente contorta; e, se la sua
antica superstizione italica lo fa fremere di orrore dinanzi allo
spettacolo della muliercula gibbosa, è soprattutto lo spettacolo
dell’abiezione, della degradazione fisica, della vecchiaia, del dolore,
della prospettiva della morte, che egli non riesce a sopportare. Questo
spensierato amatore della vita ne ha scoperto, quasi tutti in una volta,
i toni crudi: e non riesce a dominarsi dinanzi al terrore che essi gli
ispirano, non riesce a non immaginare come proiettati su di sé tutti i
mali possibili della terra. Gli sta avvenendo quindi quel che sta scritto:
chi ama la sua vita la perderà. La metanoia risiede proprio in questo, e
per quel po’ di Vangelo che ha letto egli lo sa bene e se lo ripete: per
essere davvero liberi e felici bisognerebbe saper rovesciare questi
valori, preferire le cose amare alle dolci, voler perdere la vita per
conquistarla.

La città duecentesca – anche una città di modeste proporzioni come
Assisi – squadernava senza dubbio sotto gli occhi dei suoi abitanti lo
spettacolo della miseria, della malattia, dell’abiezione. Fuori, sulle
strade del contado, tale spettacolo era nascosto negli ospizi o raccolto
sotto i portici dei santuari; ma in città non c’erano strada, piazza,



gradino di chiesa o di fontana pubblica che non lo sciorinassero
davanti a tutti.

E, fra gli spettacoli più infami, il più atroce era la vista dei lebbrosi.
Un motivo religioso-culturale profondo presiedeva senza dubbio a
questo orrore: la lebbra è rappresentata nella Bibbia come una malattia
particolarmente impura, intesa a livello esegetico come segnale della
malattia che attacca e riduce in brandelli l’anima. La lebbra è il peccato
e il segno visibile di esso nel mondo. Se quindi ogni malattia veniva
considerata simbolo e al tempo stesso punizione del peccato, il malato
era oggetto di devozione in quanto figura del Cristo sofferente sulla
croce per i peccati di tutti; ma il lebbroso era per così dire figura del
peccatore assoluto, senza possibilità di remissione. Il lebbroso era per
eccellenza l’escluso, l’emarginato, la vergogna da nascondere e al
tempo stesso il pericolo da allontanare dalle dimore dell’uomo. La sua
veste penitenziale bigia o nera, della stoffa più grossolana, veniva
contrassegnata da vistosi distintivi gialli o rossi che ne rivelavano fin
da lontano la condizione; in più, quando vagava per mendicare era
obbligato a suonare ininterrottamente una campanella o ad agitare
una raganella di legno che segnalasse la sua presenza. I tratti sfigurati
del suo volto, quando il male raggiungeva lo stadio avanzato e le
cancrene purulente dei suoi arti, facevano di lui un morto vivente. Nel
XIII secolo, quando in conseguenza dei più intensi rapporti con
l’Oriente mediterraneo i casi di lebbra erano diventati più frequenti –
e s’ignorava del tutto che tale malattia è scarsamente contagiosa, salvo
nella fase iniziale –, si era preso a concentrare questi infelici in speciali
cronicari, detti «lazzaretti», che definire ospedali sarebbe un impudico
eufemismo. Si trattava di immondi ghetti rinchiusi nei quali gli
ammalati vivevano di elemosina aspettando la fine. È vero che ogni
tanto anche a loro capitava qualche episodio nobilitante: durante le
crociate i cavalieri lebbrosi avevano addirittura fondato un loro
Ordine, ovviamente detto «di San Lazzaro», caratterizzato da una
veste a livide strisce gialle e verdi; e il giovane re Baldovino IV di
Gerusalemme, lebbroso, aveva al principio degli anni Ottanta del XII
secolo inflitto al Saladino alcune sonore sconfitte guidando le sue
schiere adagiato sulla sua lettiga di morente. Ma tutto ciò non bastava



a riabilitare la categoria dei colpiti dalla più spaventosa e irrimediabile
fra le malattie della Cristianità.

Se poteva capitare che qualunque tipo di ammalato fosse
episodicamente oggetto di irriverenza, di antipatia o di indifferenza,
era quasi normale che nei confronti dei lebbrosi si palesasse un odio
che aveva senza dubbio le sue radici nella paura del contagio, ma che
si giustifica soprattutto col terrore che le loro figure cadaveriche
provocavano. Durante il Trecento, in occasione di alcune epidemie,
lebbrosi ed ebrei – significativamente accomunati – sarebbero stati
accusati di avvelenare i pozzi. Non va d’altro canto sottovalutato che
lo stato di prostrazione, di nervosismo, di aggressività, proprio di
molti ammalati, specie se vittime di affezioni progressive, era
particolarmente evidente nei lebbrosi. I medici del tempo ne
descrivevano il temperamento come «melanconico», preda della bile
nera: e quindi torvo, irascibile, violento, soggetto all’alternarsi di stati
di atonia e di stati di furore. Insomma, i lebbrosi apparivano anche
come una categoria di ammalati particolarmente «cattivi»: né si riesce
del resto a capire per quale ragione non avrebbero dovuto esser tali. Il
romanzo di Tristano e Isotta, redatto nella seconda metà del XII secolo
dal francese Béroul, ad esempio, descrive un gruppo di malvagi e
sensuali lebbrosi che anelano a metter le loro mani deformate sulla
regina per abusare di lei e trascinarla quindi nella loro stessa
abiezione, renderla compartecipe della loro condanna.

Vicino ad Assisi c’erano alcuni lebbrosari: uno, famoso, presso la
chiesa di San Lazzaro in Arce; e altri due nella piana sottostante la
città, quelli di Santa Maria Maddalena e di San Salvatore. Il Concilio
Lateranense III del 1179 aveva anche stabilito che gli infelici contagiati
da quel tremendo male disponessero di chiese e di cimiteri propri.

Francesco aspettava un segno. Non aveva abbandonato il lavoro
presso il fondaco paterno, che anzi doveva svolgere con coscienza e
competenza. Era però scosso, inquieto: il padre se ne rendeva conto.
Fu probabilmente anche per questo che – dopo avergli permesso il
viaggio cavalleresco per la Puglia, che si era arrestato a Spoleto – gli
consentì anche un’altra esperienza, del resto a quel tempo consueta: il
pellegrinaggio ad limina Apostolorum, a Roma. La data di



quest’episodio – che dev’essersi concluso entro lo spazio di pochi
giorni – è imprecisabile, ma siamo evidentemente in quella seconda
metà del 1205 nella quale si addensano gli eventi principali che
segnano la sua conversione. Il figlio di Pietro Bernardone si era recato
a Roma, e anche lì aveva dato prova della sua liberalità e del suo
spirito giullaresco: o, almeno, così potrebbe sembrare. Nella grande
basilica di San Pietro, sorpreso e indignato dalla taccagneria delle
offerte dei pellegrini, aveva gettato a piene mani tutto il suo denaro
attraverso la griglia della confessio, sulla tomba dell’Apostolo: un gesto
evidentemente premeditato, perché i pellegrini non viaggiavano mai
con troppo denaro indosso. Poi, sui gradini della grande chiesa, aveva
tirato da parte un mendicante, aveva scambiato i suoi abiti con lui –
un altro gesto nel quale si avverte l’eco di un racconto cavalleresco o
di storie come quella di sant’Alessio, tornato a casa propria in abiti da
pellegrino e vissuto in incognito presso i familiari – e si era messo a
mendicare chiedendo l’elemosina in francese. Perché in francese? Per
vincere con il ricorso allo schermo della lingua straniera la vergogna
di un gesto che ancora non gli era familiare e gli sembrava
degradante? Per il solito gusto dell’originalità? Per adeguarsi ai
moduli giullareschi che il suo stesso travestimento gli suggeriva? Per
confondersi con i molti pellegrini d’Oltralpe?

Quel pellegrinaggio fu comunque la prima esperienza religiosa
formalmente intensa della sua vita. E lì egli sperimentò, insieme, due
cose che in seguito gli sarebbero state care: la vita mobile, senza fissa
dimora, e la mendicità. Si sarà forse chiesto se queste esperienze erano
poi troppo lontane da quelle di quei «poveri cavalieri» di cui
trattavano certe chansons.

Poco prima di questo episodio – o poco dopo, come dal canto
nostro ameremmo supporre, ma la cronologia è incerta –, ne era
accaduto un altro. Francesco cavalcava per la pianura d’Assisi quando
gli si parò dinanzi un lebbroso: quanto egli temeva di più, quel che da
sempre lo riempiva di orrore. Il primo impulso fu senza dubbio quello
di tirar bruscamente le redini, far voltare il cavallo e fuggire di gran
carriera. E chissà che a fermarlo, sulle prime, non sia stato una specie
di orgoglio cavalleresco, magari di rimorso – è possibile che durante la



battaglia di Collestrada, dov’era stato catturato nel 1202, fosse
fuggito? –, unito forse al pudore profondo e al delicato timore che
l’immagine di quella fuga umiliasse ancora di più lo sventurato che gli
stava dinanzi. Era quello il momento di affrontare il nemico, se voleva
davvero diventar cavaliere del Cristo: e il nemico era se stesso, il suo
orrore per la sofferenza, il suo ribrezzo per le piaghe purulente
dell’ammalato. Il nemico era la paura.

Forse, la cosa più dura fu vincere il lezzo che promanava dalla
vicinanza di quegli stracci infetti, di quel povero corpo non lavato. La
pittura gotica ce l’ha ripetuto all’infinito: dinanzi allo spettacolo del
disfacimento dei corpi, il bel cavaliere si tappa il naso. Francesco
invece scese da cavallo, porse al lebbroso del denaro, lo abbracciò e lo
baciò.

Non sappiamo che cosa sia accaduto dopo: se risalì
precipitosamente a cavallo, se fu l’ammalato a indietreggiare
interdetto, se rimasero qualche istante a guardarsi negli occhi,
imbarazzati e commossi entrambi. Qualche fonte si affretta ad
avvertirci che quel lebbroso era in realtà Gesù, che difatti scomparve
immediatamente dopo il bacio, e che un sogno – un altro sogno, al
solito… – lo avrebbe poi rivelato al santo. Ma che il lebbroso fosse
Gesù, che non potesse essere altri se non lui, Francesco lo sapeva:
stava senza dubbio meditando profondamente, in quei giorni, sul
Vangelo, e il «Discorso della Montagna», le «Beatitudini», non
lasciano adito al dubbio. Alla fine dei Tempi, il Signore avrebbe
potuto dire a Francesco di Pietro Bernardone: «Ero lebbroso sulla via
di Assisi, e tu non mi hai abbracciato».

Per questo il buon vassallo aveva arrestato il suo impulso alla fuga,
per questo era sceso da cavallo: l’aveva ben riconosciuto, sotto gli
stracci, il suo Signore. Perché «non c’è nulla che abbiate fatto a questi
piccoli, e che non abbiate fatto a me».

È facile passare dall’altra parte. Francesco sta per perdere quella
vita che idolatra e che ormai non riesce più a entusiasmarlo né a
soddisfarlo. Ma è stato sufficiente che se la sia gettata dietro le spalle
come un vecchio mantello, ed ecco: se l’è ritrovata fra le mani,
splendida e lucente come la perla alla quale – sta scritto – il Regno dei



Cieli somiglia.
L’avrebbe ricordato più tardi, in punto di morte, redigendo per i

suoi frati il Testamentum:

Il Signore ha dato a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza in
questo modo: quando ero nel peccato, mi sembrava ripugnante sopportare la
vista dei lebbrosi; e il Signore stesso mi portò da loro e sperimentai con loro la
misericordia. E mentre mi allontanavo da loro, ciò che mi sembrava ripugnante si
è mutato in me in dolcezza dell’anima e della carne. Poi mi trattenni ancora per
un poco e uscii dal mondo. 10

Tanto serena chiarezza non ha bisogno di commenti. Basti qualche
sobrio cenno atto a chiarire qualcosa su cui noialtri moderni
potremmo equivocare. L’espressione «ero nei peccati», che va vista in
correlazione stretta con quella «uscii dal mondo», indica
semplicemente il vivere una vita improntata ai valori terreni e da essi
condizionata. La conversio, cioè la trasvalutazione dei valori, avviene
proprio a partire dal provvidenziale incontro con quegli orribili
sofferenti che sono i lebbrosi. È da allora che la vita e i suoi contenuti
mutano completamente di segno, e quel che un tempo sembrava
amaro diventa dolce. È probabile che il giullaresco rovesciamento dei
valori mondani – le pezze di panno miserabile accanto ai ricchi tessuti,
l’intronizzazione burlesca del rex unius diei – abbia costituito una
specie di tirocinio carnevalesco alla metanoia, così come le fantasie
cavalleresche, guidando il giovane verso sogni di eroismo e di gloria,
lo hanno a poco a poco abilitato alla suprema disciplina della vittoria
su se stesso, quella in cui consiste appunto la militia Christi. Ma il
nucleo vero e profondo della scoperta di Francesco non sta qui: e non
sta neppure nella pur fondamentale istanza di espiazione per sé e di
carità per il prossimo (il «fare penitenza», l’«usar misericordia»), che
tuttavia rappresenta l’immediato effetto di quella scoperta. Esso
risiede, semplicemente, nell’individuazione della concretezza e della
realtà del messaggio di Gesù Cristo attraverso il Vangelo, della sua
proponibilità come modello di vita da seguire in ferma e strettissima
fedeltà; e dunque nel rifiuto – che ne consegue – dei valori correnti nel



mondo, dei criteri e degli strumenti secondo i quali e con l’aiuto dei
quali esso vive e giudica. Alla sconvolgente testimonianza d’amore
che il Cristo-Dio offre all’uomo accettando di morire sulla croce per
lui, Francesco risponde con la totale, assoluta e concretamente
continua dedizione della sua vita; da quando ha posato le sue labbra
sul volto deformato del lebbroso, il figlio di Pietro Bernardone ha
formulato con pienezza una dichiarazione d’amore definitivo e
incondizionato al Cristo sulla croce, un fermo, irreversibile proposito
di denudarsi per seguirlo. La sfida alla paura del contagio e della
morte (il nemico immediato, il primo che si è fatto incontro al
cavaliere del Cristo e che egli ha dovuto abbattere nel suo torneo
spirituale) non è stata in realtà che un alto e profondo fiat voluntas Tua
pronunziato fra gli olivi della piana d’Assisi a memore similitudine
dell’altro, più alto e profondo ancora, pronunziato fra gli olivi del
Gethsemani.



V
«In guerra del padre»

Pochi – tra loro un romanziere, Riccardo Bacchelli – si sono interessati
alla figura di Pietro Bernardone e hanno cercato di guardare oltre gli
scarni stereotipi delle fonti. Certo, esperimenti del genere sono
storiograficamente parlando rischiosi: e difatti gli storici – anche i più
sensibili e attenti: e magari proprio perché tali – non se la sono sentita.
Così, l’immagine di lui che ci è stata concordemente e distrattamente
tramandata è quella dell’uomo duro, ambizioso, avaro, che nel grande
affresco giottesco della rinunzia agli averi paterni sembra sul punto di
scagliarsi furente sul figlio mentre parenti e amici, attorno a lui, lo
trattengono preoccupati. Una scena di vita mediterranea, un po’ da
sceneggiata napoletana: e sembra di sentire le urla, le imprecazioni, i
singhiozzi.

In realtà, Pietro non dev’essere stato – schemi agiografici a parte –
un padre né peggiore, né meno comprensivo di molti altri del suo
tempo. Aveva puntato molto su quel figlio dalla fantasia un po’
troppo accesa, che tuttavia doveva aver sostanzialmente risposto
bene, in famiglia come nel fondaco, alle sue speranze; aveva
incoraggiato le sue amicizie aristocratiche (e in ciò forse la moglie gli
aveva dato man forte), per quanto probabilmente gli sembrassero un
po’ troppo dispendiose né gli andasse troppo a genio il far le spese
delle cene d’un mucchio di sfaccendati che magari sogghignavano alle
sue spalle; e chissà che non si sia mai chiesto se per caso il figlio, cui
piacevano tanto i cavalieri, non si vergognasse un po’ di lui per
quanto mostrasse di apprezzare molto i suoi soldi; e chissà che,
chiedendosi ciò, non abbia avuto qualche ragione. Ma era questo –
avrà ripetuto a se stesso – lo scotto da pagare per un’ulteriore ascesa
della famiglia: i nipoti di Francesco di Pietro avrebbero portato spada



e sproni dorati, avrebbero cacciato col falcone sul polso e nessuno si
sarebbe ricordato che il loro avo prestava a usura e trafficava in panni
di Francia.

Per questo il mutamento di carattere del figlio prediletto – ne aveva
almeno un altro, Angelo, che stava forse però in disparte e invidiava
un po’ il fratello – lo colse di sorpresa e lo lasciò prima incredulo, poi
interdetto, quindi lo fece montare su tutte le furie. Francesco aveva
avuto il tempo di fare un buon tirocinio in famiglia e nell’azienda
paterna; nel 1202, quando ventenne era partito per la guerra di
Perugia, aveva già dimostrato di saperne tener le redini nelle mani.
Poi, però, c’erano state guerra, prigionia, malattia: il padre che si
sentiva andar avanti con l’età e la cui salute declinava aveva dovuto
reggere ancora tutto sulle sue spalle per altri due o tre lunghi anni,
mentre sperava di poter già – a quel punto – ritirarsi e godersi in pace
i frutti delle sue fatiche. Ma ora anche la malattia era passata: e
quell’inquietudine, quella svogliatezza, quella svagatezza, Pietro
proprio non le capiva. Tanto più che forse fino ad allora Francesco non
aveva mai dato segni particolari di sentirsi attratto dalle cose religiose.
Se così fosse stato, il buon mercante – che senza dubbio era a sua volta
timorato di Dio – avrebbe potuto in fondo farsene una ragione: inoltre
avere un figlio magari canonico della cattedrale o monaco benedettino
non sarebbe stato né indecoroso né inutile per la famiglia. Quello,
però, girava senza meta per la campagna e si commoveva dinanzi a
tutti i poveracci: che senso poteva avere tutto ciò? Dovette così farsi
strada a poco a poco nel padre la convinzione che il figlio, già
naturalmente disposto alle fantasie e ai sogni a occhi aperti che da
ragazzo aveva sfogato in costose giullarate, non avesse retto alle prove
del campo di battaglia e del carcere: gracile, impressionabile, debole di
carattere, doveva aver ceduto a una forma innocua ma irreversibile di
follia.

Cerchiamo di considerarla «dall’altra parte», questa faccenda
dell’incomprensione paterna. Francesco, che conosciamo di indole
allegra ma che probabilmente era sempre stato in realtà un introverso,
non dovette nemmeno tentare di fornire al padre qualche spiegazione.
Tradizionalmente si ripete che aveva maggior confidenza con la



madre: può darsi che con lei abbia cercato di comunicare, se vogliamo
credere a quel che ci dice Bonaventura. Ma la chiave di tutte le sue
stranezze, la scelta di seguire e di imitare in tutto la vita di Gesù, non
poteva per ora rivelarla in modo convincente. Oltretutto, quale Gesù?

Infatti, l’incontro con il lebbroso – cui pare avesse fatto seguito una
serie di visite al lebbrosario di San Lazzaro in Arce – gli aveva sì
rivelato come in una folgorazione la via da seguire: ma non gli aveva
certo indicato i modi per farlo. Sequela Christi, la chiamavano i teologi
e i mistici: ma Francesco, che non era l’una né l’altra cosa, che non
possedeva nessuna specifica cultura scritturale o ecclesiastica, che non
aveva mai frequentato con una qualche assiduità ambienti religiosi,
che cosa ne sapeva del Cristo?

I laici del suo tempo ne avevano un’idea – molto vaga – a tre livelli:
evangelico, sacramentale, iconico. Il primo, il Cristo del Vangelo, era
conosciuto veramente poco. Le Scritture non si potevano leggere
direttamente in latino, se si era laici: anzi, il leggerle, il volerle
commentare, il dare anche semplice prova di conoscerle con un
minimo di profondità, era indizio – quando ciò veniva riscontrato in
qualcuno che non era un religioso – di appartenenza a una qualche
setta ereticale. Erano difatti gli eterodossi a pretendere di conoscere e
addirittura di leggere direttamente, commentare e predicare le
Scritture: i buoni cristiani sapevano approssimativamente qualcosa
del Vangelo che sentivano, più o meno bene spiegato alla messa
secondo l’ordine di letture previsto nella sequenza calendariale
dell’anno liturgico, da preti i quali erano sovente a loro volta
abbastanza ignoranti e la cui pessima taciturnitas era tristemente nota.
Il Cristo sacramentale era certo più chiaro e noto: per quanto i laici
non si avvicinassero sovente all’eucarestia, si sapeva che la
consacrazione trasformava realmente pane e vino nel corpo e nel
sangue di Gesù. Era impossibile capire come questo mistero si
verificasse: ma esso era assoluta realtà, costituiva il dono meraviglioso
lasciato dal Salvatore agli uomini in Sua memoria e bisognava essere
dei maledetti eretici o dei cani infedeli per mettere in dubbio tale
ineffabile verità. Il secolo XIII è peraltro quello della devozione
eucaristica e dei miracoli eucaristici per eccellenza. Francesco, dal



canto suo, ne sarebbe stato sempre profondamente commosso: e la
devozione eucaristica è una delle basi della spiritualità francescana.
Ma dal Cristo evangelico conosciuto a brani, con qualche incertezza e
nebulosità, o dal Cristo dell’altare avvicinato e magari amato nel
mistero eucaristico, era difficile attendersi indicazioni immediate sul
da farsi.

Restava il Cristo delle immagini. In una società ancora largamente
analfabeta, Egli era forse quello che più direttamente riusciva a
parlare al cuore del fedele. Qualche notizia e qualche insegnamento
venivano assunti attraverso gli affreschi, le vetrate e le sculture delle
chiese, la Biblia pauperum: ma ciò doveva comportare anche un po’ di
confusione in più, dato che la liturgia ecclesiale usava i Vangeli
canonici, mentre gli artisti s’ispiravano spesso agli apocrifi. Quanto
alle immagini del Salvatore, v’erano almeno tre forme iconiche
fondamentali molto note: il Cristo-Bambino della Natività, che
Francesco poteva ammirare in grembo a Maria anche nella lunetta del
grande portale del duomo di San Rufino; il Cristo in Maestà, che siede
sul trono nel giorno del Giudizio come Re e Giudice; e il Cristo
crocifisso. L’arte romanica sottolineava, nei tre casi, il dato comune
della regalità, concepito più per ammonire e magari atterrire che non
per commuovere. Ma l’immagine del crocifisso non era così comune
come sarebbe poi divenuta – e lo sarebbe divenuta, fra l’altro, proprio
grazie a Francesco: sovente la croce era un simbolo trionfale, un
gioiello gemmato o sagomato in forma di Albero della Vita, e non
portava appesa la figura di Gesù. Vero è che ormai si cominciavano a
dipingere tavole cruciformi al centro delle quali il Cristo, nudo e
piagato, campeggiava con occhi vigili e spalancati (il Christus
triumphans, che vince la morte) o con occhi chiusi e un atteggiamento
del corpo più abbandonato (il Christus patiens, che con le sue
sofferenze rammenta all’uomo i peccati che Lo hanno portato sulla
croce). Tuttavia in Italia la forma più nota di crocifisso era quella
esemplata su una celebre e veneratissima immagine-reliquiario,
famosa per i suoi miracoli e meta di pellegrinaggi da tutta Europa: il
Santo Volto del duomo di Lucca, dove il Cristo è raffigurato come
esente da qualunque traccia di dolore e in tutta la pienezza della sua



regalità divina: una corona imperiale gli cinge la testa, una ricca
clamide lo copre dal collo ai piedi.

Nel suo inquieto vagabondare Francesco si diresse un giorno verso
la chiesetta diroccata di San Damiano, a mezza costa del Subasio. Era
una chiesa molto malandata, ma ancor officiata da un vecchio e
povero prete; in quei tempi di forte movimento urbanistico doveva
accadere spesso che le chiese di campagna, anche immediatamente
vicine alla città, restassero vuote di fedeli e cadenti mentre, all’interno
delle mura, si elevavano nuovi splendidi templi. La chiesa – stando a
come ce la descrive Giotto nel suo ciclo di affreschi – era una
basilichetta con presbiterio, altare e abside. Il tetto e parte delle mura
erano crollati. Sull’altare era sospesa una tavola dipinta sagomata a
forma di croce. La tradizione vuole che quel «crocifisso di San
Damiano» fosse il medesimo che oggi è conservato in Santa Chiara.
Aveva – e ha – l’aspetto del Christus triumphans; due occhi scuri
bizantinamente immensi e profondi incorniciati da una capigliatura
nera e un corpo levigato, affisso alla croce per mezzo di quattro chiodi
ma assolutamente privo di segni di sofferenza. Francesco entrò
devotamente in quella chiesetta, meditò sulle sue rovine, s’inginocchiò
dinanzi a quel Gesù dagli occhi ardenti e cominciò a pregare.

«Francesco, va’, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in
rovina.» 1 Così riferisce Tommaso nella sua seconda versione della Vita
di Francesco, il Memoriale. Un miracolo, una sacra immagine che parla,
che chiama per nome il fedele, che gli affida un compito. Una visione
miracolosa? Un sogno narrato come se fosse stato vissuto a occhi
aperti, magari addirittura ricordato in quei termini dal protagonista?
Un’allucinazione? Un racconto allegorico nel quale, sotto la forma
prodigiosa della visio, chi narra di averla avuta vuole in realtà
esprimere nella maniera più forte e intensa la perentorietà dell’ordine
ricevuto?

Sta di fatto che il cronista, nella redazione del 1228-29 del suo testo
biografico, aveva raccontato l’episodio in tutt’altra maniera. Dopo la
rinunzia a partire per le Puglie, il giovane si era disamorato alla vita
lieta di Assisi e alla mercatura: e, su questo, le fonti forniscono la loro
ricca e varia aneddotica, mettendo insieme le varianti della quale sono



stati in molti a costruire un colorato collage. Meglio seguire una strada
diversa, cominciando con l’attenersi a quanto Tommaso riferiva a
pochi mesi dalla scomparsa di Francesco, sotto il vigile controllo del
papa e di frate Elia. A un amico fedele (si è avanzata l’ipotesi fosse il
futuro frate Leone…) egli confessava i suoi crucci in lunghe
conversazioni che interrompeva soltanto per pregare in una grotta
presso la città. Finalmente, un giorno, il Signore gli aveva
misteriosamente rivelato come comportarsi. Da allora, cessato di
tormentarsi con la memoria dei suoi peccati e con i dubbi per il
presente, aveva riacquistato tanta letizia che gli amici gli chiedevano –
e questo già lo sappiamo – se per caso non volesse prender moglie.
Poi, un giorno, inaspettatamente, aveva caricato il cavallo di preziosi
panni di scarlatto, era corso sino a Foligno, ivi aveva venduto tutto –
cavallo compreso – e se n’era ritornato verso Assisi, pensando
intensamente a come destinare in qualche pia opera quel denaro.
Rientrando in città si era avvicinato alla vecchia, fatiscente chiesa di
San Damiano e, baciate le mani al povero sacerdote che lì viveva,
aveva tentato di fargli accettare per i bisogni suoi e della sua chiesa la
somma ricavata dalla vendita di Foligno, che non doveva essere cosa
dappoco. Naturalmente, il prete non si fidava: oltretutto conosceva
Francesco e, sapendolo membro di quelle liete brigate giovanili che
amano scherzare, temeva una burla; in più – aggiungiamo – aveva
paura delle conseguenze di un eventuale gesto magari generoso ma
irresponsabile del figlio di un grosso mercante, uomo certo –
quest’ultimo – poco amante degli scherzi (specie se c’era di mezzo il
suo denaro!) e in grado di far valere anche in modo brutale i suoi
diritti. Allora Francesco avrebbe con disprezzo e noncuranza gettato
nel vano di una finestra della chiesa il sacchetto delle monete che non
era riuscito a far accettare e si sarebbe stabilito nelle vicinanze
cominciando un primo esperimento di vita eremitica. Là, più tardi,
sarebbe venuto furibondo a cercarlo il padre – aveva dunque pur
qualche motivo di temerlo, il buon prete di San Damiano! – con i
parenti e i vicini, ma Francesco sarebbe riuscito a eludere,
nascondendosi, le loro ricerche.

Questa versione dei fatti, che sa effettivamente di cronaca vissuta e



di scandalo cittadino di cui la gente aveva magari parlato a lungo,
sarebbe stata profondamente rimaneggiata più tardi. La Legenda trium
sociorum ad esempio, espressione della testimonianza degli amici e
collaboratori più stretti di Francesco e fautori del rispetto più rigoroso
della sua volontà e della regola, taceva l’episodio della vendita di
Foligno – una questione un po’ imbarazzante: in fondo il giovane, sia
pur con tutte le più buone e generose intenzioni, si era appropriato di
cose del padre senza il suo consenso – per introdurre al suo posto il
mistico colloquio con il crocifisso direttamente collegandolo ai giorni
di smarrimento e di pianto sui propri peccati nonché di confidenza
con il misterioso «amico». L’elemosina al prete di San Damiano,
giustificata dalla raccomandazione di usare il denaro offerto per
acquistare olio da ardere nella lampada dinanzi all’immagine che gli
aveva parlato, sarebbe stata una conseguenza della rivelazione avuta
dal crocifisso e non sarebbe stata accompagnata da quella drammatica
discussione riferita da Tommaso: il denaro offerto da Francesco
sarebbe stato puro, nel contesto del loro racconto, da qualunque
origine discutibile. 2

A sua volta Tommaso, evidentemente convinto di questa nuova
versione dei fatti da lui ignorata all’atto della prima stesura della Vita,
l’accettò come abbiamo visto con entusiasmo: e fornì un nuovo
racconto, poi seguito da Bonaventura da Bagnoregio e divenuto per
così dire «canonico». Francesco, ascoltato il comando di Gesù, percepì
in se stesso un’ineffabile trasformazione e da allora si pose con intenso
zelo a riparare la chiesa. Donò frattanto del denaro al sacerdote che lì
abitava affinché esso fosse impiegato per le prime spese: anzitutto
l’olio per una lampada che avrebbe dovuto ardere dinanzi
all’immagine che gli aveva parlato. Altrove è detto che da questo
edificio sarebbe poi passato a lavorare ad altri, sempre diroccati.
Frattanto egli faceva della crocifissione di Gesù il centro della sua
meditazione: non riusciva a pensare ad altro, e prorompeva di
continuo in calde lacrime. A commuoverlo era naturalmente il
pensiero dei tormenti indicibili che il Salvatore aveva accettato di
sopportare per amore dell’uomo; ma anche e soprattutto la sempre
più approfondita consapevolezza dell’entità di quest’amore. In altre



parole – diremmo noi – non gli era accaduto niente di speciale: salvo
che egli aveva cessato di essere un cristiano come un po’ tutti gli altri,
che accettava il mistero dell’amore e della passione come una vecchia
e sia pur verissima storia da confinare tra le mura delle chiese o nei
recessi della mente e alla quale rendere omaggio soltanto durante le
feste comandate o nei momenti di intimo abbandono. No: Francesco
ha in un istante brevissimo e fondamentale della sua vita intuito la
sconvolgente profondità del mistero dell’Incarnazione, vi ha aderito
con tutto se stesso, e da quel momento la sua vita è cambiata
semplicemente perché non poteva non cambiare.

Ma Tommaso da Celano e più tardi Bonaventura da Bagnoregio
avevano ciascuno le loro belle responsabilità, ed erano obbligati a
pesare bene le parole che scrivevano. Le loro versioni della biografia
di Francesco dovevano sottolineare come il Povero d’Assisi avesse in
ogni istante della sua esistenza fedelmente servito la Chiesa e come
essa lo avesse fin dal principio compreso e apprezzato. I «Tre
Compagni», i frati del cosiddetto «gruppo di Greccio» che non erano
particolarmente entusiasti della piega che le cose dell’Ordine avevano
assunto dopo il «transito» del Padre, preoccupazioni del genere ne
avevano in misura molto minore; anzi, ne avevano semmai di segno
differente. Quindi, essi potevano tranquillamente affermare che
Francesco, ascoltando il Signore che gli ordinava di restaurare la sua
casa, avesse in un primo tempo pensato al fatiscente edificio nel quale
in quel momento si trovava: il contribuire materialmente al restauro
dei sacri edifici era peraltro una delle attività più consuete alle quali si
davano penitenti e pellegrini. Ma qui, secondo i suoi primi compagni,
egli aveva frainteso: ché, in realtà, il Signore parlava della Chiesa
come istituzione. Era stato lui stesso a parlar loro di quel
fraintendimento, che implicava un giudizio morale magari non
espresso e perfino neppure cosciente, ma comunque negativo nei
confronti della situazione presente della Chiesa?

Tommaso, con molta prudenza, non accenna dal canto suo nella
seconda redazione della Vita ad alcun fraintendimento; e
Bonaventura, con molta circospezione, osserva che la Parola divina si
riferiva «principalmente [principalior intentio verbi] a quella Chiesa che



il Cristo acquistò col suo sangue». 3 Egli pone l’episodio della vendita
di Foligno dopo il mistico colloquio col crocifisso, ma prosegue
affrettandosi a precisare che l’avarissimo padre avrebbe recuperato
tutto il suo fino all’ultimo centesimo, mentre Francesco faceva le sue
prime prove eremitiche dimorando insieme col povero prete di San
Damiano o comunque mantenendosi in contatto con lui. Evidenti le
preoccupazioni del Doctor Seraphicus: anzitutto, evitare un’eccessiva
sopravvalutazione del fatto che la Chiesa avesse in quanto istituzione
bisogno di grossi restauri, ché l’insistere su ciò sarebbe equivalso a dar
ragione a quei gruppi radicali, a quei non-conformisti, addirittura a
quegli eretici i quali sostenevano che bisognava con urgenza e in
profondo reformare deformata, ricondurre la Chiesa a quella primitiva
spiritualità e a quell’originaria povertà dalle quali aveva tralignato a
causa del prepotere pontificio e della mondanità dei ricchi e potenti
prelati; e poi, attenuare l’impressione che Francesco avesse fatto i
primi passi sulla strada della perfezione da solo, senza il minimo e sia
pur discreto appoggio di un ministro del culto che ne avrebbe
salvaguardato l’ortodossia. Beninteso, i seguaci più rigorosi di
Francesco non condividevano nessuna di queste due preoccupazioni:
al contrario, essi stessi erano ben convinti che nella Chiesa si
dovessero in modo radicale reformare deformata e che la proposta del
loro ispiratore e maestro fosse proprio quella a ciò più opportuna; e di
essa intendevano esaltare per intero la portata originale, innovatrice,
carismatica, mettendola al riparo da interpretazioni riduttivamente
istituzionalistiche.

Introducendo nel loro racconto l’episodio del colloquio con il
crocifisso, i «Tre Compagni» non inventavano presumibilmente nulla:
essi utilizzavano un racconto tramandato loro sul serio da Francesco –
ma ignoriamo in quale forma – e poco noto se non addirittura fino ad
allora segreto; ma facevano scivolare al suo interno una loro
valutazione, che cioè egli avesse in un primo tempo frainteso il
messaggio scambiando le chiese in muratura con la Chiesa come
istituzione. Il giovane assisano era abbastanza esperto delle cose del
mondo – e certo non gli erano ignote le critiche che vari gruppi di
cristiani non-allineati, molto presenti anche nel ducato spoletino,



rivolgevano alla Chiesa – per inciampare così maldestramente in un
tanto grossolano equivoco. Oltretutto, il comando del crocifisso di San
Damiano era la risposta alla domanda formulata durante il sogno di
Spoleto, il pressante quesito paolino: «Signore, che cosa vuoi che io
faccia?».

D’altronde egli sapeva bene, questo è il punto, di essere un
peccatore e un laico ignorante: e, nel momento stesso in cui si sentiva
chiamato a restaurare la Chiesa del Cristo – reformare deformata –, ed
era come cristiano e come mercante fin troppo consapevole di quanto
essa avesse bisogno di restauri non edilizi bensì morali, si sentiva
anche infinitamente inferiore a quel compito. Ma egli sapeva che
appunto come laico gli spettava anzitutto l’agere, il fare: e il Cristo gli
stava ordinando qualcosa che aveva un significato letterale prima
ancora di averne uno morale e uno allegorico. San Damiano e altre
dimore di Gesù-sacramento cadevano a pezzi mentre a Foligno lo
scarlatto costava una fortuna e in Assisi si dilapidavano grandi
somme in feste notturne; v’erano uomini ben nutriti e abbigliati di
ricche vesti e altri – il corpo dei quali era stato creato a immagine di
Dio ed era tempio di Dio Vivente non meno di quello dei primi – che
trascinavano nella polvere delle strade la loro fame, i loro stracci, le
loro piaghe. L’aveva già detto, qualche decennio prima, il più sublime
e terribile araldo della povertà monastica, Bernardo di Clairvaux: la
Chiesa di Dio splende d’ornamenti, ma è nuda nei suoi figli più
miseri. E il Primo Povero era appunto Lui, il Cristo crocifisso, effigiato
nudo sull’altare di una chiesa il cui tetto scoperchiato Lo esponeva alle
intemperie; Lui, la Luce del Mondo che mancava perfino dell’incerto
lume d’una lucerna a olio.

Bisognava quindi agere, fare qualcosa e farlo subito. Francesco
avrebbe potuto mettere la sua abilità di giullare al servizio di qualche
causa cristiano-popolare o ereticale, avrebbe potuto cominciare a
percorrere le vie della sua città o di quelle vicine predicando contro il
malcostume e la corruzione del clero; avrebbe potuto far propria una
delle tante forme della protesta di allora, tutte grondanti santità di vita
e superbia di cuore. E intanto il crocifisso di San Damiano avrebbe
continuato a bagnarsi di pioggia, il suo povero prete a languire di



fame tra le rovine della sua chiesa, i lebbrosi di San Lazzaro in Arce a
rimuginare il loro allucinato odio contro tutto il genere umano mentre
tentavano di sottrarsi alle sassate dei ragazzi d’Assisi.

No. In un’intuizione – di quelle che in un istante squarciano un
abisso a penetrare il fondo del quale la ragione impiegherebbe
inutilmente una vita – Francesco, che non sapeva nulla di teologia,
comprese che essere cristiani significa anche essere disponibili a
ricevere l’onore di venire associati alla Passione del Cristo: per quanto
tale onore possa spaventare. E il Cristo aveva chiamato lui, proprio
lui, Giovanni di Pietro di Bernardo detto Francesco, anch’egli giovane
ricco al pari di quello del Vangelo: a differenza del quale, tuttavia, egli
sentiva in se stesso la forza di rispondere un sì pieno e assoluto alla
chiamata. Da ora in poi, una parte di quella pioggia l’avrebbe presa
lui; un po’ di quella fame l’avrebbe provata lui; alcuni di quei sassi li
avrebbe ricevuti sulla sua schiena. Dovunque il Signore dell’Universo
fosse stato ancora flagellato, insultato e crocifisso, lui – Francesco di
Pietro, aspirante cavaliere – gli sarebbe stato accanto come scudiero.
Non erano forse ben in vista, gli scudi, nel sogno rivelatore? E le
chansons non raccomandano al buon vassallo di fare scudo col proprio
petto alla vita del suo signore? 4

Questo rilucente proposito cavalleresco urtava, tuttavia, con le
condizioni esterne in cui avrebbe dovuto attuarsi. Niente eroismo, in
esse: al contrario, povertà e abiezione. Chissà se Francesco conosceva
la trama del Lancelot di Chrétien de Troyes. Lancillotto del Lago
accetta per amore della regina Ginevra di perdere ogni onore: lui,
perfetto fra i cavalieri, raggiunge l’estrema perfezione amorosa nel
sacrificio di quanto un cavaliere ha di più caro. Si adatta a salire sulla
carretta dei condannati a morte – le Chevalier de la Charrette, lo
chiameranno da allora –, gesto che lo disonora irreparabilmente. E il
suo massimo onore d’amante risiede appunto in questo massimo
oltraggio a se stesso. Francesco avrebbe scelto a sua volta l’abiezione: e
questa sarebbe stata la sua vera gloria. «So che diventerò un grande
principe.»

A questo punto le variabili negli eventi, proposte dai nostri
informatori, si fanno molte. Nuove stranezze del giovane tornato a



casa, che il padre punisce e che la madre cerca di giustificare; sua vita
più o meno eremitica, che alterna momenti di preghiera in nascondigli
nei dintorni della città a momenti di attività nell’umile riparazione di
chiesette cadenti; infine visita della città da parte di questo matto
ormai lacero, sporco, affamato, che i ragazzi attaccano a sassate come
si fa non con quei folli eleganti e gentili che sono i giullari, ma con i
disgraziati impazziti e tornati quasi uomini dei boschi (l’uomo
selvatico è una figura diffusa del folklore medievale), privi ormai di
qualunque dignità e di qualunque diritto al rispetto. Allora il padre,
fuori di sé dalla rabbia e dalla disperazione, lo cattura e lo fa
incatenare in casa, proprio come si fa con i pazzi; ma la madre gli
permette di fuggire, e Francesco torna alla sua vita eremitica.

Il racconto, per quel che se ne può capire dal confronto tra le
discusse fonti, prosegue oscuro e contraddittorio. Bonaventura
sostiene che il padre – tallonato evidentemente da tutta la famiglia (a
parte madonna Pica, ammettiamolo pure), e soprattutto dal fratello
Angelo che ormai si prendeva forse la rivincita dell’astio per tanti anni
provato quando tutti ammiravano Francesco – si sarebbe alla fine
rivolto al vescovo di Assisi, Guido I, per ottenere che nelle sue mani
Francesco rinunziasse ufficialmente a tutti i beni paterni. 5 È però
molto più probabile, e sarebbe molto più convincente, che Francesco
stesso si sia rivolto per primo al vescovo; o che sia stato il prelato –
uomo sulla moderazione e il fermo buon senso del quale abbiamo
diverse testimonianze – a imporre il proprio arbitrato una volta
venuto a conoscenza di qualcosa di cui, evidentemente, tutta la città
parlava. Ne aveva il diritto: Francesco aveva infatti dato chiare prove
di voler abbracciare nella sua esperienza eremitica lo statuto del
penitente, figura ben precisa e tutelata nel diritto canonico e nella
prassi di quel tempo. Come uomo di penitenza Francesco era un
pauper, e su quelli come lui la Chiesa stendeva la sua protezione: egli
aveva diritto a adire ai tribunali ecclesiastici e a non venir più
considerato un semplice laico.

Pietro Bernardone aveva però una buona freccia al suo arco. Quel
pessimo soggetto, quell’ingrato, quell’incapace fannullone di suo
figlio – giacché era ovvio che pazzo non era per nulla – era anche un



ladro che, con la scusa dell’elemosina, gli aveva rubato del suo: lo
restituisse, dunque.

È ben nota la scena nella quale Francesco adempì al precetto
evangelico secondo il quale chi vuol essere perfetto deve abbandonare
il padre e la madre: pittori e scrittori l’hanno rivissuta più e più volte.
Dinanzi al vescovo e al suo seguito, di fronte alla sua famiglia tutta
schierata contro di lui e al padre impietrito dalla rabbia e dalla
disperazione che gli gonfiano il cuore, egli si spoglia uno a uno di tutti
gli abiti fino a restare completamente nudo: «Finora ho chiamato te
mio padre sulla terra; d’ora in poi posso dire con sicurezza Padre
nostro, che sei nei cieli…». 6

La nudità non è spettacolo scandalizzante, nel Medioevo: non è
quindi per tutelare la decenza, bensì per formulare un segno palese
che sia anche un monito diretto agli astanti – specie ai familiari, alcuni
dei quali potrebbero cedere all’idea di infierire prima o poi con la
violenza su quel loro congiunto –, che il vescovo Guido allarga il suo
piviale per accogliervi Francesco, il quale vi si rifugia fiducioso. Ora,
nessuno può più toccarlo: la Chiesa di Assisi, membro vivente della
Chiesa romana, lo ha accolto nel suo seno; egli è ora al riparo, sotto le
tende di Giacobbe. Francesco non ha ancora altro programma che
continuare a meditare sul mistero della Passione, pensare al suo Gesù,
alleviare le pene di qualche lebbroso, mendicare sassi e calcina per
rattoppare alla meglio i fatiscenti muri di qualche chiesetta
abbandonata. Gli offrono una povera veste, un sagum da contadini: ed
egli la indossa. Nella cronologia dei fatti relativi a Francesco, sempre
molto problematica da stabilirsi, tutto ciò doveva avvenire tra gennaio
e febbraio del 1206: e il clima invernale rende ancora più drammatica
l’esposizione della nudità del figlio di Pietro Bernardone.

In seguito, ormai sancita la sua nuova posizione, Francesco tornò
spesso in Assisi. Mendicava un po’ di cibo e, soprattutto, di olio per le
lampade di San Damiano. Può darsi che non lo prendessero più a
sassate, ora che il vescovo Guido aveva diffidato i cittadini dal farlo e
aveva dichiarato che quel matto del figlio di Pietro era «suo». Certo
molti lo deridevano, lo segnavano a dito, si davano di gomito o
schiamazzavano al suo passare.



Non lo facciamo più forte e coerente di quanto non fosse. A lui
tanto abituato e tanto sensibile alle lodi e all’adulazione, a lui che
aveva ricevuto con naturale e graziosa degnazione – poco tempo
prima – l’omaggio dei mantelli stesi ai suoi piedi, quell’ironia e quel
disprezzo dovettero sulle prime far più male delle sassate. Anche
perché vi avvertiva la meschinità e la malvagità dei falsi amici che per
tanto tempo lo avevano ammirato e onorato controvoglia,
ipocritamente, dal momento che egli era tanto più elegante, tanto più
brillante, tanto più intelligente, tanto più simpatico, tanto più ricco di
loro. Ora l’invidia si vendicava.

Una volta, dinanzi a un crocchio di sfaccendati a lui ben noti
intravisti da lontano, si arrestò titubante. Si vergognava: e, forse
proprio per superare questa vergogna con l’artificioso schermo di una
lingua non sua, forse – chissà – per ribadire che in un modo o
nell’altro egli restava pur sempre il rex iuvenum, poeta e cavaliere,
mosse loro incontro chiedendo l’elemosina in francese. Lo aveva già
fatto, quand’era andato pellegrino a Roma. Ma ora ci mise qualcosa di
più: da come le fonti ci descrivono l’episodio, pare che mendicasse in
versi, che si esprimesse in un linguaggio allusivo e profetico, insomma
che ridiventasse per gli ex amici – o sottolineasse di essere rimasto –
un giullare. Qualcuno dovette ammirarlo per questo; qualcun altro
commuoversi; altri ancora, infine, gli accordarono l’elemosina per
ristabilire comunque le distanze e ribadire che essi, i donatori, erano
ormai – e finalmente – al di sopra di lui, il mendicante. Ma quello
strano episodio dovette rappresentare forse una sua prima, grande
vittoria. Il rex iuvenum, che qualche invidioso aveva salutato come
definitivamente sconfitto, stava cominciando a riconquistare Assisi.

Dicono però che quando il padre lo vedeva passare così lacero,
smagrito, arruffato, sporco, lo coprisse da lontano di terribili
maledizioni. In ciascuna di esse doveva esserci più amore di quanto
non ci sarebbe stato in mille carezze.



VI
«Nessuno mi diceva che cosa dovessi fare…»

Angelo doveva sentirsi, di fronte a Francesco, un po’ come il fratello
buono, saggio, ubbidiente – e, diciamo la verità, un po’ uggioso – della
parabola del Figliol Prodigo. La differenza rispetto a essa era che
Francesco, per prodigo che fosse stato, ormai non sarebbe tornato più
a casa: non ci sarebbe stato il rischio che Pietro Bernardone
ammazzasse per lui il vitello grasso, anche se Dio sa con quale e
quanta gioia l’avrebbe fatto. La consapevolezza di ciò, pur
rassicurando Angelo, gli lasciava dentro anche una certa delusione, un
che d’insoddisfatto e d’irrisolto. Per questo non se l’era sentita – come
forse altri familiari avevano fatto – né di perdonare a quello
scapestrato fratello, né di cacciarselo di mente e far finta che ormai
non esistesse più. Continuava a perseguitarlo; e, così facendo,
continuava a perpetuare dinanzi a se stesso e agli altri la propria
inferiorità. Come una volta che d’inverno, scorgendo Francesco
mendicare infreddolito, mandò a fargli chiedere se volesse vendergli
una libbra di sudore; e si sentì rispondere che, quella merce, era già
tutta impegnata per Chi l’avrebbe pagata molto meglio di quanto lui
non avrebbe mai potuto fare. Una bella e pronta risposta – degna
d’uno degli abili motteggiatori del Novellino – a una fiacca e poco
spiritosa provocazione. Povero Angelo.

Tuttavia, la domanda in sé non era affatto campata in aria. Angelo,
che non doveva brillare per inventiva, non avrebbe altrimenti saputo
formularla. In realtà egli doveva ben sapere quanto Francesco – non a
caso più tardi cantore innamorato del fuoco – fosse freddoloso. Vi
sono al riguardo alcuni episodi qualificanti: dove il freddo entra
proprio come mezzo e strumento di ascesi.

La rinunzia al padre e agli averi paterni venne pronunziata come



sappiamo nell’inverno del 1206: forse a gennaio, forse a febbraio.
L’inverno il freddo, insieme con la fame, la paura, la solitudine e i suoi
naturali tristi compagni – gli stimoli sessuali – sono «da sempre» i
grandi pericoli degli anacoreti: le storie della Tebaide, quelle dei «padri
del deserto», ce lo ricordano. Una volta uscito dalla normativa
familiare e cittadina e una volta fatti i primi passi sulla via del
servitium Dei, Francesco era solo. Quelli dei suoi biografi che avevano
interesse a dare di lui e della sua proposta un’immagine più
rassicurante e ortodossa possibile ovviarono a questa difficoltà
obiettiva mettendogli accanto fin dall’inizio un prete: magari
anonimo, magari sullo sfondo, ma sempre e comunque un uomo della
gerarchia e della disciplina, che lo consigliava e lo esortava. Egli, però,
ci fornisce un’altra – e, ci pare, più attendibile – testimonianza: e lo fa
proprio in quel Testamentum nel quale sembra non esservi parola che
non sia stata accuratamente soppesata e meditata prima di venire
scritta: «E dopo che il Signore mi ha dato dei frati, nessuno mi diceva
che cosa dovessi fare, ma l’Altissimo stesso me lo rivelò, che io
dovessi vivere secondo la forma del santo Vangelo». 1 Veramente
quest’osservazione si riferisce a un momento posteriore della sua
esperienza, a quando cioè già si stavano raccogliendo attorno a lui
alcuni seguaci; ma si può a maggior ragione attribuirla al periodo
iniziale.

Il corpus delle «vite» di san Francesco e degli scritti che in qualche
modo alla sua biografia si riferiscono – ad esempio i Fioretti – registra
una quantità di suoi dicta e facta presentati in modo almeno
apparentemente confuso o comunque non ordinato secondo alcuna
proposta di tipo cronologico. In molti casi, la cronologia di questi
episodi si recupera – almeno in via ipotetica – attraverso indagini
indirette: in altri però si è costretti – se non si vogliono
sistematicamente porre da parte come incerti: e non sarebbe sempre
una scelta consigliabile – a utilizzarli sistemandoli mediante
congettura nell’arco della biografia che ci sembra più plausibile. È per
questo che abbiamo dal canto nostro scelto di utilizzare come
appartenenti forse al primissimo periodo dell’uscita di Francesco dal
mondo – quindi al suo «momento eremitico» – quegli episodi che non



si limitano a mostrarcelo solo, ma che danno a vedere un uomo ancora
inesperto delle difficoltà e delle durezze della solitudine e in parte
inerme di fronte a esse.

Le varie informazioni in nostro possesso ci mostrano insomma – e
ciò del resto non solo per il primo periodo della vita nuova di
Francesco, ma anche in seguito – un uomo che ha spesso freddo, fame,
paura; che è scosso da stimoli e desideri sessuali violenti; che è spesso
assalito da forze misteriose che lo percuotono e lo lasciano tramortito
e terrorizzato. La serenità e la letizia delle quali noi amiamo
circonfondere la sua esperienza rappresentarono, in realtà, una dura e
dolorosa conquista quotidiana. Anche perché egli rifuggiva
sistematicamente dalle soluzioni più facili e comode.

Tra esse, la più ovvia sarebbe stata l’ingresso nel clero: la tonsura
dei capelli, simbolo esteriore del servitium Dei, poneva al riparo da
molti pericoli mondani. Ma Francesco non se la sentiva di annullare il
senso del suo abbandono della ricchezza, delle gioie della famiglia e
delle amicizie mondane, delle prospettive di affermazione sociale,
rifugiandosi in una nuova forma di sicurezza e magari di promozione
quale quella che l’inserimento nell’ordine chiericale gli avrebbe
offerto. Sapeva bene che la Chiesa non amava i gyrovagi e aveva in
grande sospetto chiunque si spostasse troppo, specie se
accompagnava la sua erranza con pretese di predicazione. Per questo
rimase fedele al territorio assisano e alla sua diocesi risiedendo di
norma in San Damiano dove continuò a lavorare fino al compimento
dei sia pur approssimativi restauri; indi passò a restaurare l’altra
fatiscente chiesetta di San Pietro, presso le mura della parte bassa
della città, e infine la cosiddetta Porziuncola nella valle. Furono due
lunghi anni, fino a circa il 1208, che lo videro anche spostarsi, sia pure
mai per lunghe distanze: fu qualche tempo sguattero in un monastero,
poi si recò a Gubbio, senza mai tuttavia trascurare il servizio a quei
lebbrosi ch’erano stati il tramite primo della rivelazione donatagli da
Dio.

Vagava talora, apparentemente senza meta, lontano dagli abitati. In
quei momenti sembrava come ebbro di gioia, ripieno di uno spirito di
libertà e di amor di Dio che lo obbligava a cantare le lodi del Signore:



e lo faceva – secondo la sua vecchia abitudine – in francese, o magari,
chissà (non sappiamo quale fosse il suo effettivo grado di conoscenza
degli idiomi d’oc e d’oïl), in qualcosa che gli somigliasse, un
giullaresco gramelot di sua invenzione. Una volta, d’inverno, mentre
cantando attraversa un bosco gli capita d’incappare in alcuni briganti i
quali certo si rendono conto alla prima occhiata che con lui c’è ben
poco da rubare. Già abbastanza contrariati per questo, gli chiedono chi
sia, ed egli risponde, forse con buffonesca alterigia: «Sono l’araldo del
Gran Re: v’interessa questo? [Quid ad vos?]» 2, che nel volgare assisano
doveva sonare molto vicino al romanesco «e a voi, chevvefrega?».
L’arroganza di quel pezzente offende quegli uomini avvezzi a vedere i
viandanti tremare e supplicare dinanzi a loro; gliene danno di santa
ragione e lo gettano boccheggiante in un fosso pieno di neve
irridendolo: «E ora resta costì, araldo zotico di Dio! (Iace, rustece praeco
Dei!)». «Ma egli, rivoltandosi di qua e di là, scossasi di dosso la neve,
appena i briganti furono spariti balzò fuori dalla fossa e, tutto giulivo,
riprese a cantare a gran voce riempiendo il bosco con le lodi al
Creatore di tutte le cose.» 3

Un pazzo, certo; che aveva scelto di conferire alla sua pazzia una
forma molto vicina a quella, rigorosamente formalizzata, dei lazzi
giullareschi. La parola «araldo», a questo proposito, non lascia dubbi:
l’araldo (in latino praeco) è appunto il più autorevole fra i giullari
presenti durante un torneo, colui che è in grado di riconoscere le armi
dipinte dei cavalieri partecipanti e ne descrive a gran voce i pregi e gli
atti di valore. La tradizione celtica parla del ferg, il calore che l’«ira»
del guerriero sprigiona in battaglia – qualcosa di molto vicino al
concetto di joi nella poesia provenzale –, come di un’effettiva sorgente
di energia termica, tale da far bollire, secondo lo scél («racconto»)
ibernoceltico di Cú Chulainn, 4 l’acqua di nove tinozze nelle quali il
corpo dell’eroe viene successivamente immerso; e un topos della
poesia erotica occitana insiste proprio sul calore amoroso che fa
sembrare selva verdeggiante anche una desolata landa nevosa.
Sappiamo di un gioco cavalleresco seguendo il quale giovani e
donzelle, durante l’inverno, si vestivano di fronde leggere e
verdeggianti come se fossero stati in primavera e simulavano una



forte sensazione di calore. È qualcosa di questo genere a riscaldare il
freddoloso Francesco?

Si può pensare che, in quel periodo, egli fosse ancora incerto fra la
vita dell’eremita e quella del pellegrino: due esperienze del resto
simili, al punto che il pellegrinaggio ha potuto esser definito un
«eremitismo ambulante». E due esperienze – è giusto sottolinearlo –
che conducevano sì fuori dalle città, ma imponevano una vita in un
modo o nell’altro a contatto con esse. L’eremita bassomedievale
viveva di solito non in solitudini inaccessibili come i suoi modelli egizi
o siriaci del primo cristianesimo, bensì in romitori prossimi ai centri
urbani e alle vie di comunicazione; il pellegrino si spostava di ospizio
in ospizio, e i luoghi nei quali trovava riparo giornaliero erano sempre
più frequentemente siti in aree urbane o immediatamente suburbane.
Certo è che – questo era necessario per la sua «riconoscibilità», per la
sua identità socio-giuridica – Francesco veniva considerato un
eremita. Ne vestiva quindi l’abito: rozzo camicione, mantello, cintura
di cuoio attorno ai fianchi, calzari ai piedi, bastone, corti calzoni
(quelli detti bracae) ritenuti necessari per ragioni sia climatiche sia
morali a chiunque viaggiasse, al punto che gli stessi monaci, che non li
portavano nei loro monasteri, erano tenuti a indossarli se avessero
dovuto viaggiare e a riconsegnarli poi una volta tornati alla loro sede.
In questa tenuta egli veniva sovente a mendicare in Assisi: una città
dalla quale non poteva troppo allontanarsi in quanto soggetto alla
disciplina diocesana.

Ma anche questo status gli pesava. Tutt’altro che insofferente di
qualunque forma di disciplina, egli avvertiva d’altro canto che non era
questa la sua strada; che non era per questa sia pur degna vita di
penitenza e di privazione che egli aveva abbandonato il padre. Si
applicava intanto a vincere in ogni modo le resistenze del suo corpo.
Gli sembrava ad esempio che il pur frugale cibo approntatogli dal
prete di San Damiano quando egli stava con lui fosse già un lusso, in
quanto non gli proveniva direttamente dall’elemosina. Usciva quindi
a mendicare il cibo con una scodella, nella quale la gente poneva alla
rinfusa avanzi d’ogni genere; ed egli si allenava non solo a
trangugiarli, ma addirittura a farlo con gioia.



Incontrò infine quel che voleva: e sempre grazie a una rivelazione
che Tommaso da Celano narra in due ben diversi modi. Nella Vita
prima si dice che un giorno egli ascoltava la messa nella sua diletta
Porziuncola, cioè nella chiesetta del fondovalle dedicata alla Vergine
Madre di Dio e dipendente dall’abbazia benedettina del Subasio, che
l’aveva offerta ai penitenti. Si era alla fine del 1208 o ai primi del 1209:
doveva quindi essere nel primo caso la festa di san Luca (il 12 ottobre),
nel secondo quella di san Mattia (24 febbraio), perché quelli sono i due
giorni nei quali la liturgia prevede la lettura del Vangelo relativa alla
«missione apostolica»:

Andate e predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Curate i malati,
suscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni. Ciò che avete ricevuto
gratuitamente date gratuitamente. Non portate né oro, né danaro nelle cinture, né
bisacce per il cammino, né due tuniche, né calzari, né bastone; l’operaio merita
infatti che si provveda al suo mantenimento. In ogni città o castello dove
entrerete, informatevi su chi è degno di ricevervi e lì restate finché ve ne andrete.
Entrando nella casa salutatela col dire: «Pace a questa casa». 5

In questa versione della biografia sanfrancescana, Tommaso è
evidentemente preoccupato di salvare le ragioni ortodosse d’una
scelta radicale di povertà che in quel momento erano valdesi e catari a
rivendicare come propria e che non somigliava in nulla al modo di
vivere dei preti (non diciamo dei prelati) e neppure dei monaci: questi
ultimi difatti rispettavano sì il voto di povertà personale, ma
appartenevano a Ordini ricchissimi e si vedevano per giunta
ordinariamente obbligati a risiedere tutta la vita in quel monastero nel
quale avevano pronunziato la loro solenne promessa. Perciò
Tommaso aggiunge che Francesco, colpito da questo chiaro passo
evangelico che egli stimava letto appositamente per lui («Questo
voglio, questo chiedo!»: ecco il «segno» divino…), corse dal sacerdote
che aveva detto messa e se lo fece spiegare punto per punto.
Informazione in apparenza incongrua, dal momento che le pagine
successive dimostrano come fosse proprio la nuda e pura lettera del
passo che lo aveva affascinato e convinto; e che a quella egli voleva



attenersi, senza alcun commento che ne attutisse la semplice durezza.
In realtà, il biografo sottolinea l’immediato ricorso da parte di
Francesco al sacerdote e la richiesta di un’interpretazione sicura e
fedelmente ortodossa della pagina evangelica in quanto desidera
evidenziare la sua preoccupazione di mantenersi e di mostrarsi
sempre ortodosso e il suo desiderio di attenersi alla mediazione della
Chiesa, cosa che sempre lo avrebbe distinto.

Nella successiva versione della biografia, i fatti vengono narrati in
modo ben diverso. La povertà volontaria di Francesco, predicata così
vivacemente non con le parole, bensì con l’esempio, aveva cominciato
a far breccia in Assisi. A rompere il ghiaccio era stato un serio, ricco e
ragguardevole cittadino, Bernardo di Quintavalle. Questi, ritenendo
di aver goduto abbastanza dei beni di questo mondo, intendeva
restituirli a Colui che glieli aveva prestati. Ne chiese consiglio a
Francesco, che si disse incerto quanto lui sul da farsi – non osò affatto,
dunque, proporre la propria scelta come un modello –, ma fiducioso
nel consiglio divino. Bisognava quindi sollecitare tale consiglio. E il
modo in cui i due si comportarono apparteneva a quell’ordine di
consuetudini alle quali la Chiesa guardava con sospetto, ancorché con
una certa indulgenza. Si trattava delle Sortes Apostolorum, una pratica
devota a carattere folklorico che consisteva nell’aprire a caso le
Scritture, leggere il primo versetto che capitava sotto gli occhi e trarne
consiglio – e anche auspicio – per le proprie necessità. Il rito andava
ripetuto tre volte, un’iterazione di significato magico (anche se i «Tre
Compagni» si affrettano a specificare che Francesco lo fece in onore
alla Trinità); si doveva eseguire presso un altare e in presenza di un
sacerdote, e anche ciò viene contrabbandato come un’ulteriore
garanzia ortodossa mentre, al contrario, sappiamo che nel Duecento –
e anche oltre – i preti erano sovente attivi officianti in cerimonie di
«magia bianca».

Francesco e Bernardo confidavano certo in Dio, ma di queste
riserve ecclesiastiche dovevano essere ben al corrente. Difatti
aspettarono il primo mattino e scelsero per la cerimonia una chiesa
qualunque, evitando la troppo frequentata e sorvegliata cattedrale.
Alle tre aperture del Vangelo, lessero: «Se vuoi essere perfetto, va’,



vendi quanto possiedi e dallo ai poveri»; «Non prendete nulla per il
viaggio»; «Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso». 6 La scelta
era fatta. E Francesco, nel Testamentum, avrebbe confermato la sua
assoluta certezza riguardo l’origine divina di quel messaggio: «Lo
stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del
santo Vangelo». 7

Da questa decisione derivò l’aspetto definitivo della veste
francescana: definitivo quanto meno per Francesco, ché l’Ordine ne
avrebbe in seguito proposto diverse varianti. Si trattava di un sagum
(donde la parola «saio»), un indumento usato nel lavoro e in viaggio
da antichissima data, fino dall’età romana e forse prima: un semplice
camicione che i contadini del tempo indossavano abitualmente, lungo
fino a metà polpaccio e stretto in vita da una semplice corda (il
«capestro», come lo chiama Dante: si trattava di un consueto segnale
di penitenza) che consentiva di aderire letteralmente al precetto
evangelico di non portar cintura. La corda recava un certo numero di
nodi, tradizionale simbolo di promessa dotato anche del valore
«magico» di legame rispetto a essa. Non sappiamo, in realtà, se fino
dall’origine i nodi fossero tre e corrispondessero a precisi voti
formulati dalla fraternitas.

La stoffa della quale il sagum era confezionato doveva essere il
panno di lana del tipo meno pregiato e costoso, il cosiddetto
«berrettino», di tessuto non pettinato e non tinto che poteva
presentarsi di vari colori e sfumature, dal bigio al bruno. Gli
«umiliati» ne producevano una qualità corrente, adatta ai ceti più
poveri: e, siccome gli abiti del tempo erano tanto più ricchi e ricercati
quanto più erano tinti con colori densi e brillanti, e quanto più adorni
di preziose cinture che in qualche caso erano dei veri e propri gioielli,
la scelta di povertà assoluta di una veste non cinta se non di corda e
non colorata doveva essere evidente. Da notare che nulla nell’aspetto
e nel taglio di quest’abito richiamava a valori ecclesiastici, nulla
poteva indurre chicchessia a metterlo in relazione con indumenti usati
da gente di Chiesa. Si trattava semplicemente d’una veste più povera
possibile, da contadino miserabile o da mendicante, cui andavano
sempre associate le bracae per mostrare come chi l’indossava avesse



ben chiara la sua condizione di eterno viandante.
L’abbandono di fogge e di contrassegni che avrebbero potuto anche

da lontano arieggiare la condizione eremitica non significava soltanto
che Francesco intendeva discostarsi anche da tale condizione per
seguire più da presso il comando evangelico; era indice d’un suo
volersi distinguere da qualunque condizione potesse essere anche solo
spiritualmente o moralmente privilegiata. Gli eremiti, poveri senza
dubbio, erano tuttavia circondati di unanime rispetto e godevano
sovente, nell’area nella quale conducevano la loro vita, di una
notevole auctoritas. L’eremita è una figura caratteristica, ad esempio,
del mondo cavalleresco: a lui si ricorre per aver consiglio e sempre lo
si tratta con devozione e quasi con un senso di timore. Francesco no: la
nuova veste – che con la sua ruvidezza è di per sé anche un cilicio –
indica il suo totale e radicale distacco dal mondo, alla considerazione
del quale egli non vuole più aver diritto. Tommaso da Celano insiste
sul fatto – registrato anche dalla primissima iconografia francescana –
che la veste scelta da Francesco aveva la forma della croce: e difatti il
semplice saio rettangolare alla sommità del quale – all’altezza delle
spalle – sono attaccate due maniche larghe, rettangolari a loro volta, è
cruciforme: meglio ancora, ripete il simbolo della croce «a Tau»,
prediletta da Francesco. 8 Tommaso insiste sul carattere simbolico di
questo «rivestirsi della croce», il modo più radicale di tradurre in
simbolo l’imperativo evangelico di prender la propria croce e seguire
il Cristo: la nuova veste è talmente povera che nessuno può invidiarla,
è ruvida per tormentare e mortificare la carne, infine la sua stessa
forma comporta una virtù esorcistica. Il saio cruciforme terrà lontani i
demoni. È questa una convinzione che sembra derivare più dalla
religione popolare che non da una qualunque idea d’origine dotta. Ma
questo aspetto della questione non doveva essere secondario nella
prescrizione di servirsene anche come coperta notturna, anzi di
dormire indossandolo. Il saio, al quale era attaccato un cappuccio, e
che s’indossava facendoselo passare sulla testa, poteva esser tolto solo
di quando in quando, per batterlo in modo da cacciarne i parassiti;
sotto, i frati avrebbero potuto portare secondo la Regola, come
sappiamo, solo un paio di brache. Poiché il precetto evangelico



escludeva esplicitamente che si disponesse di una veste di ricambio, il
saio strappato o forato non andava comunque cambiato, bensì
sommariamente riparato con grossolane ricuciture o con toppe
applicabili da dentro o da fuori, e comunque visibili. La mancanza di
calzari, quindi la nudità dei piedi, era l’ultimo segno dell’assoluta
povertà, della scelta totale di penitenza e del proposito di sequela
letterale del Vangelo che Francesco si era riservato e che avrebbe da
allora in poi offerto a chiunque si fosse dichiarato disposto ad
accettare la sua proposta cristiana.

Sembra che fra 1208 e 1209, cioè all’epoca della conversio definitiva –
le incertezze cronologiche, leggere, non inficiano il nostro quadro –,
Francesco non disponesse soltanto di qualche compagno, come
Bernardo: una piccola comunità di assisani, che si qualificavano come
«poveri» e «penitenti», era già riunita attorno a lui. Superato
definitivamente il momento eremitico, si trattava ora – per lui e per i
suoi seguaci – di poenitentiam agere, far penitenza. Vivere quindi
d’elemosina ma anche lavorare per guadagnarsi il cibo elemosinato;
assistere i poveri e i lebbrosi; restaurare le chiese cadenti; testimoniare
il Cristo attraverso la pratica del suo Vangelo.

Il gruppo appariva composito, e l’insieme dei suoi partecipanti
doveva attirare l’interesse e la simpatia – o la preoccupazione – dei
maggiorenti laici ed ecclesiastici assisani. C’era intanto Bernardo di
Quintavalle, il ricco e influente cittadino di cui si è detto; c’era Pietro
Cattani, sacerdote e canonico della cattedrale; si era immediatamente
aggiunto al gruppo quello che in talune fonti è presentato
anonimamente come l’amico al quale Francesco nel periodo
dell’incertezza confidava i suoi pensieri e le sue inquietudini, e che si è
voluto identificare con Leone; c’era Egidio; c’era Rufino, proveniente
da una famiglia aristocratica; c’era infine Silvestro, un prete arcigno e
avaro che aveva venduto a Francesco delle pietre per il restauro di San
Damiano e l’aveva poi perseguitato chiedendone il pagamento, ma
che alla fine si era lasciato vincere dall’esempio, dalla mitezza e dalla
bontà del suo debitore. Il gruppo si configurava, sotto il profilo
ecclesiale, come una fraternitas di chierici e laici vivente alla luce di un
semplice propositum di marca evangelica che li faceva obiettivamente



somigliare – è vero – agli «umiliati» o addirittura ai già condannati
valdesi. Ma la loro assoluta disciplina nei confronti della Chiesa e
soprattutto la mancanza, da parte loro, di qualunque pretesa di
predicazione, rassicuravano il vescovo Guido che seguiva con
interesse e senza dubbio con qualche apprensione lo sviluppo delle
cose. Anche in Assisi, passato il primo scalpore, ci si era abituati a quei
nuovi penitenti, che in alcuni casi erano ex cittadini di prestigio: il loro
ruolo – e dicendo questo pensiamo soprattutto a Bernardo, a Pietro
Cattani, a Rufino – e la condizione della quale avevano goduto in città
facevano sì che la prima accusa che in generale si rivolgeva ai
«convertiti» – erano degli ipocriti, dei fannulloni che intendevano
vivere alle spalle degli altri con la scusa del modello apostolico – si
spuntasse in questo caso da sola. D’altro canto, la presenza di preti
come il Cattani o come Silvestro rassicurava il vescovo a proposito
dell’ortodossia del gruppo. Secondo la tradizione, a esso si unirono
dopo i primi convertiti anche Sabbatino, Morico, Giovanni della
Cappella, soprattutto Filippo Longo noto per l’abilità e la profondità
dell’eloquio.

Avevano scelto l’emarginazione. Ma non erano affatto, in origine,
degli emarginati. Per quanto sia difficile stabilire un elenco davvero
attendibile di questi primi compagni, sui quali abbondano tradizioni
leggendarie contraddittorie, quel che s’impone agli osservatori di
questa primitiva storia della fraternitas francescana è che la proposta di
Francesco – seguire alla lettera il Vangelo; e farlo direttamente e
lietamente, senza remore concettuali, senza preoccupazioni
teologiche, senza ambizioni riformatrici o moralizzatrici nei confronti
della Chiesa – aveva colto nel segno. Essa era la risposta che forse
molti, affermati nel mondo ma insoddisfatti di quanto esso offriva
loro, stavano attendendo: una risposta che trovava disposti ad
accoglierla uomini che altrimenti – per quanto delusi dalla Chiesa
visibile e scandalizzati per il genere di vita di molti chierici – se ne
sarebbero sempre tenuti lontani data l’equazione, che al principio del
XIII secolo era immediata, fra proposta di vita evangelica e istanze
ereticali o almeno disciplinarmente rischiose ancorché più o meno
mascherate. O che, appunto, si sarebbero dati all’eresia.



I lebbrosi restavano forse, in questo primissimo scorcio di vita della
fraternitas, il termine di confronto e il banco di prova più efficace della
sincerità e della consistenza delle vocazioni. Francesco, che non aveva
mai sollecitato nessuno a seguirlo e a fare come lui e che sarebbe
sempre rifuggito da forme di proselitismo, utilizzava forse il servizio
da rendere a quegli infelici per provare i suoi compagni. Lo faceva,
anzitutto, con l’esempio personale. Una pagina dei Fioretti – un testo
molto tardo, e che peraltro non ci offre riferimenti cronologici atti a
situare con certezza l’episodio nell’arco della vita del santo – ci aiuta
tuttavia a comprendere meglio il metodo da lui usato al riguardo e lo
spirito che lo animava.

Abbiamo già insistito sul fatto che chi volesse intendere la
vocazione francescana alla luce della compassione umana ne
riceverebbe un’immagine riduttiva del tutto indebita. L’amore del
prossimo, fondamentale, è sempre subordinato da Francesco
all’amore di Dio e alla sequela Christi, all’imitazione della vita di Gesù
quale appare nei Vangeli. L’affetto per tutti gli esseri umani, e in
particolare per i deboli e gli ammalati, è una conseguenza di
quell’amore e uno strumento attraverso il quale esso si concretizza. A
Francesco stavano certo a cuore i lebbrosi e i modi per alleviare le loro
sofferenze; ma più ancora il salvare le loro anime; e soprattutto
l’affermare l’amore di Dio attraverso un servizio d’amore per il
prossimo e di costante disprezzo di sé. Dunque

addivenne una volta, in un luogo presso a quello dove dimorava allora santo
Francesco, li frati servivano in uno ispedale a’ lebbrosi infermi; nel quale era un
lebbroso sì impaziente e sì incomportabile e protervo, ch’ogni uno credeva di
certo, e così era, che fusse invasato dal dimonio, imperò ch’egli isvillaneggiava di
parole e di battiture sì sconciamente chiunque lo serviva, e ch’è peggio, ch’egli
vituperosamente bestemmiava Cristo benedetto e la Sua santissima Madre
Vergine Maria, che per nessuno modo si trovava chi lo potesse o volesse servire. 9

Francesco, che non ambisce – mai ha ambito – a fare miracoli, sa
bene che è molto più facile dire a qualcuno «alzati, prendi il tuo
lettuccio e cammina» piuttosto che non «ti sono rimessi i tuoi peccati»:



sa, cioè, che la lebbra dello spirito è molto più difficile a curarsi di
quella del corpo: e, siccome non è uomo che si accontenta di poco,
stabilisce in quel caso di curare la prima. Egli ha sufficiente pratica di
ammalati – e, chissà, forse non gli è neppure ignoto il Romanzo di
Tristano che parla della protervia dei lebbrosi – per sapere che la
malattia, come la povertà involontaria e in genere qualunque tipo di
sventura, indurisce il cuore di chi ne viene colpito. Si appresta dunque
con ferma determinazione al duello con l’ammalato difficile, un’indole
ben più perversa e indurita dalla sventura di quella del cavaliere
superbo con il quale egli aveva avuto a che fare nel carcere perugino:

… e santo Francesco se ne viene a questo lebbroso perverso; e giugnendo a lui, lo
saluta dicendo: «Iddio ti dia pace, fratello mio carissimo». Risponde il lebbroso:
«Che pace posso io avere da Dio, che m’ha tolto pace e ogni bene, e hammi fatto
tutto fracido e putente?». 10

Alla replica di Francesco, che appare volutamente moralizzante e
manierata (le malattie servono per la salute dell’anima eccetera), il
lebbroso ribatte con superbia, affermando fra l’altro che i frati non
hanno per lui quelle attenzioni che dovrebbero (il che magari poteva
essere anche vero: e non ci sarebbe da stupirsene). Francesco si
dispone allora alla lotta, che appare più dura del previsto. Si ritira in
orazione, poi torna dal lebbroso e, per così dire, gli si consegna legato
mani e piedi: gli promette cioè che lo servirà personalmente, e subito,
e farà tutto quel che vorrà. Gioia feroce del poveraccio: finalmente un
modo per mettere definitivamente alla prova e in difficoltà
quell’insopportabile ipocrita smascherandone la carità pelosa, e
soprattutto un’occasione per prendersi su un malcapitato la vendetta
alla quale aspira, per scaricare su qualcuno l’odio indicibile ch’egli
cova per la vita stessa e per tutto ciò che lo circonda. Gli proporrà il
peggio; e, se – com’è logico – il frate arretrerà («frate», diciamo, cioè
«fratello»: tale era il componente di una qualunque fraternitas), allora
gli rovescerà addosso tutto il suo veleno; e se poi quello sarà così
devotamente stupido da piegarsi ai servizi ributtanti che gli verranno
richiesti, tanto meglio. Così, in una volta sola, ci sarà da prendersi



bella vendetta di Dio, delle piaghe e dell’insopportabile compassione
dei sani:

«Io voglio che tu mi lavi tutto quanto, imperò ch’io puto sì fortemente ch’io
medesimo non mi posso patire.» Allora santo Francesco di subito fece iscaldare
dell’acqua con molte erbe odorifere, poi sì spoglia costui e comincia a lavarlo con
le sue mani, e un altro frate metteva su l’acqua. E per divino miracolo, dove santo
Francesco toccava con le sue sante mani, si partiva la lebbra e rimaneva la carne
perfettamente sanata. E come s’incominciò la carne a sanicare, così s’incominciò a
sanicare l’anima; onde veggendosi il lebbroso cominciare a guarire, cominciò ad
avere grande compunzione e pentimento de’ suoi peccati, e cominciò a piagnere
amarissimamente; sicché mentre che’l corpo si mondava di fuori della lebbra per
lo lavamento dell’acqua, l’anima si mondava dentro del peccato per la contrizione
e per le lacrime. 11

L’elemento miracolistico di questa narrazione non c’interessa. Anzi:
esso l’appesantisce, riducendola a una pagina fastidiosamente
edificante. Altissimo, per contro, il contenuto propriamente
paradigmatico del racconto, ch’è purtroppo fra quelli che più spesso
vengono letti e recepiti come esempio di quella carità un po’ melensa
che era assolutamente lontana da Francesco per quanto gli venga
talvolta attribuita. Qui, l’essenziale non è né il segno divino del
miracolo che ha ragione sulla pervicacia del peccatore ammalato, né
l’angelica bontà del fraticello che riesce a commuoverlo fino alle
lacrime. Qui, c’è in tutta la sua drammaticità il confronto tragico fra
due energie indomabili: da un lato la disperata e incallita malvagità
del lebbroso; dall’altro l’intransigente forza d’animo, la volontà
d’autoannientamento e di vittoria sulla durezza di cuore altrui delle
quali Francesco è portatore. Il lebbroso cede non perché si commuove,
ma perché, letteralmente, viene piegato; e a piegarlo non è la
constatazione del miracolo, che evidentemente lo riempie di gioia e di
timore al tempo stesso: bensì il confronto tra la sua miseria, anche e
soprattutto interiore, e l’eroismo di quello sconosciuto che nel nome di
Dio lo serve con tanto coraggio e tanta misericordia.

A questo episodio può essere accostato un altro, che a onor del vero



dev’essere accaduto più tardi. Un giorno Francesco tornava alla
Porziuncola, la sua amata chiesetta isolata in un bosco della piana
sottostante Assisi: vi trovò un lebbroso condotto là da un frate che lo
assisteva e che egli rimproverò in quanto non gli sembrava il caso di
far uscire quegli ammalati fuori dal lazzaretto, esponendoli magari al
ludibrio della gente. Ma subito dopo si pentì di quella reprimenda
pronunziata in presenza dell’ammalato, soprattutto perché ciò poteva
aver umiliato quest’ultimo. Confessò dunque immediatamente la sua
colpa, assegnando a se stesso come penitenza il mangiare nella stessa
ciotola del lebbroso e insieme con lui. E così fece, incurante del pus e
del sangue dello sventurato che, a ogni boccone raccolto con le dita,
colavano nel cibo. 12

Il periodo trascorso dalla fraternitas presso Assisi dovette servire al
suo consolidamento. Era però inopportuno che i fratelli dimorassero
troppo a lungo in quei luoghi: Francesco voleva che al più presto essi
partissero a due a due, secondo la prescrizione del Vangelo accettata
alla lettera, per testimoniare con i fatti la parola del Signore. Al 1208
appartiene la prima missione, nella quale Francesco, scelto Egidio
come compagno, si diresse alla volta della marca di Ancona. Una
seconda missione portò i membri della fraternitas a Poggio Bustone,
nella valle reatina; nel corso di una terza, Bernardo ed Egidio si
spinsero fino a raggiungere Firenze. È nella città toscana che si ha
modo di assistere a un fatto nuovo, sintomo chiaro di una crescita di
consapevolezza e di chiarezza all’interno del gruppo dei fratelli che
avevano scelto la penitenza. Bernardo ed Egidio dovevano avere
l’aspetto di poveri male in arnese e poco rassicuranti, perché – chiesto
a una dama del luogo di poter dormire sotto il portico della sua casa –
ebbero da questa solo il permesso di sistemarsi presso il forno; ma il di
lei marito li scacciò anche di lì. Tuttavia la dama ebbe modo di
ricredersi sul loro conto la mattina seguente allorché, recatasi in una
chiesa, vide come Bernardo ed Egidio rifiutassero l’elemosina che un
benefattore andava facendo a tutti i poveri presenti e come
giustificassero il loro rifiuto affermando di essere molto meno
bisognosi degli altri in quanto avevano rinunziato volontariamente
alle loro ricchezze. I due compagni di Francesco, in quel frangente,



evitarono accuratamente qualunque atteggiamento che potesse essere
confuso con la predicazione: rinunziarono anche alla questua
accompagnata dal canto delle lodi di Dio, come invece facevano ad
Assisi. Le città del tempo, e Firenze in modo particolare, erano piene
di predicatori ambulanti, privi sempre della necessaria autorizzazione
ecclesiastica e molti anzi decisamente eretici. Bisognava distinguersi
da loro.

Il vescovo Guido 13 non vide certo con favore l’avvio di questa fase
caratterizzata da viaggi fuori della sua diocesi: la cosa sottraeva
Francesco e i suoi amici alla sua giurisdizione e quindi al suo
controllo; e forse rischiava di dar ragione a quanti, in città,
sostenevano che quei «penitenti» erano in realtà dei poco di buono,
dei fannulloni, magari degli eretici. Del resto Francesco, sia perché ciò
rientrava nelle sue convinzioni più ferme, sia per evitare malintesi al
riguardo, raccomandava che l’elemosina non si chiedesse per così dire
gratis, ma che si dimostrasse di guadagnarsela eseguendo lavori
manuali, di preferenza umili e faticosi – i laboritia –, a patto che
naturalmente fossero honesta, «onorevoli», cioè non appartenenti al
tipo di mestieri considerati moralmente non decorosi, impuri, o
addirittura proibiti: quelli cioè che avevano ad esempio la
caratteristica di mettere a contatto col denaro – quindi l’usura –
oppure col sangue e con gli animali morti – come i macellai e i cuoiai –
e che erano considerati inadatti a uomini di Dio, per cui la fraternitas
doveva astenersene. L’elemosina poi, guadagnata anziché elargita,
doveva consistere in un po’ di cibo – e si doveva accettare qualunque
cosa da mangiare venisse offerta –, mai in denaro.

Verso il 1209 il gruppo raccolto attorno a Francesco contava una
dozzina di persone, lui compreso. Esso si riuniva vicino alla chiesetta
della Porziuncola oppure, più tardi, in un tugurio presso Rivotorto –
entrambe le località erano ubicate nel malsano fondovalle, ai piedi di
Assisi –, alternando le preghiere, i giri di questua che dovevano essere
accompagnati dall’offerta di una prestazione d’opera destinata a
contraccambiare quanto veniva donato, l’assistenza ai lebbrosi, la
riparazione delle chiese vecchie o danneggiate e infine i viaggi di
missione da compiersi sempre in coppia.



Con i primi viaggi, qualcosa era comunque cambiato. All’astio di
una parte degli assisani doveva aggiungersi la diffidenza del vescovo
d’Assisi. Che cosa volevano fare quegli strani penitenti? Avrebbero
continuato a lungo a servirsi della sua protezione che gli aveva magari
già procurato dell’avversione in città, e al tempo stesso a vagare fuori
dei confini della diocesi richiamando l’attenzione di prelati esterni a
essa? In quel tempo, i rapporti fra le diocesi e quelli di ciascuna di esse
con il papato non erano ancora del tutto chiariti: i capi delle diocesi
tenevano alla libertas della loro Chiesa nei confronti non solo del
potere laicale, ma anche della sede romana. Francesco e i suoi
avrebbero potuto passare per eretici e attirare le sanzioni della Curia
pontificia: la quale avrebbe approfittato di quella scusa per mettere il
naso nelle questioni della Chiesa di Assisi più del richiesto e del
gradito. Per contro, Francesco si andava da parte sua di giorno in
giorno rendendo conto che era proprio alla Curia che bisognava
rivolgersi. Qualche voce dubbiosa sull’ortodossia del gruppo doveva
ben circolare in città, data la somiglianza esteriore che il suo modo di
vita aveva con i sodalizi degli «umiliati», dei valdesi, dei catari. Ma i
dubbi più forti, forse li stava provando proprio Francesco. Stava
agendo bene? Era, la sua, una strada giusta anche dal punto di vista
dell’insegnamento della Chiesa? E, se lo era, chi meglio del pontefice
avrebbe potuto rassicurarlo e al tempo stesso imporre alle voci
malevole di tacere?

Lo attraeva inoltre l’esperienza di un nuovo pellegrinaggio, dopo
quello solitario di qualche anno prima. Il cammino, la strada, era
proprio quel che distingueva immediatamente lui e la sua vocazione
da quelle del clero secolare legato al territorio della sua diocesi, dei
monaci fedeli alla stabilitas loci, degli eremiti nascosti nelle loro grotte
e nelle loro capanne. Senza dubbio egli aveva giorno per giorno
meditato sempre più il Vangelo, e i preti che stavano con lui – come
Pietro Cattani e Silvestro – lo avevano aiutato in questo. Doveva
attrarlo e affascinarlo l’esempio del grande viaggio di Gesù e degli
apostoli dalla Galilea verso Gerusalemme. Non era forse Roma, con le
sue splendide reliquie, una Nova Ierusalem? Ma quel che Francesco
voleva verificare una volta per tutte, insieme con i suoi amici, era la



concreta possibilità d’una vita apostolica aderente al dettato
evangelico: mettersi in cammino senza cintura, senza bisaccia, senza
bastone, senza calzari, in uno stato di povertà ben più assoluto e
radicale di quello dell’ultimo fra i pellegrini.

I dodici – se erano davvero divenuti tanti, ancora una volta secondo
il modello evangelico – si mossero quindi alla volta di Roma e della
corte di papa Innocenzo III. Le date proposte per il viaggio oscillano
fra la primavera del 1209 e quella, successiva, del 1210; non è
improbabile che si trattasse del periodo invernale compreso tra questi
due anni. Il fatto che la loro visita ad limina sancti Petri coincidesse con
un momento nel quale presso il papa c’era anche il vescovo assisano
costituisce senza dubbio non un caso bensì una circostanza
significativa, alla quale è tuttavia arduo conferire il senso corretto. Si
mossero da Assisi proprio perché il vescovo non c’era e decisero di
presentarsi dal papa in sua presenza, o comunque mentre egli era
impegnato in un’eventuale udienza pontificia, per metterlo dinanzi al
fatto compiuto? Oppure il viaggio fu concordato con Guido e
addirittura sollecitato da lui che, se da una parte non aveva alcun
piacere che Roma s’ingerisse nelle faccende assisane, pretendeva
dall’altra che i penitenti regolassero una volta per tutte la loro
posizione col papa in modo da evitare che si dicesse (o che si
continuasse a dire) che egli era il protettore di un pugno di
semieretici? La seconda ipotesi spiegherebbe meglio come Francesco
ottenesse abbastanza facilmente udienza. Nulla ci autorizza però a
sostenere con decisione che le cose siano andate in un modo piuttosto
che in un altro.



VII
«… Regalmente, sua dura intenzione ad Innocenzio…»

La tradizione, o meglio la consuetudine, ci ha abituati a leggere la vita
di Francesco sulla falsariga degli affreschi giotteschi della basilica di
Assisi, concepiti e dipinti sul modello del testo bonaventuriano e sotto
l’accurata sorveglianza dei vertici dell’Ordine attenti ad attuare il
volere pontificio. Lì, a proposito della visita a Innocenzo, colpisce
soprattutto il particolare leggendario del profetico sogno del papa.
Infatti questi, poco prima di ricevere l’assisano, avrebbe veduto in
sogno un uomo in abiti religiosi – cioè con indosso una veste che lo
qualificava come uno che avesse fatto una promessa solenne –, di
aspetto piccolo e spregevole, che puntellava con le spalle la basilica di
San Giovanni in Laterano affinché non cadesse. Riferito nella Vita
secunda di Tommaso da Celano, l’episodio si trova anche nella Legenda
Trium Sociorum ed è stato accolto da san Bonaventura: da qui è passato
negli affreschi di Giotto. Ma a rendercelo sospetto contribuisce non
tanto il fatto che esso non si trovi nella Vita prima di Tommaso, quanto
quello che una cosa identica si narra anche nella «vita» di san
Domenico di Caleruega, il grande contemporaneo di Francesco.
Inoltre, il gioco simbolico e stilistico che esso determina – il
parallelismo tra il sogno del palazzo adorno di armi fatto da Francesco
e quello della basilica fatto da Innocenzo; o, ancora, tra la chiesa
fatiscente nella quale Francesco riceve il comando da Dio di restaurare
la Chiesa e la cadente basilica pontificia – ci induce a dubitare che si
tratti di uno di quegli elementi leggendari che col tempo si usava
aggiungere alle originarie biografie dei santi per arricchirle. Invece, in
entrambe le Vitae Tommaso conferma che il vescovo di Assisi, amico
di Giovanni Colonna cardinale di San Paolo, avrebbe consigliato il
papa di ricevere benevolmente quei penitenti assisani e che il



pontefice ne sarebbe rimasto entusiasta.
Perché s’insista sia sull’importanza della mediazione dei due

prelati, sia sulla pronta adesione d’Innocenzo alle richieste di
Francesco, è ovvio: Tommaso, ben attento a presentarci un Francesco
sempre e senz’ombre in linea con la Chiesa, desidera sia chiaro che
tutto era filato fin dal primo momento senza intoppi. Inoltre
Francesco, per spiegare la sua intenzione, avrebbe narrato al papa una
specie di parabola sotto forma quasi di un racconto popolare-
cavalleresco. C’era una volta una donna povera e bella, che abitava in
un deserto. Un potente re se ne innamorò, la sposò e ne ebbe dei figli
che però fu poi cura della donna allevare nel luogo nel quale essa
aveva sempre vissuto. Quando tuttavia essi furono abbastanza grandi,
la madre rivelò loro chi fosse il padre e li inviò a corte, dove essi
furono accolti onorevolmente. Francesco naturalmente identificava se
stesso e i suoi compagni nella donna povera che Dio aveva visitato e
alla quale aveva dato, come figli, i suoi seguaci.

Così proposta, la scena è poco credibile. Per la verità, tuttavia, un
Francesco che racconta storie ce lo possiamo immaginare; un’altra
fonte – alla quale saremmo tentati di attribuire maggior credito –
narra che, ammesso al cospetto del papa, egli era così felice e confuso
che tutto quel che seppe fare fu muover qualche passo ritmico che
somigliava a una danza. Un altro bel comportamento giullaresco, che
gli si addiceva. Il fatto tuttavia è che tutte le vite francescane
attribuiscono un eccessivo rilievo all’episodio dell’incontro fra i
penitenti assisani e il papa e soprattutto all’interesse di questo per
quelli: a giudicare da quanto al contrario ne sappiamo noi, nel 1209-10
il gruppo di Francesco era ancora poco importante e il papa un po’
troppo indaffarato perché ci sia consentito di accettare senz’altro per
buone narrazioni del genere. E poi, nella parabola della donna povera
e bella, Francesco parla già di sé come del «padre-fondatore» di un
Ordine, chiamando «figli» quelli che avevano scelto di vivere con lui,
alcuni dei quali erano più vecchi e autorevoli di quanto egli non fosse.
Che il suo prestigio fosse già alto, specie fra chi aveva lasciato tutto
per seguirlo, è certo: ma che egli avesse già dal debutto del suo
gruppo atteggiamenti dai quali sempre in realtà rifuggì, non è



credibile.
Altre cose poi ci mettono in guardia e ci fanno ritenere che,

nonostante la mediazione del vescovo Guido e del cardinale Giovanni,
il primo impatto con la Curia e il papa dovette essere tutt’altro che
facile. L’episodio poteva essere ricordato diversamente, certo, quando
ormai Francesco era diventato un grande santo e il papato aveva tutto
l’interesse a rivendicare di aver compreso fin dal principio chi fosse in
realtà quello smagrito penitente umbro. Ma, sul momento, è
sommamente probabile che le cose siano andate in ben altro modo.

Un «ripensamento» della biografia destinata a rimanere
«canonica», la bonaventuriana Legenda maior, ci pone già sull’avviso.
Frate Gerolamo d’Ascoli, divenuto poi papa col nome di Niccolò IV,
quand’era ancora ministro generale dell’Ordine minoritico chiese che
alla pagina della Legenda narrante l’incontro con il papa fosse aggiunta
una postilla nella quale si riferiva un episodio raccontato a lui stesso
dal cardinale Riccardo de Annibaldis, parente di Innocenzo III. Anche
qui c’è un sogno che somiglia un po’ a un altro, riportato nella Vita
prima di Tommaso da Celano. In tale testo si dice difatti che Francesco
sognò un albero alto e robusto che egli tuttavia con una mano sola
poté piegare fino a terra: era il simbolo di papa Innocenzo III, che egli
avrebbe convinto ad accettare e legittimare il suo programma.
Nell’aggiunta alla Legenda maior basata sul racconto del cardinale de
Annibaldis, a sognare è invece Innocenzo, e l’albero grande e
rigoglioso è Francesco. Ma il punto più interessante è che, in questa
pagina tardivamente aggiunta, si dice che il sogno fu una rivelazione
inviata da Dio al papa in quanto, il giorno prima, questi si era rifiutato
di ricevere l’assisano e l’aveva anzi cacciato.

I nostri sospetti aumentano se ci rivolgiamo a una testimonianza in
apparenza molto secondaria. Si tratta della Chronica dell’anglo-
normanno Ruggero di Wendover, del resto contemporaneo di
Francesco (morì difatti nel 1236). Questi ci narra l’incontro tra
Innocenzo e Francesco in termini molto diversi da quelli che Giotto ci
ha abituati a immaginare:

Il papa, dopo aver considerato attentamente da un lato quel frate in abito strano,



dal volto disprezzabile, barba lunga, capelli incolti, sopracciglia nere e pendenti, e
dall’altro quella petizione che egli presentava, così ardua e impossibile secondo il
giudizio comune, lo disprezzò in cuor suo e gli disse: «Va’, fratello, cercati dei
porci, a cui saresti da paragonare più che agli uomini. Allora, ravvòltolati con loro
nel fango e, consacrato loro predicatore, consegna ad essi la Regola che hai
preparato». Francesco non frappose indugio, ma subito, a capo chino se ne uscì.
Faticò non poco a trovare dei porci; ma, quando finalmente si imbatté in un
branco di essi, si ravvoltolò con loro nel fango fino a tanto che ne fu tutto
imbrattato, il corpo e il vestito, dai piedi alla testa. E così ridotto, tornò al
concistoro e disse al papa: «Signore, ho fatto come mi hai comandato; ora, ti
prego, esaudisci la mia richiesta». 1

Non vogliamo dire – intendiamoci – che questo racconto sia più
credibile degli altri: anzi, parrebbe evidente che si tratti di un apologo.
Per quanto, sia detto per inciso, il Francesco che già conosciamo –
l’araldo del Gran Re dinanzi ai briganti, l’uomo che si traveste da
povero e predica in francese, il penitente che si spoglia nudo di fronte
al padre (e che, in un altro episodio, predica nudo in San Rufino) –
potrebbe essere stato ben capace di compiere il gesto che Ruggero di
Wendover gli attribuisce. Il cronista anglo-normanno, che sembra
attingere le sue notizie relative a Francesco da fonti differenti rispetto
a quelle che noi conosciamo, può darsi sia comunque nel giusto
riferendoci l’essenziale, confermato appunto dalla stessa pagina
aggiunta alla biografia di Bonaventura: il papa diffidò sulle prime di
quel bizzaro penitente, del suo aspetto, delle sue intenzioni, e aveva
del resto poco tempo da perdere con la gente come lui. Sappiamo
bene, noi, che Francesco era un uomo unico: ma Innocenzo nel 1209-10
non poteva ancora saperlo e, di gente vestita di sacco che veniva
sporca e lacera ad limina Petri chiedendo di essere autorizzata a vivere
come Gesù, doveva vederne parecchia. Riteneva – giustamente – che
persone di questo tipo non fossero né affidabili né controllabili; gli
sembravano troppo simili ai molti non-conformisti o eretici dei quali
la Cristianità era piena e ne diffidava.

Non è insomma impossibile che Francesco e i suoi, pur disponendo
della presentazione del vescovo di Assisi – se davvero ce l’avevano; e



può anche darsi che nemmeno lui si fidasse di loro – e dell’appoggio
del cardinal Giovanni, che era poi un ex monaco benedettino in fama
di grande santità e membro della nobilissima famiglia dei Colonna,
non siano riusciti a vedere subito il pontefice né a essere presi sul serio
da lui; non è neppure improbabile che l’altero Innocenzo li abbia
trattati con severità e con aristocratico sussiego. La dimora di
Francesco in Roma – pare si fosse insediato presso al Laterano
nell’ospizio di Sant’Antonio Abate (il celebre «protettore» dei porci:
coincidenza?) – non dovette essere né piacevole, né troppo breve.
Intanto però – il cardinal Colonna lo avrà in qualche modo aiutato? –
egli conobbe alcuni personaggi dell’ambiente romano, specie gente
interessata alle cose dello spirito. Tra essi una nobildonna che sarebbe
divenuta sua grande amica e discepola, e che lo avrebbe assistito sino
in punto di morte: madonna Jacopa de’ Settesoli, che è presentata –
ma senza la dovuta sicurezza – come vedova di Graziano Frangipane
(ma può darsi che l’incontro con lei sia avvenuto più tardi, nel 1212).
San Bonaventura riferisce al riguardo uno degli episodi fra i più
caratteristici dell’amore di Francesco per gli animali. Stando a Roma,
egli aveva tenuto presso di sé un agnellino al quale si era affezionato:
lo affidò partendo a Jacopa, che lo tenne familiarmente con sé
dandogli e ricevendone molteplici prove di affetto. Bonaventura
sottolinea come l’amore di Francesco per la bestiola fosse
spiritualmente e simbolicamente motivato, dal momento che il Cristo
è l’Agnello di Dio: ciò non toglie tuttavia che questo caratteristico
tratto che egli condivide con molti altri santi ma che, in lui, sembra
molto pronunziato, risponda alla verità. Francesco non solo amava e
sentiva speciale simpatia per gli animali, ma possedeva una evidente
facilità di comunicazione con loro.

Ed è appunto di animali che, a proposito del soggiorno romano del
1209-10, bisogna parlare. Tutti conosciamo il celebre Fioretto XVI,
quello della predica agli uccelli che sarebbe avvenuta tra Cannara e
Bevagna, sulla strada che da Assisi conduce a Montefalco, in una data
non facile a precisarsi ma che apparterrebbe al tempo nel quale la
fraternitas era consolidata. È una pagina limpida, trasparente:
Francesco parla agli uccelli, li esorta – ricalcando così un noto passo



evangelico – a esser grati a Dio che li nutre, e quelli pazientemente e
affettuosamente lo ascoltano; quindi li benedice e li congeda. Dopo
tutto quel che abbiamo appreso dagli etologi, ci guarderemo bene dal
bollare quest’episodio come senza dubbio leggendario e dall’escludere
che esso possa in questa o in una qualche simile forma essere
accaduto. Quel che d’altro canto conosciamo dei testi medievali
induce facilmente a renderci conto di come, sotto la narrazione del
fatto, pulsi una vena allegorica: tanto più che i Fioretti non sono mai
così ingenui come sembrano, anzi, sanno essere talora un testo
polemico e «ideologico» di efficacia e intensità straordinarie. Gli
uccelli, creature dell’aria, hanno uno statuto simbologico molto
complesso: possono essere presi a simbolo talora delle anime – e la
moderna psicanalisi ce l’ha ricordato, rileggendo in questa chiave
anche molti antichi miti –, talaltra degli angeli e dei demoni. Nella
letteratura medievale, gli animali alati erano frequentemente utilizzati
a simboleggiare vizi o virtù umane. Anzi, era cosa comune
rammentarli per caratteristiche che in loro erano naturali ma che
nell’uomo sarebbero state peccaminose: e allora se ne sottolineavano
l’ingordigia, la lussuria, l’orgoglio, la vanità. Nella Vita secunda di
Tommaso da Celano v’è un episodio interessante, di solito poco noto
perché appartiene al Francesco che la tradizione più mielata preferisce
censurare: quello di un pettirosso allevato dal santo, che però diviene
ingordo e violento, infierisce contro i membri più deboli della sua
stessa specie e si fa insomma tanto crudele che alla fine il santo lo
maledice: al che, beninteso, l’uccelletto muore. Un altro episodio – che
a qualcuno parrà tuttavia un po’ meno sconvolgente, un po’ meno
urtante – mostra come Francesco redarguisse uno stormo di troppo
garrule rondini che con le loro grida gli impedivano di predicare. Non
dimentichiamo che gli uccelli sono «creature dell’aria» come i demoni,
e che Dante definisce un diavolo «malvagio uccello». Francesco ha
«esorcizzato» le rondini?

Tutto ciò va tenuto presente nel chiederci se l’episodio della predica
agli uccelli non si debba per caso leggere in modo diverso da come
solitamente si fa. E a collegarlo con il soggiorno romano di Francesco
c’induce, ancora una volta, il cronista Ruggero di Wendover.



Narra infatti questi che, subito dopo aver ottenuto dal papa il
permesso di seguire il suo programma di vita, Francesco si costruì un
oratorio in Roma e cominciò da lì la sua missione: ma il popolo
romano, «nemico di tutto ciò che è buono», lo coprì di disprezzo e
restò incurante dinanzi alle sue esortazioni. Francesco dichiarò allora
che quella durezza di cuore sonava offesa non a lui, ma
all’Onnipotente; egli da parte sua – secondo il precetto del Cristo:
scuotersi dai calzari la polvere delle case dove gli annunziatori della
Parola non fossero stati ben accolti – se ne sarebbe andato dalla città
per annunziare «Cristo agli animali bruti e agli uccelli dell’aria; essi
ascolteranno queste parole di salvezza e obbediranno a Dio con tutto il
cuore», dal momento che i romani non erano disposti ad ascoltarlo.
Ciò detto, si avviò verso la campagna; e lì, appena fuori le mura –
immaginiamocela, questa Roma primoduecentesca dai prati e dagli
acquitrini che si addentrano fra i ruderi, sullo sfondo delle splendide
basiliche e delle torve torri feudali – «vide uno stormo di corvi intenti
a raspare tra i rifiuti, e attorno e nell’aria una moltitudine di avvoltoi,
gazze e altri uccelli d’ogni genere». Comandò dunque loro nel nome
del Cristo crocifisso di venire a lui, contrariamente a quanto avevano
scelto di fare i miserabili romani; e di ascoltare quieti e devoti la
Parola divina, nel nome di Colui che li aveva creati e salvati nell’arca
di Noè. Ed essi vennero a lui da ogni parte, si disposero in cerchio e in
silenzio, per oltre mezza giornata, stettero ad ascoltarlo, gli occhi fissi
e attenti. La fama di un fatto tanto meraviglioso – che si ripeté per tre
giorni – si sparse per ogni dove. E alla fine i romani si mossero a loro
volta, il clero in testa, e giunsero al cospetto dell’uomo di Dio per
ascoltarne la parola. 2

Intendiamoci: non è che l’episodio in sé, come lo racconta il cronista
Ruggero, sia più facilmente credibile di quello dei Fioretti. Il punto
non sta affatto nella sua verosimiglianza: argomento riguardo al quale
la maggior precisione di Ruggero (l’ambiente romano) è un dato solo
apparentemente più concreto delle vaghe indicazioni fornite dai
Fioretti. La questione sta nel suo significato: e gli «uccellacci» ai quali
Francesco si rivolge, i poveri corvi che razzolano fra i rifiuti, i rapaci
che solcano il cielo dell’Urbe, sembrano simboleggiare i marginali, gli



sventurati, forse anche i criminali ai quali va quel discorso di
penitenza che il buon popolo cristiano sembra disprezzare. Insomma,
quegli uccelli assomigliano molto ai volatili dell’Apocalisse: «E vidi un
angelo, levato nel sole, gridare con voce forte e dire a tutti gli uccelli,
che volavano nel cielo: “Venite e radunatevi al gran banchetto di Dio;
mangiate la carne dei re, la carne dei tribuni e dei superbi, la carne dei
cavalli e dei cavalieri”». 3

Un gesto duro, carico di un significato polemico e terrifico. Il
giullare, l’araldo del Gran Re, sapeva bene come sferzare il suo
uditorio. Ai reietti, certo, predicavano spesso i rappresentanti dei
gruppi nonconformisti o ereticali: e predicavano loro l’elezione dei
poveri e il regno dei cieli che non sarebbe spettato ai ricchi, ai potenti,
ai prelati mondani che avevano tralignato. Francesco non si
accontentava però d’un messaggio apparentemente così radicale, ma
nella pratica abbastanza blandamente contestativo: egli andava oltre,
insegnando a lodare Iddio proprio a quanti, forse, ritenevano di avere
molti meno motivi per farlo rispetto agli altri. E insegnando loro a
considerare la loro condizione come di eletti, di privilegiati dinanzi al
Signore.

Ma lasciamo i sogni del papa e le leggende sul Francesco
predicatore ai volatili, e poniamoci invece due problemi molto
concreti. Anzitutto: al di là del sapere come Francesco fu ricevuto dal
papa – e abbiamo veduto che i pareri in merito sono discordi ma
sembrano configurare qualche difficoltà; d’altronde, siamo certi che
alla fine il pontefice accettò la proposta dell’assisano, sia pure nel
modo meno impegnativo e più restrittivo possibile –, ci preme capire
che cosa il primo chiese al secondo. E poi: in quale contesto storico
cadde la sua domanda? Perché, e fino a che punto, Innocenzo III
sembrò sulle prime tanto diffidarne, e come mai finì col decidere di
accoglierla?

Francesco sapeva bene che non sarebbe mai stato possibile ottenere
dal pontefice una qualunque approvazione della norma di vita che
egli intendeva seguire senza che essa fosse in qualche modo fissata
per iscritto. Nel Testamentum, egli riassume così la circostanza: «… lo
stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del



santo Vangelo. Ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità,
e il signor papa me la confermò». 4

Non conosciamo questo testo, che una tradizione posteriore ha
preteso di identificare con la Regola del 1221: ciò è improbabile, anche
se parecchie cose che erano in quello passarono in questa. Anzitutto i
fondamentali versetti evangelici oggetto della «rivelazione
dell’Altissimo», quelli cioè indicati dalle Sortes Apostolorum. Non è
certo il caso di pensare a un testo troppo elaborato, che sarebbe stato
inadatto a una comunità così piccola e che si presentava con tanto
semplici propositi. Ma non doveva essere nemmeno così ingenuo
come si potrebbe credere: Francesco, negli anni successivi alla
conversio, doveva aver avuto modo di riflettere molto attentamente su
quel Vangelo che prima conosceva in modo approssimativo e
rapsodico; ed è logico pensare che alla stesura del documento che
avrebbe dovuto essere letto dal papa abbia lavorato prima e più di
qualunque altro il membro più colto e preparato del gruppo, il
sacerdote e giurista Pietro Cattani. Si trattava comunque di un
semplice propositum, uno schema normativo: Innocenzo finì con
l’accettarlo sia pure senza impegnarsi con un documento pontificio
che lo avallasse, e in cambio pretese forse – ma non tutte le fonti lo
attestano – che ai membri della fraternitas fosse imposta la tonsura,
cioè quel particolare taglio di capelli che distingueva i chierici dai laici
e che costituiva un carattere esterno attraverso il quale si
identificavano immediatamente i primi rispetto ai secondi. È
probabile che Francesco abbia ricevuto invece la tonsura solo più
tardi, quando ormai la sua fraternitas era molto cresciuta e a essa
afferivano molti chierici: la Chiesa non avrebbe difatti tollerato che
questi restassero soggetti a un laico. Può darsi che della tonsura egli
non fosse granché contento. Una fonte riferisce che raccomandava a
chi gli stava tagliando i capelli di praticargli solo «una piccola
chierica». A ogni modo, quel che per il momento importava era un
primo avallo pontificio, che liberasse il gruppo assisano da una troppo
stretta ed esclusiva dipendenza dal suo vescovo.

È comunque comprensibile che le fonti posteriori, quando ormai
Francesco era la stella di prima grandezza nel firmamento dei nuovi



santi della Chiesa, abbiano fatto di tutto per presentare l’incontro fra il
santo e il papa come annunziato da arcani prodigi e contornato dalla
massima solennità; ma è altrettanto verosimile che esso sia avvenuto
in un clima di freddezza e di diffidenza; e, probabilmente, di
distrazione da parte del pontefice. In quegli anni Innocenzo aveva
altro da pensare che non a una manciata di assisani in vena di far
penitenza. Era, anzitutto, gravato dalle responsabilità politiche: come
sovrano eminente del regno di Sicilia e tutore del suo giovanissimo re,
Federico Ruggero di Svevia, doveva fare in modo che il regno non
sfuggisse al suo controllo e al tempo stesso che il sovrano tedesco non
spingesse lo sguardo fino a quel trono romano-germanico ch’era stato
di suo padre e del suo nonno paterno; e comunque che non
procedesse mai a un’unione fra le corone che avrebbe pregiudicato i
diritti della Santa Sede sul Meridione d’Italia. Per il momento, egli
aveva appoggiato per il trono imperiale romano-germanico la
candidatura dell’erede storico della casata più acerbamente avversa
agli Svevi, Ottone di Braunschweig, figlio di Enrico il Leone duca di
Sassonia; questi nell’ottobre del 1209 era venuto in Roma e lì aveva
cinto la corona imperiale. Pare che il nobilissimo signore in viaggio
verso la Città Eterna fosse passato per Assisi e fosse anzi transitato
vicino al luogo nel quale stava Francesco con i suoi. Ma ora che Ottone
aveva ottenuto dalle mani del papa la corona, c’era da chiedersi se
davvero avrebbe mantenuto tutti gli impegni con la Santa Sede: e
alcuni segni davano a credere che non lo avrebbe fatto.

Altre cose crucciavano papa Innocenzo, in apparenza all’apice delle
sue fortune. Ad esempio, la Terrasanta che sembrava ormai
definitivamente candidata a venire riconquistata dagli infedeli:
Gerusalemme era caduta nelle mani del Saladino nel 1187 e il regno
crociato si era ridotto a una striscia costiera arroccata sul litorale siro-
libano-palestinese e governata dai principi crociati, dagli Ordini
religioso-militari e dalle colonie delle città marinare in lotta fra loro.
Innocenzo aveva nella crociata uno dei poli del suo programma
pontificio, ma l’unica spedizione che era riuscito a far organizzare era
stata per un complesso di ragioni deviata su Costantinopoli: ora, la
città sul Bosforo era dominata da un «imperatore» occidentale che in



realtà non era in grado di governare la compagine che un tempo era
stata l’impero bizantino. Esso, a sua volta, era stato spartito tra
feudatari europei, principati greci faticosamente rimasti indipendenti
e territori egemonizzati da Venezia che, nella sciagurata spedizione, si
era aggiudicata la parte migliore.

D’altronde, quella crociata che in Terrasanta era fallita e che a
Costantinopoli aveva dato luogo a un inaudito scandalo – i cristiani
occidentali che avevano conquistato e saccheggiato la metropoli stessa
del mondo cristiano, una città-santuario ritenuta dotata di una
sacralità pari si può dire a quella di Roma, per quanto fra la Chiesa
greca e quella romana sussistesse uno scisma vecchio ormai di un
secolo e mezzo –, stava di nuovo organizzandosi, e in modo foriero di
non minori scandali fra i cristiani, nel Meridione della Francia. Lì, e
soprattutto nella contea di Tolosa, gran parte della società di quel
tempo, dai nobili ai mercanti e agli artigiani delle città, fino ai
contadini e anche a parecchi membri del clero, sembrava aver
abbandonato l’obbedienza alla Chiesa per aderire all’eresia catara; o
comunque simpatizzava con essa. Il catarismo era una dottrina di
lontana origine persiana, strettamente collegata al manicheismo e
quindi basata sull’idea della lotta cosmica fra i due opposti princìpi
del Bene e del Male (o della Luce e delle Tenebre); dall’Asia era
passato in Europa nel corso del secolo XII, attraverso la penisola
balcanica. Esso era caratterizzato dalla condanna assoluta di tutto
quanto era materia, ivi compresi quindi il corpo umano e il creato
stesso. Ne derivava che il Dio Creatore del Vecchio Testamento altri
non era se non il Signore del Male; e che il Cristo, al contrario, era uno
spirito angelico venuto a combatterlo. Questa era la sostanza di
un’eresia che, d’altronde, non si predicava certo come tale; in realtà, la
Chiesa catara – distinta in diocesi, con propri «vescovi», propri
diaconi e propria liturgia – obbediva a una logica rigorosamente
iniziatica: era distinta in adepti veri e propri (i cosiddetti «perfetti»,
rigorosamente vegetariani e che conducevano una vita moralmente
irreprensibile in attesa di liberare la loro anima dalla prigione
corporea) e in simpatizzanti (i «credenti»), che non erano tenuti alla
dura disciplina dei primi ma che li aiutavano, li sovvenivano, li



servivano. Tra i «credenti» non era certo diffusa l’idea che il catarismo
fosse un’eresia, anzi addirittura una religione differente dalla
cristiana. Il termine «cataro» deriva da una parola greca che significa
«puro»: e, in effetti, i catari si ritenevano e si presentavano come i
cristiani più puri, contrapponendo l’ascetismo austero dei loro
«perfetti» alla vita mondana, alla venalità e alla sete di potere, di
denaro e di godimento dei prelati della Chiesa ufficiale.

Può quindi darsi che la straordinaria fortuna del catarismo si
basasse su un colossale malinteso: un gran numero di scontenti di
come il cristianesimo veniva vissuto e istituzionalmente rappresentato
in Europa si volgeva agli austeri «perfetti» che giravano di contrada in
contrada smunti, pallidi, sempre vestiti di casti e rozzi abiti neri o
grigi, annunziando con la parola e più ancora forse con l’esempio un
Vangelo più intimamente vissuto, un’adesione totale al Cristo povero
e nudo, quello che – come sta scritto – non aveva una pietra su cui
posare la testa. Ma, fra questi scontenti che pur avendo sete di santità
non se la sentivano di viverla essi stessi, emergevano di tanto in tanto
degli eletti: essi erano allora scelti dai capi del movimento,
ammaestrati, e adivano con una sorta di cerimonia (il consolamentum,
che i semplici «credenti» assumevano soltanto in punto di morte) al
livello superiore, quello nel quale s’insegnavano le verità che
mostravano come il cristianesimo fosse in effetti soltanto il vestibolo
d’un credo iniziatico più profondo.

Non ha mancato di stupire il paradosso costituito dal fatto che
questa religione della negazione della vita e dell’annientamento del
creato si sia radicata proprio in quella Francia meridionale dove tutto
– dalla dolcezza del clima ai versi incantati della poesia trobadorica –
sembrava parlare di amore e di gioia di vivere. In realtà, il catarismo
sembra aver incarnato, tra la seconda metà del XII e i primi del XIII
secolo, una sorta di «modello spirituale occitanico», un cristianesimo
differente dalla rigida disciplina gerarchica e dall’occhiuta
sorveglianza giuridica e anche finanziaria (le celebri tasse
ecclesiastiche, le «decime»…) che la Chiesa di Roma stava allora
imponendo all’intera Cristianità occidentale.

La Chiesa lottava da decenni contro il catarismo, e dovunque a quel



che pare con poco successo. I suoi preti erano in genere ben più
ignoranti, ben più corrotti, ben più estranei alla vita della gente, che
non i predicatori catari. Preoccupato da tutto questo, fin dal 1207
Innocenzo III aveva fatto sapere al re di Francia Filippo Augusto che
la situazione creatasi nella contea di Tolosa – dove città intere
sembravano in mano agli eretici (per esempio Albi, dal nome della
quale i catari erano detti «albigesi») – richiedeva che si pensasse
addirittura alle armi. Poi, nel gennaio del 1208, l’uccisione del legato
pontificio Pietro di Castelnau aveva fatto precipitare le cose: il papa
aveva bandito la crociata contro i catari francomeridionali, gettando le
fiorenti terre di Provenza in preda ai rapaci feudatari della Francia del
nord guidati dal nuovo legato pontificio, l’abate di Cîteaux, e dal
nobile Simone di Montfort. Invano il conte di Tolosa Raimondo VI
aveva fatto pubblica e umile ammenda, fustigandosi sul luogo stesso
nel quale Pietro di Castelnau era caduto ucciso; invano aveva cercato
di deviare la violenza dei crociati contro il suo rivale Raimondo-
Ruggero Trencavel, visconte di Béziers dove, nel 1209, migliaia di
sventurati erano stati massacrati indiscriminatamente. Ma la furia dei
conquistatori assetati di saccheggio aveva finito con l’abbattersi sullo
stesso conte. Innocenzo III vegliava con apprensione sulla piega
assunta dagli avvenimenti, che naturalmente non gli piaceva: ma, al
pari di quanto era avvenuto a Costantinopoli nel 1204, si trovava
molto imbarazzato dinanzi alla possibilità di sconfessare le azioni di
un esercito munito del segno della croce e della benedizione
pontificia. Tanto più che anche in Spagna era in atto un’offensiva
crociata – quella, però, diretta non già contro altri cristiani bensì
contro i mori del califfato almohade maghrebino che egemonizzavano
la Spagna musulmana –, e si poteva avere in realtà l’impressione
superficiale che la Cristianità fosse vittoriosa su tutti i fronti, contro i
nemici di fuori e gli avversari di dentro.

Il papa sapeva bene però che le cose stavano altrimenti. Non
c’erano soltanto i catari a turbare la vita ecclesiale; anzi, a denunziare
con il loro stesso successo che essa non era quale i cristiani l’avrebbero
voluta. Lo stesso Innocenzo, temperamento rigorosamente ascetico
che prima di ascendere al soglio pontificio aveva scritto uno sferzante



trattato sul disprezzo del mondo, era scontento della sua Chiesa. E la
vedeva minacciata da forze della cui intrinseca illegittimità e
malvagità era convinto, ma delle quali non poteva fingere di non
scorgere le ragioni. Fra i molti gruppi ereticali – o che, nati per vivere
più intimamente il dettato evangelico, erano divenuti tali in quanto si
erano rifiutati di subordinare la loro vocazione all’autorità e alla
disciplina della gerarchia ecclesiastica – uno ve n’era che avrebbe forse
potuto contrastare agli eretici la conquista delle anime degli incerti e
degli scandalizzati, e che invece aveva finito con il porsi esso stesso
fuori della Chiesa. Era quello dei «Poveri di Lione» fondato verso il
1175 da un mercante lionese, Valdo o Valdesio; da esso si distaccarono
verso il 1205 i «Poveri Lombardi».

Le somiglianze tra Valdo e Francesco sono state spesso, e con
ragione, sottolineate. Risvegliato a una più alta coscienza cristiana dal
contatto con il Vangelo e dal desiderio di seguire più da vicino
possibile l’esempio del Cristo, a un certo punto della sua vita si era
accomiatato dalla moglie e dai figli e – dopo aver provveduto ai loro
bisogni – aveva donato il resto del suo patrimonio ai poveri. Aveva
quindi cominciato a percorrere le strade e a sostare di città in città
predicando la Scrittura; aveva frattanto fatto tradurre il Nuovo
Testamento e alcuni libri del Vecchio in provenzale, in modo che
anche gli illitterati, quelli cioè che non conoscevano il latino, potessero
leggerlo. Ben presto si era andata riunendo attorno a lui una certa
quantità di laici, provenienti si può dire da ogni strato sociale e
desiderosi di seguire il suo esempio; egli sceglieva fra questi dei
compagni e li inviava a due a due, secondo la lettera del Vangelo, a
predicare a loro volta.

Papa Alessandro III aveva lodato Valdo e i suoi seguaci nel
Concilio Lateranense III, tenutosi nel 1179: quella gli era in effetti
sembrata la strada migliore per dimostrare che anche all’interno della
Chiesa si poteva vivere una vita evangelicamente irreprensibile e
sottrarre così ai catari il loro principale argomento propagandistico;
tuttavia aveva concesso a questi penitenti soltanto il diritto di
predicare su argomenti morali, sottoponendoli per giunta al controllo
del clero e vietando loro di toccare nelle prediche questioni



dogmatiche o teologiche. Tale limitazione s’imponeva ordinariamente
quando si trattava di autorizzare i laici a predicare; si era fatto così con
gli «umiliati», e Innocenzo III avrebbe vincolato allo stesso limite
anche Francesco. Ma Valdo e i suoi ben presto entrarono in collisione
con il clero, che forse li ostacolava – in parte anche perché invidioso
del loro successo –, e alcuni membri del quale, abituati a una vita
moralmente parlando abbastanza discutibile, trovavano quanto mai
scomoda la presenza di questi nuovi concorrenti e censori. Pian piano,
i seguaci di Valdo fecero quindi quel che già dall’XI secolo un po’ tutti
i predicatori «popolari» avevano finito per fare: concentrarono la loro
predicazione sulla povertà originaria della Chiesa contrapponendole
l’opulenza e la rilassatezza dei costumi di quella dei loro tempi, e
finirono con l’inveire pubblicamente e spietatamente contro il clero.
Alla risposta intransigente della Chiesa – che nel sinodo di Verona del
1184 li scomunicò – essi replicarono avvicinandosi a quei catari che
avevano fino ad allora combattuto, facendo spesso praticamente causa
comune con essi e intraprendendo una critica ancora più radicale nei
confronti del magistero ecclesiastico: rifiutarono gradualmente la
gerarchia, la tradizione, i sacramenti (esclusi battesimo ed eucarestia),
il culto dei santi, delle immagini e delle reliquie, il meccanismo delle
decime e delle indulgenze, la consuetudine di prestar giuramento, il
servizio militare, la crociata. Alla fine del secolo, i «Poveri di Lione» si
saldarono con gruppi a essi affini che vivevano e predicavano
nell’Italia settentrionale e che erano detti «Poveri Lombardi». Il
desiderio di conoscere direttamente il testo del Vangelo e di poterlo
liberamente discutere, l’istanza volta a vivere secondo il modello
offerto da Gesù e dalla comunità apostolica primitiva, l’insofferenza
contro l’autoritarismo e la mondanità di molti membri del clero,
guadagnarono ai «Poveri» di Lione e di Lombardia la simpatia di
ampi strati dell’opinione pubblica specie cittadina del tempo. Le zone
in cui questi gruppi, che agivano in reciproca libertà ma che si
rivelavano abili anche nel collegarsi fra loro, ebbero più successo,
furono le stesse in cui si andava impiantando la grande civiltà
mercantile e manifatturiera bassomedievale: le popolose e fertili valli
del Reno, del Rodano, della Senna, del Danubio, del Po; la Fiandra; la



Provenza e la Toscana.
Non si deve pensare però che la Chiesa perdesse a quel punto

influenza e controllo sui laici, o quanto meno sui subalterni. Al
contrario, ai numerosi casi di adesione alla propaganda ereticale o di
manifestata simpatia nei suoi confronti se ne accompagnavano altri
caratterizzati da un duro e sovente tumultuoso rifiuto delle loro tesi.
Finché i valdesi, al pari del resto dei catari, attaccavano il clero e i suoi
costumi lontani dalla pratica evangelica o spiegavano le Scritture,
andando così obiettivamente incontro a un bisogno e a un desiderio
diffusi, incontravano un assenso corale e spesso anche entusiasta e
commosso; ma quando passavano alla critica dei sacramenti oppure a
quella del culto dei santi e delle reliquie, il buon «popolo cristiano» –
toccato nei suoi sentimenti e nelle sue consuetudini – si ribellava.

La Chiesa si avvide presto dal canto suo che la fedeltà popolare ai
riti e alle tradizioni non poteva bastare da sola ad arginare il pericolo;
e prese rapida coscienza del fatto che la predicazione ereticale si
diffondeva anzitutto perché fino ad allora si erano curate molto poco
la pastorale e l’istruzione religiosa dei laici (anche data l’ignoranza di
molti membri del clero che trascuravano perfino l’elementare
spiegazione domenicale del Vangelo), e poi perché ai rapidi
mutamenti socioeconomici sottesi allo sviluppo del mondo cittadino si
era fino ad allora trascurato di prestare attenzione e di fornire una
risposta religiosa ortodossa o quanto meno convincenti esempi di
carità. V’era anzitutto bisogno d’un rinnovamento spirituale profondo
all’interno della Chiesa: senza di esso, qualunque misura antiereticale
sarebbe stata inefficace o comunque non sarebbe riuscita a convincere
i fedeli. E v’era bisogno altresì di una predicazione e di un’istruzione
religiosa dei laici più efficace, più duttile, più incisiva e immediata. Di
queste esigenze si erano fatti portatori proprio presso il papa nel 1206
due ecclesiastici castigliani, il vescovo di Osma, Diego, e il vicepriore
del capitolo della sua cattedrale, Domenico di Caleruega. Essi,
assistendo ai dibattiti che nella parte della penisola iberica
riconquistata ai mori e in Francia meridionale come altrove si
tenevano fra ecclesiastici cattolici e predicatori catari, ne avevano
tratto un’impressione a giusta ragione fallimentare per i



rappresentanti della Chiesa. Forse uno dei pochi episodi a essi
favorevoli, in quelle circostanze, si era verificato nel settembre del
1207 proprio in area pirenaica – una regione dove il catarismo era
penetrato in profondità e dove avrebbe resistito a lungo –, a Pamiers:
al termine del dibattito un gruppo di valdesi, guidato da Durando di
Huesca, era rientrato nei ranghi della Chiesa. Felice per questo non
comune risultato, Innocenzo aveva concesso a Durando e ai suoi di
mantenere intatta la propria identità pauperistica ed evangelica e di
continuare a esercitare la penitenza e la predicazione, limitata peraltro
ai temi morali. Da allora in poi, essi si sarebbero chiamati «Poveri
cattolici» e si sarebbero diffusi specialmente in Aragona, Linguadoca e
Lombardia: in quest’ultima regione essi avrebbero recuperato alla
Chiesa molti simpatizzanti dei «Poveri Lombardi», ai quali del resto
somigliavano molto sul piano sia della vocazione, sia delle
consuetudini. La Chiesa si andava insomma rendendo conto che la
diffusione dell’eresia e in genere di un atteggiamento contestativo nei
confronti dell’autorità e della gerarchia dipendeva in parte da
un’obiettiva carenza di cultura e di disciplina tra i laici, il mondo
spirituale dei quali era stato fin allora troppo trascurato, e in parte
proprio da una crescita di cultura e di capacità di giudizio di vere e
proprie folle di persone di ogni età, sesso e condizione, che il mondo
cittadino obbligava a vivere a contatto reciproco e induceva quindi a
ogni tipo di scambio: e a quello delle idee prima e forse più che non ad
altri. Bisognava rafforzare la sorveglianza sulla cultura, la qualità
intellettuale, la moralità del clero; bisognava abbandonare antichi
fastidi per il «rumore del mondo», così tipici del vecchio ascetismo dei
monaci; bisognava accettare il combattimento per le strade e per le
piazze. Erano queste le conclusioni alle quali era giunto proprio
Domenico di Caleruega che appunto nel 1207, ad appena trentasette
anni, era divenuto con alcuni compagni l’organizzatore di un
esperimento nuovo: una casa nella città di Prouille, dove un gruppo di
donne devote conduceva una vita comunitaria di povertà e di
penitenza e che serviva al tempo stesso come base per un’équipe di
predicatori itineranti a loro volta raccolti attorno al canonico di Osma.
Era una vera e propria rivoluzione, consistente nell’adottare metodi



analoghi a quelli degli eretici al fine di combatterne la propaganda. La
predicazione di questo gruppo di liberi e combattivi cattolici si basava
verbo et exemplo: sulla parola sì, ma anche e soprattutto sull’esempio di
vita.

Valdo e i catari da una parte, Durando di Huesca e Domenico di
Caleruega dall’altra, costituivano soltanto gli esempi più caratteristici
e probanti d’un mondo che brulicava ormai di proposte e di istanze
evangeliche; i gruppi di «Poveri» – di Lione, di Lombardia o
d’Aragona che fossero – denunziavano l’urgenza con cui la Chiesa era
chiamata a rendersi conto che i laici più coscienti della loro fede
avevano bisogno di ottenere in essa un ruolo e una collocazione
nuovi; e che la lettera e la pratica del Vangelo, al contatto con i modi
di vita, i problemi e le contraddizioni del nascente mondo cittadino,
esigevano una verifica e una traduzione in pratica diverse da quelle di
cui ci si era potuti appagare fino ad allora in un contesto rurale e in un
ambiente retto dalle severe istituzioni monastiche e dalle arcigne
signorie fondiarie e guerriere.

Francesco apparteneva a questo mondo nuovo: la sua vocazione e
l’ispirazione del suo propositum basato su pochi brani del Vangelo,
erano grosso modo le stesse che avevano mosso Valdo, Durando e lo
stesso Domenico. Il Concilio Lateranense IV del 1215 prese atto di
queste necessità servendosi proprio, ed esplicitamente, dell’esperienza
dei «Poveri Lombardi» e di quella di Durando di Huesca. In quella
sede venne espressamente vietato di fondare altri Ordini religiosi –
altre religiones, come in termini giuridici venivano definiti i sodalizi
forniti di una regola ufficialmente approvata –, il che ha dato adito a
una lunga discussione sul ruolo delle fraternitates di Francesco e di
Domenico, ormai ben consolidate come tali ma non ancora divenute a
loro volta religiones. Innocenzo III, che le aveva approvate e le seguiva
con fiducia, le considerava già forse tali? O fu il loro successo cresciuto
a dismisura dopo il 1215 a imporre che venissero trasformate in
Ordini in deroga ai divieti conciliari, anche considerando la loro
differente qualità in termini di struttura e di fini?

Non insisteremo qui su tale problema, di rilievo forse più che altro
giuridico-formale. Certo, nel ’15, i penitenti di Assisi riuniti attorno al



figlio di Pietro Bernardone corrispondevano a una fraternitas ben
stabilita e consolidata. Francesco aveva voluto che si definissero
Minores: «E siano “minori” e soggetti a tutti». Anche quest’espressione
ha sollevato alquanti problemi. Il termine era molto diffuso e aveva
significati diversi a seconda dei contesti nei quali veniva utilizzato.
Minores, ad esempio, erano chiamati nella nuova charta pacis del 1210 i
«popolani» di Assisi, contrapposti come ceto e come gruppo di
pressione ai maiores, ai milites, al ceto dirigente aristocratico che era
stato messo in crisi nei moti del 1198 e che aveva imposto la sua
rivincita appunto nella charta pacis del 1203. Ai minores appartenevano,
sul piano sociale, Pietro Bernardone e suo figlio. Si è ritenuto che,
chiamando Minores se stesso e i suoi «frati» (termine, questo, che è
soltanto la trascrizione in volgare del latino fratres, e che quindi
significava semplicemente «fratelli»), Francesco abbia voluto ribadire
in qualche modo una sua non meglio chiarita «fedeltà» al suo ceto
d’origine cittadina; e si è collegato tale per la verità non troppo
fondata ipotesi al fatto che nel 1210 boni homines e populares assisani,
dopo rinnovate tensioni, erano appunto giunti a un nuovo accordo
che modificava in parte, e a vantaggio dei secondi, quello precedente.
La tradizione cittadina vuole che tale accordo fosse stipulato anche
grazie a una qualche mediazione di Francesco, la fama e i successi del
quale – insieme con la legittimazione pontificia – lo avrebbero già da
allora condotto a ricoprire nella sua città un ruolo di prestigio
spirituale e morale. Ma tutto ciò non sembra né suffragato da prove,
né troppo verosimile a livello induttivo. La parola minor qualificava
quindi semmai, nelle scelte di Francesco, una precisa condizione di
umiltà assoluta, da esercitarsi in ogni occasione, nei confronti di tutto
e di tutti: si potrà al massimo ammettere che l’uso anche sociopolitico
di quel termine, che ne aveva molto favorito la diffusione, abbia
potuto influenzarne l’utilizzazione all’interno della fraternitas, sempre
e comunque incline a servirsi di concetti e di parole comuni, tratti
dall’esperienza quotidiana, noti e accessibili a tutti.

Le somiglianze tra il francescanesimo primitivo e altri sodalizi
pauperistici e penitenziali di origine in tutto o in parte laicale sono
pertanto un dato innegabile; così com’è innegabile che, tra quei



sodalizi, i meccanismi che presiedevano alle scelte ortodosse di alcuni
ed ereticali di altri erano sottili e si basavano talora su ragioni
impercettibili, talaltra su eventi addirittura casuali. In effetti, la
discriminante tra ortodossia ed eterodossia non stava affatto né sul
piano del rigore con cui si guardava al modello evangelico, né su
quello della durezza che s’imponeva alla propria forma di vita. Il
problema era evidentemente disciplinare: consisteva tutto
nell’accettazione dell’autorità gerarchica della Chiesa e – quindi –
nella scelta fra una predicazione prevalentemente accusatoria, a modo
suo alternativo-istituzionale (in quanto ci si aspettava da una riforma
delle istituzioni e delle pratiche morali il miglioramento della Chiesa e
il suo ritorno all’originaria purezza), e una tutta fondata sulla metanoia
e quindi sul perfezionamento interiore e personale, da perseguirsi con
implacabile durezza verso se stessi ma da proporre agli altri soltanto
attraverso l’offerta di modelli da seguire liberamente. Qui sta la chiave
del fatto – d’una sconvolgente semplicità – che Francesco non ha mai
criticato nulla e nessuno, non ha mai attaccato nulla e nessuno:
neppure la corruzione della Chiesa, della quale senza dubbio si
rendeva conto e che non poteva piacergli; neppure gli eretici, con i
quali certo concordava tanto meno quanto più potevano sembrare
simili le strade praticamente battute dal suo e dal loro genere di vita.
Francesco è stato durissimo, inflessibile, intransigente: ma soltanto
con se stesso e, già in tono minore, con quelli che liberamente avevano
accettato di seguirlo. Difatti, anche all’interno della fraternitas e poi
dell’Ordine, egli non si sarebbe mai stancato di raccomandare la
misericordia e il perdono nei confronti dei fratelli, insistendo sul fatto
che ciascuno avrebbe dovuto pretendere sempre e comunque il
massimo solo da se stesso. Avrebbe scritto anni dopo, a un «ministro
provinciale» (cioè al frate preposto alla guida di una delle province nel
quale l’Ordine era organizzato):

Ti parlo, così come posso, della condizione della tua anima: le cose che ti
impediscono di amare il Signore Iddio, come anche le persone che ti saranno di
ostacolo, siano frati o altri, anche se ti bastonassero, tutto questo devi ritenere una
grazia.



E tu devi volere questo, non altro. E questo sia per te vera obbedienza al
Signore Iddio e a me, perché so con certezza che questa è la vera obbedienza. E
ama coloro che si comportano così con te, e non volere altro da loro, se non
quanto il Signore ti darà. E in questo amali, e non volere che diventino cristiani
migliori. E ciò sia per te più che stare appartato in un romitorio.

E in questo voglio conoscere se ami il Signore e ami me, Suo servo e tuo: se ti
comporterai in questa maniera, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che
abbia peccato quanto è possibile peccare e che, dopo aver incontrato i tuoi occhi,
non se ne torni via senza misericordia, se egli la chiede; e se non la chiedesse, sii
tu a chiedergli se vuol essere perdonato. 5

Non si insisterà mai abbastanza sul carattere ferreo, si direbbe
militare, di questa consegna. Il Frate Minore è chiamato a piegare il
proprio carattere senza la minima pietà: qualunque sforzo e
qualunque dolore ciò gli costi. In un tempo di smisurata superbia, nel
quale l’alterigia e l’orgoglio regolavano tutti i rapporti fra i laici – si
pensi al costume della vendetta – ma dominavano anche molte
esperienze spirituali e monastiche (Pietro il Venerabile aveva
rimproverato a Bernardo di Clairvaux e agli aristocratici asceti
cistercensi: «Voi condite i vostri legumi con un po’ d’olio e con tanta
superbia»), si capisce bene perché secondo Francesco l’umiltà, la
capacità di sopportazione, la disponibilità a perdonare –
accompagnate da un assoluto divieto, al contrario, di transigere sulle
proprie debolezze comunque giustificate –, valessero «più che stare
appartato in un romitorio».

Francesco – dicevamo – non ha mai predicato neppure contro gli
eretici; ha lasciato che ad accusarli in sua vece fosse l’esempio della
sua vita più santa della loro e della sua obbedienza alla Chiesa
contrapposta al loro orgoglio intellettuale. Allo stesso modo, egli ha
sempre sottolineato – nei confronti del clero – che esso viveva nella
forma voluta dalla Chiesa Romana, cui si doveva rispetto e ossequio;
e, quanto ai sacerdoti, come si trattasse di persone dalle mani
consacrate, che ascendevano l’altare e che permettevano al pane di
farsi Corpo del Cristo, con ciò costituendo il vero tramite fra il Dio
incarnato e l’uomo. Devozione eucaristica e disciplina sono i due poli



dell’esperienza francescana: e sono le sole due cose – barriere uniche,
ma insormontabili – che la separano da qualunque suggestione
ereticale. Questo basilare principio è ribadito nel suo Testamentum:

Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono
secondo la forma della santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che anche
se mi facessero persecuzione voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta
sapienza quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di
questo mondo nella parrocchia in cui dimorano, non voglio predicare contro la
loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei
signori. E non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il
Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché, dello stesso altissimo
Figlio di Dio, nient’altro vedo corporalmente in questo mondo se non il
santissimo corpo e il santissimo sangue Suo che essi ricevono ed essi solo
amministrano agli altri. E voglio che questi santissimi misteri siano onorati,
venerati e collocati in luoghi preziosi. 6

Quando si confrontino queste parole con il disprezzo che nei
riguardi dell’eucarestia ostentavano i catari, oppure con il dubbio
avanzato da vari gruppi eterodossi o semplicemente
«nonconformistici» (usiamo questo aggettivo nel suo puro valore che
semanticamente esso ha oggi assunto, senza chiederci – ché ci
porterebbe lontano – da che parte stia volta per volta il conformismo)
sul fatto che i sacramenti amministrati dalle mani di un sacerdote
moralmente indegno fossero validi, ci si renderà conto della distanza
che separava Francesco da tutti loro, al di là dell’aspetto esteriore, del
genere di vita e perfino della comunanza di certi gesti e di certi temi
che potrebbero sembrar imparentare l’uno agli altri. Un episodio è al
riguardo esemplare. Una volta egli predica in un villaggio sollevando
l’entusiasmo dell’uditorio. Alla fine gli trascinano dinanzi – è il caso di
dire «a furor di popolo» – un prete in probabilmente meritata fama di
essere moralmente indegno, e gli chiedono che cosa si debba fare di
quello sciagurato. L’episodio possiede – forse anche a causa della
volontà di chi ce l’ha raccontato di adeguarsi a un topos scritturale –
un evidente sapore evangelico. Da quel rigoroso difensore della



povertà e della penitenza, molti evidentemente si aspettano almeno
una parola di riprovazione che magari farebbe scattare il meccanismo
infame – ma auspicato come una «purificazione» – del linciaggio.
Forse, nascosto tra la folla, qualche fariseo ipocrita – un cristiano
malevolo che vuol cogliere in castagna il frate, un cataro che intende
sfruttare comunque la situazione – si augura un suo passo falso.
Invece Francesco si china sulle mani del povero prete che aspetta
tremando il giudizio, e gliele bacia: avranno peccato, si saranno
macchiate d’impurità, ma restano mani consacrate. Mani che
spezzano il pane eucaristico. Mani tra le quali accetta di scendere e di
riposare il corpo incontaminato del Dio Vivente. clicca qui
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VIII
«Questo è il nostro chiostro, o Signore»

Di Chiara, si sa poco. Le notizie relative alla sua famiglia ci
provengono tutte dal processo di canonizzazione avviato pochi mesi
dopo la sua morte, nel 1253, e giuntoci non in originale, bensì in una
versione volgare umbra del Quattrocento; la sua Vita, redatta più o
meno tra 1255 e ’60 forse dal solito Tommaso da Celano (ma c’è
qualche dubbio al riguardo) sulla scorta degli atti di canonizzazione e
di alcune vive testimonianze, offre tuttavia quelle incertezze che
abitualmente testi del genere presentano. Ma, redatti o dettati
direttamente da lei, restano la Regola scritta per le sue sorelle, le
pauperes dominae di San Damiano, la Forma vitae Ordinis sororum
pauperum che ottenne proprio due giorni prima della sua morte, il 9
agosto 1253, l’approvazione di papa Innocenzo IV espressa in forma
solenne con la bolla Solet annuere, il Testamentum e quattro lettere
scritte tra 1234 circa e 1253 e inviate a un’illustre consorella, la beata
Agnese di Praga, figlia di Ottocaro I re di Boemia, che, affascinata
dall’ideale della perfetta povertà, aveva rifiutato nobilissimi sponsali e
corone regali (addirittura le nozze con Federico II e la corona
imperiale) per vestire nel 1234, insieme con altre sue nobili amiche,
l’abito delle penitenti assisane fondando in Praga un convento a
Francesco dedicato.

Gli scritti di Chiara sono stati a lungo sottovalutati dagli stessi
studiosi. Della sua immagine, in cambio, si è ben presto impadronita
la fantasia di scrittori o di devoti – in tempi più recenti, di registi
cinematografici – sino a far della sua, all’interno di quella francescana,
una leggenda nella leggenda. Si è anche parlato d’amore, e almeno
sulle prime non solo d’amor di Dio. Come se fosse poi una cosa tanto
strana; come se fosse una colpa. Si è inoltre parlato di «maschilismo»



da parte di Francesco e di «femminismo» da parte di lei; di
spiritualità, per converso, «femminile» in Francesco e «maschile» in
Chiara. Ma le fonti parlano ben altro linguaggio: e alcuni studi recenti
ci hanno condotto su strade migliori, per quanto il dibattito continui
molto acceso.

Chiara nacque in Assisi tra 1193 e 1194. Era figlia di Favarone di
Offreduccio di Bernardino, il casato del quale è ignoto ma che
apparteneva a una stirpe di cavalieri: il che, dopo le norme restrittive
emanate dal Barbarossa alla metà del secolo precedente a proposito
della dignità cavalleresca, indica che si trattava di una famiglia
appartenente al ceto dei boni homines e le nobili dimore della quale si
ergevano nelle vicinanze della cattedrale di San Rufino: una di quelle
famiglie che nei tumultuosi anni fra 1198 e 1203 si erano tutte o in
parte rifugiate prima nei loro castelli nel contado e quindi in Perugia e
contro le quali il giovanissimo Francesco aveva forse combattuto.

Se il nobile Favarone è per noi appena un nome, figura interessante
è invece la madre di Chiara, Ortolana. Donna devota ed
evidentemente energica, la conosciamo come pellegrina instancabile:
aveva visitato la Terrasanta, il santuario dell’arcangelo Michele del
Gargano, i limina Apostolorum a Roma, la tomba di san Giacomo a
Compostela. È probabile che il viaggio a Gerusalemme sia stato da lei
compiuto nel 1192, cioè nel medesimo anno in cui il Saladino, che
aveva conquistato la Città Santa cinque anni prima, stipulò con
l’ultimo capo crociato rimasto in armi, Riccardo Cuor di Leone re
d’Inghilterra, una pace che pose fine alla terza crociata e sulla base
della quale i cristiani furono ammessi a visitare di nuovo i Luoghi
Santi. Ci voleva un bel coraggio, dopo quasi novant’anni di possesso
cristiano-occidentale di Gerusalemme, a rimettervi piede ora che i
saraceni la dominavano di nuovo. È vero che stava cominciando a
circolare per l’Europa cristiana la fama di un Saladino – fino ad allora
considerato il principale inimicus crucis – misericordioso e
cavalleresco: ma l’idea che i cristiani si erano fatta dei musulmani,
fosse o meno giustificata e aderente alla realtà, non era delle più
rassicuranti. Ortolana era allora forse una giovane sposa: al ritorno da
quel viaggio rimase incinta di Chiara che sarebbe nata infatti nel 1193.



La figlia sembra aver preso dalla madre l’audacia, la decisione, lo
stesso ardore religioso che l’induceva ancora giovanetta – come un
famiglio di casa testimoniò durante il processo di canonizzazione – a
mortificare le carni con un cilicio di ruvida stoffa portato con lieta
sopportazione sotto le vesti eleganti.

Quando i boni homines furono costretti ad abbandonare Assisi, la
piccola Chiara ne seguì la sorte; ed era ancora a Perugia, esule con i
suoi, quando Francesco vi venne rinchiuso prigioniero all’indomani
della battaglia di Collestrada.

Nel periodo intercorrente fra il 1203, che vide in Assisi un nuovo
predominio dei boni homines, e il 1210, anno di un ulteriore accordo
siglato pro bono pacis et concordiae che segnò un assestamento a favore
dei populares, l’adolescente Chiara doveva essere uno dei fiori più
freschi e gentili che adornassero le strade e le sale della città. Tuttavia,
in realtà noi non sappiamo con precisione in che data i figli di
Offreduccio con le loro famiglie rientrarono in città: forse indugiarono
a lungo, sospettosi, prima di decidersi a farlo. Nulla possiamo dire
quindi di quella ragazzina il destino della quale, visto nella lontana
prospettiva di noi moderni, si rivela così intrecciato, fino dai primi
anni, a quello di Francesco: la coincidenza che li aveva visti vivere
alcuni mesi a poche braccia di distanza l’uno dall’altra, lui prigioniero
lei esule, ci colpisce. Ma essi evidentemente la ignorarono, salvo forse
tornarvi più tardi col ricordo non sappiamo quanto condiviso.

Tommaso da Celano ci raffigura una giovanissima Chiara dolce,
caritatevole, generosa, in atto di spargere a piene mani le ricchezze
della sua casa per sovvenire ai bisogni dei poveri. Certo, ci sarà la
solita stilizzazione del genere agiografico: ma il ritratto non è in fondo
inverosimile. Doveva aver ricevuto un’educazione molto pia e al
tempo stesso cortese quanto una ragazza aristocratica poteva ricevere
in quel tempo. In casa di Favarone di Offreduccio, le donne dovevano
contare parecchio.

Si è parlato anche di amore terreno, sia pur appena accennato e
subito sublimato in Dio, fra Chiara e Francesco. O, almeno, di amore
di lei per lui. Fantasie romantiche, peggiorate da una cattiva
letteratura divulgativa e anche da qualche cattivo film. In effetti, gli



anni nei quali Francesco trionfava come rex iuvenum dovettero essere
quelli appunto fra 1198 e 1203, quando Chiara – peraltro troppo
piccola: una bambina, fra i quattro e i nove anni – abitava con i suoi a
Perugia.

Certo una ragazzina, allora, maturava più in fretta che non oggi. E
poi, forse allora come certo accade oggi, gli anni attorno al decimo
erano quelli dei primi rossori, dei primi turbamenti, delle confidenze a
fior di labbra. Verso i dieci anni si cominciano a sbirciare i ragazzi e i
seni prendono a spuntare. È un momento prezioso, delicato,
commovente: chi lo ha vissuto una volta come padre di una figlia non
lo dimentica per tutta la vita. Potrebbe star tutto lì, negli sguardi
furtivi di una quasi-bambina che fa del bel cavaliere poco più che
ventenne l’idolo dei suoi sogni segreti, «l’amore» di Chiara per
Francesco. E, se così fosse, non sarebbe poca cosa. Ma la cronologia,
che pur rimane incerta, gioca contro quest’ipotesi che a molti
piacerebbe. Dopo il suo rientro in Assisi, Francesco (e lo sappiamo)
avviò quasi subito il suo processo di conversione: quando rinunziò al
padre terreno, all’inizio del 1206, la figlia di Favarone non aveva
ancora dodici anni: e le fanciulle del tempo, anche quelle di
aristocratico lignaggio, menavano vita molto riservata.

Semmai, la realtà è un’altra. E l’ha molto bene descritta una fine
studiosa, Chiara Mercuri:

Almeno fino al XII secolo, le fanciulle, appena uscite dalla pubertà, si trovavano
di fronte a un bivio: divenire mogli, oppure abbracciare la vita di clausura,
secondo la regola benedettina. La vita monastica era perlopiù riservata alle nubili
e alle vedove dei ceti elevati. Entrare in monastero significava, infatti, portare una
dote cospicua, che solo le famiglie agiate potevano permettersi. Dalla consistenza
della dote dipendeva la posizione che si sarebbe assunta all’interno del monastero
stesso.

Se Chiara d’Assisi, che come abbiamo visto apparteneva ai maiores della città,
avesse abbracciato la vita monastica, la famiglia avrebbe vissuto questa scelta
come uno dei modi per aumentare il proprio prestigio sociale. 1

Può comunque darsi che Chiara lo abbia intravisto qualche volta



per le strade di Assisi chieder l’elemosina nel nome del Signore e
venir svillaneggiato da quanti fino a poco tempo prima lo avevano
amato o forse, con maggior probabilità, invidiato. Ma è più probabile
che la ragazza, che, come detto poc’anzi, conduceva una vita austera e
ritirata secondo il costume del tempo e aveva ereditato dalla madre
Ortolana il suo profondo senso religioso, pensasse o no a un futuro di
reclusa, abbia sentito parlare di Francesco e della sua vocazione dal
suo congiunto Rufino, che di quello strano penitente era appunto un
seguace.

Rientrato presso Assisi da Roma, fra 1209 e 1210, Francesco
continuava a essere per i suoi concittadini una presenza scomoda e un
oggetto di controversie. Sulla via del ritorno dalla Curia pontificia si
era stabilito qualche tempo vicino a Orte, poi aveva preso dimora
nella valle ai piedi del Subasio, in un «tugurio», cioè un edificio
misero ma tuttavia coperto, nel luogo chiamato Rivotorto. Cacciato
anche da lì – forse da qualche assisano che si divertiva a tormentare il
gruppo dei nuovi penitenti, forse più semplicemente (e questo dicono
le fonti) dalla rozzezza di un abitante del luogo che aveva bisogno del
«tugurio» per ripararvi le sue bestie – occupò infine una dimora
destinata a divenire stabile, quanto potevano esserlo quelle che egli
sceglieva, attorno a una chiesetta poco distante da lì, consacrata a
Santa Maria degli Angeli ma, per le sue ridotte dimensioni, nota come
Portiuncula, «piccola porzione»: e che come Porziuncola sarebbe difatti
divenuta famosa. Ne abbiamo già fatto cenno. Essa dipendeva
dall’abate del monastero di San Benedetto del Subasio, che volentieri
ne accordò l’uso ai penitenti in cerca di una modesta dimora sulla
quale far centro. La scelta di un luogo posto sì fuori della città, ma da
essa non lontano, è rivelatrice di una tecnica della presenza e
dell’esempio che Francesco e i suoi andavano allora affinando: esser
liberi dalla città e dai legami che l’abitarvi avrebbe imposto, ma al
tempo stesso viverne concretamente la vita e portarvi l’esempio. È
quasi senza dubbio leggendaria la notizia secondo la quale Francesco
avrebbe collaborato alla stipula della pace del novembre 1210 fra
maiores e minores assisani: fu appunto in tale occasione che i due
termini fecero la loro comparsa formale nella documentazione



ufficiale cittadina, e poco dopo, nel 1212, si cominciò a erigere la
nuova sede del palazzo pubblico cittadino accanto alla chiesa ex
tempio di Minerva. La leggenda sottolinea comunque il dato di fatto,
il credito che egli stava ormai acquistando in città, sia pur non senza
diffidenze e resistenze residue.

I suoi seguaci aumentavano; e se gettar alle ortiche le morbide vesti
del mondo e accettare il saio cinto di corda e la vita d’elemosina
lontano dalla sicurezza e dalla rispettabilità offerta dagli Ordini
monastici o dal clero tradizionale era cosa che ancor doveva sollevare
scandalo, non lo era più invece ascoltare con interesse e magari con
affetto quei matti che avevano abbracciato la vita randagia del rex
iuvenum di un tempo (non era sempre stato un po’ pazzo, in fondo?); e
nemmeno desiderare di viverla un pochino, quella vita, almeno
quanto si poteva conciliare con un onesto permanere nel mondo. A
quegli anni risale infatti l’avvio del Terz’Ordine, reso necessario dal
paradosso stesso che si andava configurando attorno a Francesco: da
una parte l’estrema durezza della sua proposta, dall’altra il fascino che
essa esercitava e il numero crescente di persone che manifestavano
volontà di condividerla ma non se la sentivano di liberarsi del tutto
dagli obblighi mondani.

Può darsi debba situarsi a quel tempo di intensi ma ancora in parte
problematici rapporti con i concittadini un episodio narrato da una
fonte in effetti tardiva, tendenziosa, spuria e sospetta, i Fioretti, ma che
in questo caso sembra a ben guardare molto meno improbabile di
quanto a prima vista potrebbe apparire. 2 Uno dei primi compagni di
Francesco, il nobile Rufino, aveva indole timida e indecisa. I Fioretti
riferiscono come egli fosse sovente perseguitato da dubbi che
assumevano addirittura la proporzione di tentazioni demoniache, e
come solo Francesco valesse a rassicurarlo. È probabile che il contatto
con gli assisani, fra cui v’erano tanti amici d’un tempo e non
dovevano mancare i malevoli, pesasse in particolar modo a questo
aristocratico schivo, non ancora del tutto sciolto né dall’orgoglio
mondano né da quel particolare tipo di pavidità che i moralisti
cattolici all’antica definiscono «rispetto umano». Di conseguenza
Rufino non sapeva e non amava predicare; il che poi, come laico, non



doveva riuscirgli comunque granché bene. Ma Innocenzo III aveva
permesso al gruppo dei penitenti assisani di predicare su questioni
morali e devozionali; e, benché essi lo facessero di solito con
l’esempio, l’impegno di farlo con la parola era nondimeno cogente.
Francesco ordinò quindi una volta a Rufino che egli si recasse ad
Assisi e predicasse dinanzi al popolo su qualunque cosa Dio gli
ispirasse.

Dinanzi alle lamentose reticenze di Rufino («Padre reverendo, io ti
priego che tu mi perdoni e non mi mandi, imperò che, come tu sai, io
non ho la grazia del predicare, e sono semplice e idiota»), Francesco
sfodera una delle sue famose durezze, quelle sulle quali molti biografi
– anche moderni – cercano di glissare. Siccome Rufino non ha
prontamente obbedito, allora «ti comando per santa obbedienza che
ignudo come nascesti, colle sole brache, tu vada a Sciesi, ed entri in
una chiesa così ignudo e predichi al popolo». A questo punto, Rufino
esegue fedelmente: sceglie una chiesa, sale sul pergamo e comincia a
predicare nudo, fra l’indignazione dei presenti e i lazzi dei ragazzacci.
Il suo comportamento è quello di un pazzo: la nudità completa è
difatti una delle caratteristiche dei folli, che essi peraltro condividono
– un particolare da non dimenticare – con i giullari. Rufino si difende
come può: e, forse anche per sottolineare il carattere d’innocenza della
sua nudità, predica scongiurando gli assisani di fuggire il peccato.

Intanto, però, Francesco è rimasto turbato dal proprio stesso rigore:
il testo dei Fioretti ce lo mostra mentre rimprovera a se stesso, lui figlio
del mercante Pietro Bernardone, di aver osato esporre al ludibrio con
il suo ordine uno dei «più gentili uomini d’Ascesi». E la durezza che
sta nel profondo della sua indole, la «dura intenzione» correlata alla
conversio, gl’impone di agire di conseguenza. Quest’uomo che ha
avuto una giovinezza guerriera riscopre naturalmente una delle
regole di base della disciplina militare (e anche del resto di quella
monastica che, Benedetto da Norcia insegna, è a essa simile): «Per Dio,
che tu proverai in te quello che tu comandi ad altri». Spogliatosi
quindi a sua volta nudo ed entrato nella chiesa dove sta predicando
Rufino si riallaccia alle parole di questi, e dal peccato passa al
disprezzo del mondo, alla penitenza, fino a giungere a collegare



intimamente il proprio aspetto di quel momento con la ragione intima
e primaria della penitenza stessa, la «ignudità e obbrobrio della
passione del nostro Signor Gesù Cristo». E l’uditorio tutto, uomini e
donne, prorompe in lacrime di commozione e di pentimento.

Non è giustificato – ma non è neppure inverosimile, ed è piuttosto
ovvio – ritenere che questo episodio avvenisse fra 1210 e 1212, e che
magari Chiara vi assistesse direttamente o ne fosse con sollecitudine
informata, anche perché, come sappiamo, Rufino era un suo
congiunto.

E fu forse proprio Rufino a parlare, come s’è detto, di Francesco a
Chiara, e a lui di lei: e quello che già poteva essere un senso di magari
forte ma ancor generica ammirazione divenne per lei desiderio
vivissimo di compartecipazione a una medesima vita. Pur rifiutando
le nozze mondane e mostrando anche con ciò di aspirare alla conversio,
Chiara non dava segno di volersi interessare a scelte monastiche
femminili di tipo tradizionale: ove avesse voluto intraprendere quella
strada, le soluzioni avrebbero potuto essere molteplici e la famiglia
non le avrebbe ostacolate. Ma quel che Chiara voleva era diverso: e i
suoi desideri corrispondevano con molta evidenza a qualcosa che già
era nell’aria. Le donne del primo Duecento cominciavano ad aspirare
a nuove prospettive di vita sul piano tanto religioso quanto sociale, e
anche da quel punto di vista i gruppi cristiani nonconformisti e la
setta catara avevano già fatto passi più solleciti e rapidi che non la
Chiesa, attestata invece sulle posizioni tradizionali. Forse fu un merito
di Francesco cogliere anche questo aspetto della realtà del suo tempo.
Egli e Chiara s’incontrarono da allora più volte, sempre tuttavia con la
dovuta prudenza: e, anche per evitare l’insorgere di dicerie di sorta,
Francesco non trascurava di recarsi a quei convegni con un compagno,
Filippo Longo, mentre Chiara dal canto suo si faceva scortare da una
fedele amica, Bona di Guelfuccio.

In tutta la questione dei rapporti tra Francesco e Chiara emergono –
forse, si amerebbe credere, in contrasto con la giovanile baldanza e
forse con un pizzico di nobile imprudenza da parte di lei – la cautela e
la discrezione di lui. Maturo come uomo e come capo di una fraternitas
che si va espandendo, tutt’altro che incline allo scandalo fine a se



stesso, anzi – al contrario – profondamente rispettoso delle categorie
morali e sociali di quel mondo che pure, per quanto lo riguarda, si è
lasciato dietro le spalle, Francesco non solo si preoccupa che sulle sue
frequentazioni non nascano voci malevole, ma cura anche di non
instradare una giovane abituata a una vita austera sì ma di tono
elevato verso un’esperienza che non sarebbe stato per lei né
opportuno né dignitoso intraprendere. La via del duro lavoro,
dell’elemosina, della vita raminga, non può essere fatta per una
giovane donna: Francesco si rende conto che, se la sua proposta va
estesa anche al sesso femminile, essa va reinterpretata e rivissuta alla
luce delle caratteristiche e delle specificità di esso e del ruolo che nella
società del suo tempo gli si assegna. Intanto, dato il carattere
importante di quello che si presenta come un primo, nuovo passo del
sodalizio ormai fondato – l’ingresso di una donna nella fraternitas; o
meglio, l’apertura della fraternitas alle donne – e data anche la
condizione sociale di Chiara, che in quanto giovane appartenente a
una consorteria aristocratica è soggetta agli usi solidaristici e ai quadri
mentali in essa vigenti, alla luce dei quali si può prevedere che la sua
fuga dal mondo non rimarrà priva di ripercussioni, Francesco si
preoccupa di procurare la più corretta legittimazione alle scelte della
ragazza. E ne parla subito con il vescovo Guido, noto per l’energia con
la quale tutela le prerogative di quanti, abbandonando lo stato laicale,
intendono darsi a Dio e alla Chiesa.

Il momento stabilito per mettere in atto la scelta già intimamente
abbracciata venne con il tempo pasquale del 1211 o, più
probabilmente, del 1212. Francesco raccomandò a Chiara di
partecipare alla processione della Domenica delle Palme. Quel giorno
essa era radiosa, ma forse il suo animo era turbato. Quella giovane più
o meno diciottenne, che mai aveva disubbidito alla famiglia, si
apprestava ad abbandonare il tetto domestico senza preavviso: e, per
quanto lo facesse nel nome di Dio e per seguire più da vicino il
Vangelo, dal profondo della sua stessa educazione cristiana qualcosa
la rimproverava. A sciogliere quei dubbi intervenne il vescovo:
mentre essa esitava, chiedendosi forse se era legittimo per lei
avvicinarsi all’altare per prendervi il segno della pace e della gloria,



l’olivo, mentre stava per infliggere al padre e alla madre un dolore e
un’umiliazione mai provati prima, il prelato le mosse incontro e le
pose il ramoscello fra le mani. Era il segno: il vescovo sapeva,
approvava, garantiva che la scelta era giusta, assicurava il suo
appoggio. Nulla sarebbe stato fatto contro le norme della Chiesa e
della società.

Intendiamoci: quel che vogliamo dire è che entrambe le visioni
oleografiche tradizionali, troppo spesso ancor oggi circolanti – quella
d’un Francesco «ribelle» e quella d’un Francesco in tutto e per tutto
«ligio» –, sono inadeguate e anacronistiche. Nell’accoglimento di
Chiara all’interno di una fraternitas che conta fino ad allora soli uomini
e che si propone non di seguire la comoda e dignitosa via degli Ordini
monastici tradizionali, bensì di vivere da vicino e con immediatezza
l’esperienza evangelica, c’è una carica innovativa di un’audacia
profonda. Ma proprio per questo Francesco sa bene che malinteso e
maldicenza sono in agguato, pronti a soffocare sul nascere la nuova
pianticella: e per questo, appunto nella misura in cui sa bene che la
sua esperienza ha molti punti di esteriore contatto con quelle di
gruppi ereticali o sospetti – la Valle Spoletana del tempo è, non
dimentichiamolo, sede di una «diocesi» catara –, si preoccupa che
tutto accada in modo che la Chiesa assisana, le istituzioni, la stessa
famiglia di Chiara possano – passato il primo momento di inevitabile
scandalo – guardare con serenità alle scelte della ragazza.

Così come ce la racconta Tommaso da Celano (se è lui il biografo di
Chiara), la notte seguente la Domenica delle Palme si svolge
nell’alternanza di luci e d’ombre degne di un romanzo. La fanciulla
uscì di soppiatto dalla casa paterna; forse era sola, forse – ed è più
probabile – l’accompagnava una testimone e confidente. Non usò
l’ingresso principale, naturalmente, bensì l’uscita posteriore. Essa era
ostruita da legname e da pietre: può darsi per motivi di sicurezza,
oppure perché vi si stavano eseguendo dei lavori. La giovane rimosse
quegli ostacoli, uscì in strada, superò la cinta muraria – il che, dal
momento che di notte le porte della città erano chiuse, presuppone
delle connivenze – e si presentò, dopo un breve viaggio in discesa, il
cuore in gola, alla Porziuncola. Là i nuovi fratelli l’attendevano con le



torce accese. La piccola chiesa piena di amici – a riempirla ci voleva
poco –, la luce delle torce, il frizzante dell’aria della notte primaverile
dovettero rimanere per sempre nel suo ricordo. Fu là che Francesco le
tagliò personalmente i lunghi capelli: ora anch’essa era una penitente,
separata da quel mondo al quale voltava con ferma determinazione le
spalle. Si spogliò quindi dei suoi abiti, forse ricchi, certo comunque
congrui con quella che era stata fino ad allora la sua condizione di
fanciulla aristocratica, e indossò la nuova veste ruvida e non tinta.

Non era, beninteso, conveniente che rimanesse a Santa Maria degli
Angeli. Francesco la condusse allora – e anche quella ha tutta l’aria di
una mossa studiata e preparata con grande cura – presso le monache
benedettine di San Paolo, vicino a Bastia, fra Assisi e Perugia. Fu lì
che, poco più tardi (qualche ora? il giorno dopo?), arrivarono i suoi,
ben decisi a tirarla fuori dal monastero e a farle riprendere la vita di
prima.

Raggiunti a volo dalla notizia dell’avvenimento i parenti, col cuore straziato,
condannano il proposito messo in atto dalla vergine; e, riunitisi in gruppo,
accorrono al luogo, nel tentativo di ottenere l’impossibile. Ricorrono a tutto: alla
violenza impetuosa, a trame avvelenate, a lusinghiere promesse, pur di
persuaderla a recedere da quella condizione di umiliata bassezza che né si addice
alla nobiltà del casato né ha precedenti nella contrada. Ma ella aggrappandosi
stretta alle tovaglie dell’altare si scopre il capo rasato, affermando che in nessun
modo si lascerà strappare dal servizio del Cristo. 3

Sebbene il quadro sia drammaticamente colorato, la nostra fonte è
in realtà molto più generica e reticente di quanto non sembri. Non ci
dice con chiarezza se il tentativo dei parenti di distogliere Chiara dal
suo proposito fu davvero messo in atto con la violenza o se invece si
trattò di una serie di episodi, di incontri e di trattative punteggiate
magari da qualche scoppio d’ira e da qualche scena drammatica. La
famiglia di Chiara era potente e i costumi del tempo andavano poco
per il sottile quando si trattava di tutelare diritti e volontà consortili;
d’altronde, un monastero di monache benedettine non si violava né
facilmente né impunemente, e la gente di Favarone sapeva fin troppo



bene che dietro Chiara e Francesco – il prestigio del quale in città era
del resto ormai consolidato – c’era il vescovo Guido, che non era uso
consentire prevaricazioni nei confronti degli istituti ecclesiastici. Il
gesto d’impulso di Chiara, l’aggrapparsi all’altare e l’ostentare la testa
rasata, segno esteriore della sua condizione di penitente su cui la
Chiesa stendeva il manto della sua protezione, aveva un preciso
valore anche di monito.

La tensione doveva comunque essere forte, tanto da indurre
Francesco a far trasferire Chiara in un posto considerato forse più
sicuro: un altro monastero benedettino, quello di Sant’Angelo in
Panzo, vicino al luogo dov’è ora il famoso Eremo delle Carceri.
Sant’Angelo era sotto la giurisdizione dell’abate di San Pietro del
Subasio, lo stesso che aveva concesso a Francesco la Porziuncola: la
protezione non solo dell’energico vescovo, ma anche del venerabile
abate, sarebbe forse bastata a tenere nel dovuto rispetto i familiari di
Chiara.

Il punto è però che la fuga della ragazza aveva acceso nella famiglia
di Favarone un fuoco che forse da tempo covava sotto la cenere; ed
erano proprio le donne di casa, probabilmente grazie alla guida e
all’esempio della tanto devota quanto coraggiosa Ortolana, a
dimostrare senza timidezza il loro entusiasmo per la proposta di
Francesco. La sorella di Chiara, Caterina, non esitò a fuggire a sua
volta per riparare a Sant’Angelo. A inseguirla per ricondurla con le
buone o con le cattive a casa si mossero ora i suoi familiari più duri e
più facinorosi. Favarone si manteneva in disparte: era a sua volta
turbato dalla scelta delle figlie, oppure seguiva in ciò la sua indole
timida e insicura? Comunque le fonti ci mostrano qui un nuovo
personaggio, il tipo del cavaliere violento che non arretra neppure
dinanzi alle sacre porte di un monastero: Monaldo, zio paterno di
Chiara e di Caterina. Fratello di Favarone, era probabilmente
maggiore d’età rispetto a lui e considerato il capo del clan dei figli di
Offreduccio. Egli teneva senza dubbio a dimostrare anche al vescovo
della sua città e all’abate di San Pietro che nessuno, nemmeno Santa
Madre Chiesa, poteva impunemente impicciarsi delle cose di famiglia.
Inoltre si era distinto tra gli aristocratici che si erano opposti con le



armi al voto del 1198 e aveva senza dubbio una cattiva opinione di
Francesco: quel giovinastro che amava giocar a fare il cavaliere e che,
tornato dalla prigionia perugina, non aveva saputo far di meglio che
fingere di voler andare a combattere chissà dove per poi tornare sui
suoi passi come un vigliacco, vendere le armi, distribuire i beni
paterni a preti miserabili e mettersi a giocar al pitocco toccato da Dio
trascinando nel ridicolo quell’usuraio di suo padre…

Ma neppure la furia di Monaldo ce la fece a spuntarla. La Legenda ci
parla di prodigi: Caterina, trascinata via, cade in una sorta di stato
catatonico e diventa più pesante del piombo; Monaldo sta per colpirla
con un pugno che la rabbia avrebbe reso più pesante d’un maglio, ma
un dolore atroce gli ferma il braccio. Ma il fatto è che nelle nobili case
dei figli di Offreduccio stava succedendo un terremoto: di lì a poco
anche la madre di Chiara, Ortolana, e la più piccola delle sorelle,
Beatrice, avrebbero preso il velo, mentre Caterina avrebbe assunto il
nome religioso di Agnese.

Bisognava ora però, placate le acque, dare un volto alla
componente femminile della fraternitas. Francesco decise di sistemare
Chiara e le sue compagne – che intanto erano a loro volta divenute un
piccolo numero – presso la chiesetta di San Damiano, quella stessa che
egli aveva riparato con le sue mani. Erano nate così le pauperes dominae
de Sancto Damiano, le «povere dame»: restava da delineare per loro un
adatto tipo di vita, ché né l’erranza che esponeva i raminghi alla mercé
di chiunque, né la mendicità, né la predicazione potevano adattarsi
loro.

Come sappiamo, la «Regola di Santa Chiara» sarebbe stata
approvata da papa Innocenzo IV solo nel 1253, appena due giorni
prima della morte della futura santa: ormai, quella minoritica era da
tempo una religio, un vero e proprio Ordine, e quindi anche quello
delle «clarisse», delle «sorelle» di Chiara, doveva aver come tale la sua
Regola. Chiara tenne allora a scrivere di suo proprio pugno che quella
Regola derivava direttamente dalla primitiva, semplice forma vitae che
Francesco aveva comunicato a lei e alle sue compagne nei primi tempi
d’esistenza del sodalizio appena insediato a San Damiano. Una vita di
penitenza, di preghiera, di lavoro, di meditazione del Vangelo.



Soprattutto, di fedele adesione alla perfetta povertà.
Non sappiamo con precisione quando Francesco abbia affidato a

Chiara la semplice, scarna forma vivendi che sarebbe stata alla base
della vita del «Secondo Ordine» francescano: ma ciò dev’essere
accaduto quasi subito, tra 1212 e 1213. Una regoletta alla quale si
affiancò quasi subito, prima del 1216 in quanto ricevette
l’approvazione orale d’Innocenzo III, il cosiddetto Privilegium
paupertatis, che assicurava alle recluse in San Damiano il diritto di
vivere per sempre senza possedere nulla di proprio, come gli uccelli
del cielo e i gigli di campo. Nel 1228, Gregorio IX avrebbe approvato
in forma scritta il Privilegium.

Non pare ragionevole dubitare che Francesco abbia prediletto in
modo speciale Chiara, le sue sorelle e l’insediamento di San Damiano.
Ma anche qui tornano, una volta di più, le sue «durezze». In molti
episodi della sua vita si ha l’impressione che egli, se non proprio
fuggisse, quanto meno riducesse al minimo le occasioni di contatto
con Chiara e con le dominae di San Damiano. Molto raramente
concesse loro la consolazione della sua compagnia: e ciò, senza
dubbio, anzitutto per ricordare che esse avevano scelto non il suo
modello umano bensì – suo tramite – quello evangelico del Cristo.

Non è impossibile che in questo atteggiamento vi fosse anche una
componente prudenziale per quanto riguardava se stesso. Le
testimonianze delle fonti ci offrono l’immagine d’un Francesco la cui
indole sembra incline alla sensualità. Sappiamo di un episodio celebre
della sua vita che, se è accaduto davvero, deve ascriversi agli anni
immediatamente successivi la conversio: perché ci presenta un
Francesco sconvolto dal desiderio sessuale, situazione che esiteremmo
ad accettare come verosimile in un uomo indebolito dalle veglie e dai
digiuni, ammalato, già avanti con l’età – almeno per gli standard del
tempo – quale egli era alcuni anni dopo il suo rifiuto del mondo.

Francesco, quindi, si sente assalire da una tentazione carnale. È
inverno, non diversamente dall’episodio del suo incontro con i
briganti e da altre situazioni dove sembra quasi che gli agiografi –
forse utilizzando un topos comune nelle vite dei santi non meno che
nella poesia cortese – abbiano voluto mettere a contrasto il gelo di un



paesaggio innevato con il calore interno del santo. In questo caso,
però, il calore è quello d’una carne ancor giovane e sana, troppo a
lungo costretta a un’astinenza alla quale, forse, non era abituata.
Francesco è divorato dal desiderio: esce allora dal suo riparo, si rotola
nella neve, quindi ne prende delle gran bracciate, ne ammassa, ne fa
pupazzi e si dice: «Ecco qua, questa è la tua famiglia, qui c’è tua
moglie e qui i tuoi figli, ora devi sfamarli e pensare a loro…».

Ma col suo riserbo nei confronti di Chiara e delle sue compagne, i
giovanili impulsi sessuali hanno poco o nulla a che vedere; e poco
forse – per quanto un po’ di più – anche la necessità di evitare ogni
possibile insorgenza di scandalo. Siamo semmai di fronte al bisogno
di frenare gli impulsi di un animo in cui l’ardore sessuale è solo un
aspetto della disponibilità, della generosità, della libera gioia dello
stare insieme, del godere della presenza degli amici, del dare e del
ricevere confidenza. Ma proprio di queste gioie Francesco conosce la
pericolosità: non perché siano peccaminose in se stesse, bensì in
quanto insidiano la fermezza con cui si è intrapreso il nuovo
cammino, allentano la corda tesa verso un obiettivo che non è più
quello dell’umana socievolezza.

Un episodio accaduto peraltro verso la fine della sua vita, quando
egli infermo era appunto ospite di San Damiano, chiarisce questi
sentimenti. Il vicario di quello che ormai era l’Ordine, frate Elia, lo
pregava – evidentemente sollecitato dalle dominae – affinché egli
accettasse di predicare dinanzi a loro. Accondiscese, ma in un modo
che nessuno poteva aspettarsi: con una predica muta, un vero
capolavoro mimico. Adunate le suore, alzò gli occhi al cielo e stette a
lungo in preghiera; si fece quindi portare della cenere, ne sparse una
parte intorno a sé a formare un cerchio e se ne gettò il resto sulla testa;
poi, recitato il Miserere, si alzò e rapidamente se ne andò lasciando le
dominae stupite e, forse, deluse. Ma Tommaso da Celano, che ci narra
l’episodio, si affretta ad aggiungere che ben presto compresero e si
sciolsero in calde lacrime. Egli aveva difatti insegnato loro a stimarsi
cenere e aveva loro ricordato che solo nella penitenza poteva esistere
un qualche rapporto fra esse e lui. Una spiegazione devota, troppo
lineare e didascalica, che non convince: perché ad esempio quel



cerchio di cenere in terra, così simile a un cerchio magico – ed è uno
dei tratti che rammentano come Francesco fosse compartecipe della
cultura folklorica del suo tempo, tanto carica di elementi di magia –,
se non quasi a protezione dall’irresistibile attrazione umana che il
santo avvertiva per le sue compagne così raramente frequentate, e
dalla quale indicava di volersi a ogni costo difendere, sottolineando
prima di tutto con la cenere dell’umiltà la sua pochezza insieme con la
costante e vigile consapevolezza della transitorierà della vita umana?
Perché non leggere forse – e sappiamo bene che ciò è rischioso, che
può rappresentare una forzatura – quello spettacolo mimico alla
stregua di una sorta di giullaresca dichiarazione d’amore e di rinunzia
all’amore, il paradosso giocoso ma anche struggente d’un animo
infinitamente capace di amare, che all’amore terreno ha rinunziato per
amare solo il Cristo ma che pure sa bene che, nel Cristo, qualunque
tipo di amore è recuperabile?

Un giullare. E un pazzo, dato che il folle è una figura, nel
Medioevo, tanto vicina al giullare che sovente si fonde con essa o, per
meglio dire, si appropria degli attributi di quella: ad esempio il
comportamento fuori del comune, il parlare libero, la nudità – lo
abbiamo visto in molti episodi, dalla rinunzia coram patre alla predica
con Rufino all’episodio dei pupazzi di neve – oppure l’abito
inconsueto, dai colori mal accozzati (e, per la sensibilità medievale,
tali erano anzitutto proprio il giallo e il verde, tipici dei giullari) e
magari dalle toppe variopinte di tessuto prezioso o di pelliccia cucite
su una stoffa povera e grossolana. Sentendosi chiamato a testimoniare
con l’esempio – e con la parola, quando predicava: ma d’un predicare
a sua volta fatto di esempi – di quello scandalo e di quella follia ch’è la
croce, Francesco esprimeva questa sua vicinanza agli ioculatores
dichiarando di voler essere novissimus pazzus in hoc mundo, «il più
singolare pazzo del mondo». La parola pazzus, nel suo latino grosso,
tanto vicino al volgare, esprime bene il contesto declamatorio, quasi
spettacolare, nel quale tali dichiarazioni avvenivano.

Può darsi che quel che dell’esperienza giullaresca attraeva
Francesco fosse un’antica simpatia. La vita libera e lieta dei giullari, il
parlar franco come solo a loro – e ai folli – poteva esser consentito, la



capacità in apparenza innata (in realtà frutto di lungo studio e
probabilmente di dure lezioni dalla vita) di frequentare allo stesso
modo e con il medesimo tratto i ricchi e i poveri, i potenti e la gente da
nulla. Anche il giullare, al pari di Francesco, viveva del proprio lavoro
e non si vergognava di elemosinare. Anch’egli, al pari di lui, era
disposto a cantare le lodi di un signore in cambio di un premio; e
Francesco, votato a cantar le lodi del Signore, si aspettava in cambio il
dono della vita eterna. C’era ancor molto, in lui, del rex iuvenum: non
certo come nostalgia e magari come rimpianto dei sogni cavallereschi
e delle sregolatezze della gioventù, bensì come atteggiamento di gioia
dinanzi alla vita e come capacità di esprimersi in un linguaggio
comune, comprensibile a tutti, usando nelle sue prediche parole ed
esempi che la gente amava, che magari divertivano, in cui tutti
potevano riconoscersi e trovarsi a proprio agio. La risposta al fratello
Angelo che d’inverno gli mandava a chiedere un po’ del suo sudore
offrendosi di comprarglielo, e a cui Francesco mandava a rispondere
di averlo già venduto a ben altro ricco che a lui, non si intende se non
la si mette a confronto con tutto un repertorio di pronte e salaci
risposte per le quali i giullari andavano proverbiali; qualche decennio
più tardi, Salimbene da Parma avrebbe testimoniato che i Frati Minori
non avevano perduto il gusto della battuta salace propria del Maestro.
Ma questo era reso necessario dal terreno del lavoro evangelizzatore
di Francesco: che non erano tanto le chiese – dove egli e i suoi
entravano umilmente per predicare solo di questioni morali, com’era
stato loro prescritto, e non prima di averne chiesto autorizzazione ai
sacerdoti del luogo – quanto le strade e le piazze.

Anche in ciò, Francesco non era solo. Ci si inganna se si va alla
ricerca dei caratteri unici di questo, ch’è pur stato definito «un santo
unico». La sua unicità, vale a dire la sua straordinaria originalità e la
sua profonda efficacia, non stava per nulla nel far cose che nessun
altro, ai suoi tempi, faceva. In quegli anni i fermenti religiosi, sia
ortodossi sia ereticali, erano molti; e c’era chi si esprimeva in modo
molto vicino al suo, anche sul piano della proposta del genere di vita.
Com’è stato efficacemente detto, in quel tempo «c’erano dieci, cento,
mille Franceschi d’Assisi». Il fatto è che, quelle istanze, egli seppe



proporle e interpretarle in un grado assoluto molto meglio degli altri:
al punto tale che, nella successiva memoria, una pletora di mistici, di
«profeti», di eremiti, di laici fatti uomini di Dio, che vissero
contemporaneamente a lui e che fornirono una testimonianza analoga
alla sua ma indipendentemente da lui, vennero dalla pietà popolare e
magari dalla stessa Chiesa vestiti del suo saio e indebitamente fatti
suoi seguaci.

Nel proliferare di queste istanze, che si aggiravano tutte intorno a
un nucleo eremitico-penitenziale e che avevano la caratteristica di
associare un tipo di vita molto simile a quello che era proposto da certi
gruppi ereticali a una testimonianza di fede ortodossa e a chiare
proteste di fedeltà alla Chiesa, si distingue ad esempio un tale
Giovanni Buono o Bono da Mantova, detto «Zanebono»,
perfettamente coevo di Francesco per quanto più longevo di lui. Era
nato difatti nel 1168 – sembra fosse d’origine romagnola, per quanto
poi Mantova diventasse la sua patria – e sarebbe morto nel 1249:
giullare, si convertì attorno al 1209 per scegliere la vita eremitica,
quindi proprio negli anni nei quali anche Francesco stava maturando
la sua conversione; a partire dal 1217, con alcuni discepoli che si erano
riuniti attorno a lui, fondò una congregazione che si diffuse
abbastanza nell’Italia centrosettentrionale. Il Bono sottolineava al pari
di Francesco la sua fede nel mistero dell’eucarestia e il suo rispetto nei
confronti dei sacerdoti, forse anche perché questi due punti erano
altrettanti chiari segni di distinzione rispetto alla propaganda
ereticale; e al pari di Francesco si sarebbe ritirato dalla guida del
gruppo dei suoi seguaci nel 1238, quando essi erano diventati troppo
numerosi e l’autorità papale pretendeva che s’inquadrassero meglio
nella disciplina ecclesiale, accettando la regola agostiniana. Insomma,
l’uomo d’Assisi non fu l’incomprensibile eccezione in un contesto
lontanissimo dai suoi orizzonti; fu, semmai, quello che più e meglio di
altri seppe interpretare quegli orizzonti e offrire alla Cristianità del
tempo – o comunque alla Chiesa del tempo – ciò di cui essa aveva
bisogno.

Il linguaggio cavalleresco e le immagini che ne derivavano, che
Francesco dimostrò di non aver mai dimenticato dalla sua giovinezza



e cui sembra ricorresse con una certa frequenza, vanno intesi forse
proprio in questa direzione. Si è sottolineata più volte l’analogia fra
l’esperienza della vita al servizio di Dio e l’aventure cavalleresca: tratto
fra esse comune è il sereno e coraggioso abbandonarsi alla
Provvidenza. Ed egli indicava proprio questo: «Questi frati sono i miei
cavalieri della Tavola Rotonda, che si nascondono in luoghi appartati
e disabitati per impegnarsi con più fervore nella preghiera e nella
meditazione». 4 Non dobbiamo lasciarci fuorviare dal tono in
apparenza svagato, sognante, di questa immagine; né ritenere, per
contro, che essa volesse limitarsi a riproporre il vecchio edificante
topos della vita come milizia e quindi della pugna spiritualis come lotta
contro il peccato, che tante volte – da san Paolo e da Prudenzio in poi
– era stato rivestito di immagini e di metafore guerriere. Per
Francesco, la vocazione a quella speciale aventure stava appunto nel
tentativo costante, serrato, implacabile, di aderire con tutto se stesso e
in ogni istante della vita al modello del Gesù evangelico: un testo di
poco posteriore, il Sacrum Commercium, avrebbe appunto risolto
questa tensione nei termini di un piccolo romanzo allegorico di tipo
mistico-cavalleresco, nel quale si narrano le nozze di Francesco con
Madonna Povertà. E proprio all’amore tra Francesco e Povertà, la sola
che fosse stata insieme con il Cristo sulla croce, si sarebbe ispirato
Dante per indicare il nucleo del messaggio francescano. È questa la
pista da non perdere mai d’occhio, se si vuol cogliere nella sua giusta
luce il fascino che il cavaliere errante, il «povero cavaliere», esercita su
Francesco come figura esemplare.

Cavaliere «povero», e pronto sempre al fare. Si narra che san Luigi
IX re di Francia, devoto di Francesco e terziario del suo Ordine,
amasse ripetere che ruolo del cavaliere era difendere la fede con la
spada, lasciando le speculazioni teologiche ad altri. Non era una
dichiarazione ispirata a ferocia o a ottuso fanatismo: essa discendeva,
molto semplicemente, dal principio che campo specifico della
missione cavalleresca fosse l’agere, il fare. E Francesco – stavolta
canzonando un po’ anche gli amati giullari – osservava:

Carlo imperatore, Rolando, Oliviero, tutti i paladini e i prodi guerrieri che furono



gagliardi in battaglia, incalzando gli infedeli con sudore e fatica fino alla morte,
riportarono su di essi una gloriosa memorabile vittoria, e all’ultimo come santi
martiri caddero in battaglia per la fede del Cristo. Ma ci sono ora molti che, con la
sola narrazione delle loro gesta, vogliono ricevere onore e gloria dagli uomini. 5

A quanto ne sappiamo, questo richiamo alle chansons de geste
(quindi a fatti, se non a testi, da tutti allora ben conosciuti, e per
rievocare i quali non ci voleva né una gran cultura cavalleresca né un
amore particolare per la cavalleria) s’inquadra in un’esortazione di
Francesco a non stimare troppo la scienza, sia pure la scienza sacra,
ma a praticare invece quella evangelica che della scienza sacra stessa
era fondamento. Era ancora una volta l’agere, posto alla base della
proposta dell’uomo di Assisi. «Che giova, fratelli miei, se uno dice di
avere la fede ma non ha le opere? […] Con le mie opere ti mostrerò la
mia fede.» 6

E Francesco mostrava la sua fede anzitutto attraverso il genere di
vita che si era scelto e che ruotava attorno al trinomio penitenza-
lavoro-povertà. Ma la mostrava anche in prediche dalle quali, per quel
che ne sappiamo, traspare costantemente – sia nelle circostanze, sia
nei temi trattati e negli atteggiamenti scelti – una volontà di attrarre,
d’interessare, magari di stupire: e, attraverso questi canali, di
presentare in una dimensione nuova il messaggio del Cristo.

In questo, non era certo la noiosa e raziocinante tradizione
omiletica ad aiutarlo; non così avrebbe potuto comunicare con gli
illitterati, con la gente. E lo sapeva. Di ben più preziosa guida gli era
l’esempio dei giullari.

L’8 maggio del 1213, festa dell’Apparizione dell’Arcangelo Michele
sul Monte Gargano, si celebrava a San Leo nel Montefeltro un
addobbamento, cioè la vestizione solenne di un giovane che prendeva
per la prima volta le armi e vestiva le insegne proprie della dignità
cavalleresca: un «cavaliere novello». Cerimonie del genere si tenevano
di solito in primavera, scegliendo tra il giorno dell’apparizione di
Michele, arcangelo guerriero e patrono dunque della cavalleria, e la
«Pasqua di Rose», la Pentecoste, il giorno delle feste cavalleresche per
eccellenza nei romanzi arturiani. L’addobbamento vero e proprio



consisteva in un rito abbastanza semplice, le origini del quale stanno
probabilmente, come si è visto, in antiche iniziazioni guerriere: il
nuovo adepto riceveva un solenne colpo col taglio della mano o col
pugno sulla spalla da parte di un anziano cavaliere. Una cerimonia del
tutto laica, e all’inizio forse non troppo ben vista dalla Chiesa: che
tuttavia, fra IX e X secolo, aveva cominciato a introdurvi la
benedizione delle armi e che verso la fine del Duecento l’avrebbe
trasformata in un rito sacramentale officiato da un vescovo. Ai primi
del XIII secolo non si era ancora a tanto, ma certo la cerimonia andava
caricandosi di valori simbolico-religiosi: ormai – con molte varianti
locali – essa prevedeva nelle sue forme più elaborate un bagno e una
«veglia d’armi» nella notte della vigilia, quindi una vestizione solenne
di indumenti di color bianco e rosso, l’assunzione di distintivi
particolari – il cinturone e gli sproni dorati –, una corsa al bersaglio (la
«quintana») durante la quale il «cavaliere novello» doveva dimostrarsi
all’altezza del suo rango, infine naturalmente un grande banchetto.
Quando a prendere le armi era il figlio di un qualche gran signore, si
teneva «corte bandita» e giungevano da ogni parte giullari e attori
girovaghi. La festa poteva durare anche molti giorni. Ci si aspettava
che, nel corso di essa, il «cavaliere novello» desse prova non solo di
prodezza (e per quello c’era la quintana), bensì dell’altra grande virtù
cavalleresca, la «larghezza», la «cortesia»: in altri termini, che elargisse
doni generosi come ricche elemosine ai poveri, ma soprattutto oggetti
di pregio ai giullari. Di solito belle vesti, talora addirittura un cavallo.

Francesco conosceva bene la Marca di Ancona, dov’era stato già
alcune volte; può darsi conoscesse anche l’attiguo Montefeltro. Certo
la sua fama era già diffusa fin laggiù, per quanto si ignori con quale
intensità. Forse era stato invitato alla festa, forse ci andò attratto dal
gran parlare che se ne faceva. L’addobbamento d’un giovane di alto
casato era davvero una grande occasione, prevista dalle consuetudini
feudali come una di quelle circostanze speciali (le altre erano la dote
di una figlia, la partenza per una crociata, la necessità di pagare un
riscatto) in cui il senior poteva chiedere ai suoi vassalli uno speciale
contributo in denaro. In quel caso, la nostra fonte – che appartiene agli
affascinanti ma sospetti Fioretti – ci avverte che si faceva cavaliere



addirittura uno della famiglia dei conti di Montefeltro, quindi d’un
casato fra i più illustri di tutta l’Italia centrale. Era «un grande convito
e corteo», e il nostro testo – così poco affidabile da sbagliare di dieci
anni buoni la data di quest’episodio, attribuendolo al 1224 circa – dice
che Francesco, passando da quelle parti diretto in Romagna in
compagnia di frate Leone, si diresse alla festa per trarne «alcuno frutto
spirituale». Una giustificazione che ha l’aria di essere apologetica:
feste del genere non erano infatti granché ben viste dal clero e dagli
spiriti pii per la loro mondanità, che poteva spingersi fino alla
celebrazione di giochi cavallereschi quali i tornei che la Chiesa
proibiva e i partecipanti ai quali venivano colpiti da scomunica. Ma
Francesco preferisce sempre frequentare i peccatori piuttosto che la
gente di santa vita: non sta forse scritto che sono non i sani, bensì gli
ammalati ad aver bisogno del medico? E poi, diciamo la verità: è
probabile che quelle feste gli piacessero. Che non avesse alcun
rimpianto della sua gioventù e dei suoi sogni di cavalleria, è un conto;
ma la sua conversione non aveva comportato né un arcigno rifiuto, né
una violenta riprovazione del mondo. L’exire de saeculo di Francesco
non è tanto un fuggire il mondo quanto un attraversarlo come un
pellegrino che, pur amandolo e apprezzandolo, non gli appartiene
più. Ecco quindi Francesco giungere nel centro del castello, nella
piazza dove si celebra la cerimonia e dove forse la festa è al culmine:
«in fervore di spirito» salta su un muricciolo, attira forse in modo
chiassoso l’attenzione su di sé – fanno così, i giullari – e comincia a
predicare. L’arte della predicazione richiedeva che si scegliesse un
thema da commentare: esso era di solito un versetto scritturale. E che
cosa predica l’uomo di Dio in presenza di tanti uomini mondani,
parecchi forse anche peccatori incalliti? La penitenza, col rischio di
farsi deridere e di non farsi ascoltare? L’ira di Dio su chi pecca e la
prossimità del Giorno del Giudizio, col pericolo di rovinar la festa e di
farsi trattar da menagramo? No: sceglie una canzone d’amore, e per
giunta una dai toni abbastanza spinti, la stessa forse che un istante
prima era stata intonata da un altro giullare fra gli applausi di tutti:
«Tanto è quel bene che aspecto / c’ogne pena m’è delecto». Ne accenna
il motivo? La canta, magari? Quanto a cantare, sapeva farlo. Il suo



abito, poi, non doveva essere granché più sporco o stracciato di quello
di tanti altri poveracci convenuti a San Leo per godere, come i
cagnolini della Scrittura, delle briciole che cadevano dalla tavola del
gran signore cinto delle sue nuove armi. E tutti sapevano che anche le
briciole, quel giorno, sarebbero state grasse. Nella piazza si fa silenzio:
tutti guardano quel povero, quel giullare, quel pazzo che grida versi
d’amore e che chiede di essere ascoltato.

La canzone è evidentemente erotica. Tanto è il piacere che l’amante
si aspetta dall’amata, che ogni pena che per questo dovrà sopportare,
e che ella stessa magari, secondo i canoni dell’amor cortese, gli
infliggerà, gli sembrerà un godimento. Uno dei più celebri romanzi
arturiani, il Lancelot di Chrétien de Troyes, svolge proprio
quest’argomento: per amor della regina Ginevra, Lancillotto del Lago
non esita ad affrontare quello che per un cavaliere è il massimo del
disonore, il salire sulla carretta dei condannati; e l’accettazione del
disonore quale prova d’amore perfetto fa di lui il cavaliere più
onorato.

Il figlio di Pietro Bernardone è da alcuni anni salito per amore del
Gran Re su quella carretta. E questo egli predica ai cavalieri e alle
dame riuniti per la festa: tanto è quel bene che egli si attende
dall’amore divino, che qualunque pena gli sembra lieve, anzi si
converte in piacere.

La nostra fonte 7 aggiunge che tra i convenuti c’era quel giorno un
nobile signore del non lontano Casentino, Orlando da Chiusi. Un
documento dei figli di questi, datato al 1274, c’informerebbe che il loro
padre «a voce diede, donò e concesse liberamente e senza riserve a
frate Francesco, ai suoi compagni e ai suoi frati sia presenti sia futuri –
nell’anno del Signore 1213, l’8 di maggio – il monte della Verna…». 8

Peccato che si tratti con sicurezza di un falso.
In realtà, non di dono pleno iure avrebbe potuto essersi al momento

trattato, cioè di cessione di proprietà, bensì di concessione, quindi
semmai di possesso: cosa, questa, più congrua rispetto al diritto
feudale – che peraltro, almeno in Italia, conosceva sovente la
dimensione allodiale, vale a dire di proprietà assoluta secondo il
diritto romano – e che Francesco non avrebbe avuto difficoltà ad



accettare dal momento che non era in contraddizione con il principio
della povertà. Belle sono comunque le circostanze di quel «dono». La
predica di Francesco ha profondamente toccato tutti i presenti, ma
soprattutto Orlando, il quale avvicina l’uomo di Assisi e gli manifesta
il desiderio di parlare con lui «della salute dell’anima mia». E qui
rifulgono l’umanità, la discrezione, la misura di Francesco: certo, è
pronto a parlare; ma ora ci sono gli amici d’Orlando che l’hanno
invitato; vada il cavaliere a banchetto, mangi sereno, si diverta; poi
torni, e insieme parleranno delle cose dello spirito. Ma forse questa è
una ricostruzione edificante dei fatti, costruita post eventum. Magari la
realtà è più profana, «laica». Il cavaliere casentinese, quasi senza
dubbio «buon cristiano» come si poteva esserlo a quel tempo e nella
sua condizione, non è poi granché preoccupato per la salute della sua
anima: è ancora ben certo di quella del suo corpo per pensare sul serio
a certe cose. Ma quel giullare gli è piaciuto, la sua canzone lo ha
divertito e magari commosso: e a quel punto secondo gli usi cortesi gli
ha offerto un ricco dono, anche per farsi ammirare dagli amici presenti
con lui al convito. E Francesco, che già ha abbracciato il fermo
proposito di non possedere nulla, comprende e accetta: non si tratta di
vera e propria cessione di proprietà, e comunque ci sarà il tempo di
regolare le cose secondo la forma di vita presentata a papa Innocenzo,
ma intanto il cavaliere non dev’essere umiliato con un rifiuto che non
sarebbe compreso; e poi, madonna Cortesia va onorata… Sempre
secondo un racconto che sa un po’ di romanzo, e sul quale s’impiantò
un falso documentario redatto in àmbito familiare.

Le coincidenze, comunque, si addensano fitte. Francesco ha
predicato di pena e di diletto durante una festa cavalleresca; e lì un
cavaliere che porta il nome del grande paladino gli ha offerto quel
monte sul quale davvero, di lì a un decennio circa, proverà la pena più
grande e il diletto maggiore della sua vita. L’episodio
dell’addobbamento di San Leo si svolge l’8 maggio, la festa
dell’Apparizione dell’Arcangelo; e Francesco – agli angeli devotissimo
– ascenderà più tardi la Verna per una quaresima in onore di Michele
in occasione dell’altra ricorrenza michelita, il 29 settembre. Egli
chiamerà quel luogo Mons Angelorum perché vi sentirà vivo, presente,



il dolce e terribile fremito d’ali dei Messaggeri.
Il cammino della conversione, a quel punto, era già fermamente

intrapreso. Tuttavia, se egli si fosse comportato come un austero
penitente, non avrebbe potuto avvicinare quegli uomini, né toccare
cuori che – come quello di Orlando – avevano invece particolare
bisogno di essere toccati. Che può mai farci, un penitente, a una festa
di cavalieri, a parte chiedere sommessamente un po’ d’elemosina? Ma
un giullare sì; un giullare si troverà lì a suo agio.

L’episodio della predica in San Leo è, insieme con quello della
predica a Chiara e alle altre «dame», uno soltanto dei momenti nei
quali la tecnica giullaresca di Francesco si presenta con particolare
nitidezza. Altri casi potrebbero essere qui richiamati. Citiamone
soltanto due, appartenenti però a una fase diversa della vita del
Povero d’Assisi, a qualche anno più tardi, quando ormai la fraternitas
era diventata religio e già affioravano i primi dissapori e i primi
malintesi fra quanti avrebbero voluto adeguare l’originario proposito
di vita ai tempi e alle esigenze, gli uni e le altre secondo loro mutati, e
quanti al contrario intendevano tener rigorosamente fermi i punti
relativi soprattutto all’agere poenitentiam e al vivere in povertà. In
questa direzione Francesco – che non amava parlare e meno ancora
teorizzare – esprimeva sovente con i gesti il suo pensiero.

Una volta, nel convento di Greccio, i frati celebrano con particolare
«ricchezza» – vale a dire con una tavola molto semplicemente
apparecchiata – una festa, che dev’essere la Pasqua o il Natale.
Francesco giunge inaspettato fra loro, travestito da mendicante e
comunque irriconoscibile: uno stratagemma pensato a bella posta,
oppure una trovata concepita lì per lì, quando ha visto il «fasto» di
qualche bicchiere di vetro e di una povera tovaglia? Comunque egli,
chiesto e ottenuto del cibo, va a sedersi con la sua scodella sul
pavimento, nella cenere, presso il canto del fuoco: ora, proclama – e a
quel punto naturalmente i suoi lo riconoscono –, è seduto proprio
come deve stare un Frate Minore. Il giullare cortese, che si è
preoccupato di non rovinare la festa di San Leo e l’appetito del
cavaliere Orlando, non concede nemmeno di sedersi a mensa nei
giorni di festa a chi ha liberamente accettato di seguire la sua «dura



intenzione».
Un’altra volta (e qui Francesco vuol colpire non già la sia pur

modesta deroga dalla povertà assoluta, bensì l’amore della scienza) un
novizio, che ha già ottenuto di tenere presso di sé un salterio – cioè la
raccolta dei salmi biblici: il più semplice e familiare dei libri, quello su
cui ci si esercitava addirittura a leggere e a scrivere – desidera di
ricevere per questo il suo consenso: giacché sono stati altri superiori, e
non lui direttamente, ad accordargli il libro. Francesco non vuole
naturalmente sconfessare gli atti di quei frati: disapprova tuttavia il
possesso di qualunque libro. Per dimostrarlo, mette in scena un’altra
delle sue azioni mimiche: impersona il novizio che, una volta ottenuto
il salterio, vuole il breviario; e, avuto anche quello, siede solennemente
in cattedra e ordina a un suo più umile confratello di portarglielo.
Prende poi della cenere – si noterà il continuo ricorso della cenere in
queste azioni «sceniche» –, se ne cosparge la testa e, parlando in prima
persona in nome di essa, ripete: «Io il breviario, io il breviario». Io
sola, dice la cenere al Frate Minore, sono il tuo breviario; io, simbolo di
penitenza, di umiltà, di tutto quel che rimane del corpo dopo la morte,
sono ciò che il Frate Minore deve sapere al mondo. Non è il sapere in
assoluto, né in sé né come forma di potere – che del resto comporta il
possesso delle cose – a venir condannato: esso viene semplicemente
interdetto a chi voglia seguire la perfetta povertà.

L’erranza è una condizione fondamentale di questo «farsi pusillo»,
di questo «parer dispetto a maraviglia» che rappresenta il nucleo della
vocazione di Francesco. La sua aventure – anche Lancillotto aveva
accettato di «parer dispetto» per amor di Ginevra – è tutta nella
strada, con le sue umiliazioni, le sue fatiche, la sua polvere, i suoi
pericoli. Anche in questo si può apprezzare compiutamente la
distanza tra Francesco e gli Ordini monastici tradizionali, i quali –
almeno nel modello benedettino, che era ormai quello prevalente nel
mondo occidentale – si fondavano in linea generale, e pur
ammettendo alcune eccezioni, sul radicamento definitivo del monaco
in un monastero. Rispetto a quella disciplina, dura ma sicura e
dignitosa, Francesco sceglie l’instabilità, l’insicurezza, l’obbrobrio che
era già stato quello di Colui che – mentre anche le volpi hanno la loro



tana – aveva dichiarato di non possedere nemmeno una pietra su cui
poggiare la testa.

Se la stabilitas loci era propria dei monaci e in genere apprezzata dal
clero – e difatti i clerici vagantes non godevano affatto di buona stampa
–, il viaggiare era allora, in cambio, esperienza comune di un po’ tutti i
laici. Viaggiavano di continuo, spostandosi con la loro corte e la loro
cancelleria, anche i sovrani; viaggiavano i cavalieri e i mercanti;
viaggiavano per terra e per mare i partecipanti a quelle esperienze
bislacche – un po’ campagna militare, un po’ pellegrinaggio, un po’
investimento mercantile, un po’ aventure cavalleresca, un po’ rapina…
– che erano le crociate. Viaggiavano soprattutto i pellegrini; e, per
contro, tanti erano fra grandi e piccoli i santuari che non c’era viaggio
che non potesse venir in qualche misura truccato da pellegrinaggio
devoto.

La dimensione del pellegrinaggio era cara a Francesco. Per tempo,
già forse nell’estate del 1211, si era imbarcato per raggiungere la
Terrasanta: era il suo sogno cavalleresco giovanile, era la terra di quel
Gesù che egli amava sopra ogni cosa. Ma non ce l’aveva fatta: le
tempeste lo avevano spinto sulle coste della Dalmazia, da dove era
fortunosamente riuscito a riguadagnare il porto di Ancona, quello
stesso dal quale era forse partito. Al ’12 risale un suo nuovo soggiorno
a Roma, probabilmente per informare il papa dello sviluppo della sua
fraternitas; fu in quell’occasione che egli conobbe Jacopa de’ Settesoli,
ma certo non si sarà fatto sfuggire l’occasione di visitare di nuovo,
come pellegrino, i sepolcri degli Apostoli.

Viaggi minori si alternavano a quelli maggiori: lo abbiamo così
visto transitare nel 1213 fra le Marche e la Romagna. Ma al biennio
1213-14 o a quello successivo, il 1214-15, si ascrive una nuova
iniziativa di «grande» pellegrinaggio collegata a un primo seme
destinato a diventare un grande albero: la missione presso gli infedeli.
Chissà che, alla base del suo nuovo viaggio, non vi sia un
suggerimento diretto di Innocenzo III; oppure i rumori di guerra e i
clamori di vittoriosa crociata che s’innalzavano proprio allora dalla
terra di Spagna.

Il 16 luglio 1212, a Las Navas de Tolosa, tra Andalusia e Castiglia,



un esercito crociato alla guida del quale era Alfonso VIII di Castiglia
insieme con alleati aragonesi, navarrini, portoghesi e con gli Ordini
militari di Santiago e di Calatrava aveva sbaragliato gli almohadi del
califfo Muhammad ibn-Nasr. Può darsi che questa vittoria, la cui eco
si era diffusa con grande rapidità in Occidente, fosse uno degli
elementi che indussero Francesco a partire alla volta di Santiago de
Compostela: questo episodio, del quale si sa pochissimo, andrebbe
comunque collocato fra il ’13 e il ’15. Pare che egli in effetti
raggiungesse il santuario dell’Apostolo in Galizia, ma che una
malattia gli proibisse di proseguire per passare in Marocco e predicare
agli infedeli – o meglio, cercare il martirio – come avrebbe forse
desiderato. Ma come non era obiettivamente troppo facile, dato che
l’Andalusia era ancora tutta in mano agli infedeli e che gli almohadi
erano tutt’altro che ben disposti nei confronti dei cristiani. Non
sappiamo neppure se e quando gli sia giunta notizia che il vincitore di
Las Navas de Tolosa, l’eroe crociato Pietro II d’Aragona, era caduto a
sua volta proprio nel 1213, a Muret, combattendo contro altri crociati: i
feudatari del Settentrione della Francia, accorsi in quella spedizione
punitiva contro i catari e i loro sostenitori in Linguadoca che sarebbe
diventata famosa con il nome di «crociata degli Albigesi».

È comunque difficile che, attraversando il Sud della Francia,
qualche eco di quei drammatici avvenimenti non fosse pervenuta a
Francesco. Ma v’erano ben altre cose che egli forse vide, o delle quali
comunque dovette sentir parlare. C’è ad esempio da chiedersi se non
abbia avuto anche qualche notizia relativa a quel pellegrinaggio
d’inermi che, distinti in due tumultuose colonne, si erano mossi
proprio nel 1212 dalla Francia settentrionale e dalla Germania renana,
con il conclamato scopo di giungere fino a Gerusalemme e di liberarla
pacificamente. Si trattava di una sorta di pellegrinaggio dai connotati
penitenziali, animato da un ardente ma fumoso spirito escatologico: si
dice fossero dei pueri – termine insicuro, che può significare
«fanciulli», ma anche «ragazzacci» o «gente di bassa estrazione» – a
guidarlo. E come «crociata dei pueri» o, con espressione più ambigua e
problematica, «degli innocenti», il moto è rimasto famoso.

Quello strano pellegrinaggio si era andato sfaldando per strada; i



suoi componenti si erano dispersi, e molti di loro avevano fatto senza
dubbio una cattiva fine. Francesco, a quel che si sa, non ne ha mai
detto nulla: come non ha mai parlato esplicitamente nemmeno di
eretici o di crociate – due argomenti sui quali molti studiosi moderni
si sono sforzati di convincerci che le sue opinioni fossero molto precise
–, ed è uno dei problemi di meno facile soluzione il capire che cosa
con esattezza egli sapesse del suo tempo e di quanto gli stava
accadendo intorno. Nel caso della «crociata dei pueri», tuttavia, un
particolare ci colpisce.

Alla guida dei pueri tedeschi v’era un tal Nicola, del quale
praticamente non si sa nulla: pare fosse uno dei tanti Wanderprädiger,
«predicatori girovaghi» di cui è fitta la storia delle crociate, ma il suo
carisma si fondava probabilmente anzitutto sulla giovane, forse sulla
giovanissima età. Suo segno distintivo era una croce «a Tau», vale a
dire a forma di T, che egli portava non si capisce bene se cucita sulla
veste oppure come bastone al quale appoggiarsi. Il «Tau» ha una
storia intensa nella simbologia cristiana. Esso compare nelle versioni
latine della Bibbia come il segno del quale si parla nella visione di
Ezechiele, quello che risparmierà gli eletti dallo sterminio che sta per
abbattersi sulla Città Santa. Per analogia, gli esegeti presero presto a
interpretare come un «Tau» anche il segno che, nell’Esodo, gli ebrei
avevano tracciato sulle loro soglie col sangue dell’agnello sacrificato
nella notte del Passaggio dell’Angelo sull’Egitto. Si trattava dunque di
un segno al tempo stesso di elezione e di salvezza, che nel Medioevo
venne considerato portatore di un duplice valore: taumaturgico in
quanto capace di allontanare la morte fisica, e apotropaico perché era
efficace anche come barriera contro la morte spirituale della quale
quella fisica poteva essere simbolo.

Non sappiamo se Francesco conobbe l’uso che del «Tau» avevano
fatto i pueri tedeschi. Forse ne fu indirettamente influenzato attraverso
papa Innocenzo III. Questi era stato scosso dalle vicende della
«crociata dei pueri»; così come lo sconvolgeva la tragedia di quella
«degli Albigesi», che egli aveva pur scatenato. Il grande pontefice non
ignorava che il suo stesso papato, e le speranze di rinnovamento della
Chiesa che esso aveva aperto, potevano essere alla base di certi



entusiasmi: e la riforma della Chiesa era, insieme con il recupero di
Gerusalemme, uno dei grandi scopi del Concilio Lateranense IV, che il
papa aprì l’11 novembre 1215 proprio con un’allocuzione nella quale
ricordava la visione di Ezechiele e il «Tau». Gli era presente, mentre
parlava, la tragedia dei pueri?

Francesco era là, in Laterano, quell’11 novembre del 1215. Ascoltò
la parola del papa, rimase forse impressionato dal rapporto fra il
«Tau» e la salvezza.

Nel Sacro Convento di Assisi si custodisce e si venera una delle sue
reliquie più commoventi. Si tratta di un rettangolo di pergamena largo
quattordici centimetri e alto dieci: è la celebre chartula che – ci dicono
le fonti – Francesco scrisse alla Verna per consegnarla a frate Leone il
quale, piegatola in quattro, la portò sempre su di sé. Sul recto del
piccolo documento ci è rimasto un testo di sedici righe, le Laudes Dei
altissimi, che riecheggiano motivi liturgici proprio in quegli anni fissati
nel Pontificale Romanum. Sul verso della chartula, invece, è vergata una
benedizione specifica per Leone, il quale – ci dice Tommaso da
Celano, e altri ripetono – era in quel momento gravemente tentato e
disperava di resistere. La benedizione riprende un passo del biblico
libro dei Numeri, senza dubbio imparato a memoria e quindi
riecheggiato. In grosse lettere a inchiostro nero, Francesco scrisse:
«Benedicat tibi Dominus et custodiat te. Ostendat faciem Suam tibi et
misereatur tui. Convertat vultum Suum ad te et det tibi pacem». Più
sotto, la scritta sempre in nero «Dominus benedicat frater Leo te» è
accompagnata da un disegno abbastanza confuso identificabile
tuttavia come una roccia e una testa umana (l’allusione è al Calvario e
alla leggenda che la testa di Adamo si trovasse esattamente nel luogo
sul quale fu elevata la croce) e da una grande T in inchiostro rosso: un
«Tau». Bonaventura da Bagnoregio testimonia la straordinaria
venerazione da Francesco dimostrata per il «Tau», che egli tracciava di
suo pugno sulle lettere e che considerava segno di redenzione e di
salvezza. Questa venerazione per il segno scritto era del resto, in
Francesco, un tratto che andava al di là del «Tau»: sappiamo che
usava conservare qualunque frammento di materiale sul quale fosse
tracciato il nome di Dio e riporlo in un luogo degno affinché non



andasse né profanato né distrutto. Un tipo di rispetto per quello che
gli ebrei chiamano ha-Shem, il Nome, e per il Nome scritto, che si
riscontra nella tradizione ebraica più che in quella cristiana: e che ha
fatto parlare di origini ebraiche di Francesco. 9

Ma dal Concilio Lateranense IV l’uomo d’Assisi trasse di più che
non la venerazione per il segno del «Tau». Intendiamoci: non è sicuro
che egli fosse presente ai lavori della grande assise della Chiesa, e se ci
fu non è agevole capire a che titolo. Né è chiaro se a quel punto quella
francescana fosse ancora soltanto una fraternitas – come sembra
evidente – o se potesse in qualche modo già considerarsi una religio,
un Ordine. Per tale seconda cosa sarebbe stata necessaria una regola: e
non ne abbiamo prima del 1221, per quanto una primitiva regola si
possa già considerare quella, perduta, ch’egli aveva presentato nel
1210 a Innocenzo. D’altro canto, il concilio proibì la fondazione di
nuovi Ordini religiosi: ma le fraternitates mendicanti di Francesco e di
Domenico rappresentavano un modello comunitario del tutto nuovo e
diverso rispetto a quello monastico tradizionale. Torneremo su questo
argomento.

Non può comunque essere ritenuto una coincidenza il fatto che lo
sviluppo del movimento francescano, il suo irradiarsi fuori dei ristretti
confini dell’Italia centrale, il suo affermarsi anche oltralpe e oltremare,
siano immediatamente posteriori al Concilio. Certo, le difficoltà che
alcuni prelati – specie in Francia – opposero al radicarsi di fondazioni
francescane e i sospetti di cui molte di esse furono circondate sul
nascere dalle varie autorità locali ecclesiastiche darebbero a pensare
che né durante il Concilio né immediatamente dopo la Curia pontificia
si fosse espressa al riguardo con chiarezza: forse, essa preferiva che le
autorità ecclesiastiche ordinarie decidessero luogo per luogo secondo
le circostanze. E questo spiega perché vi furono luoghi nei quali i Frati
Minori furono mal accolti e magari scambiati per eretici: il loro
aspetto, quanto meno, giustificava i malintesi. Tuttavia il prelato
francese Giacomo da Vitry, che nel luglio del 1216 si trovava a Perugia
per conferire con Innocenzo in quanto era stato designato vescovo di
Acri (ma che non poté parlare al grande pontefice, deceduto proprio
allora, e che ne contemplò con dolore il corpo nudo e depredato



all’interno della cattedrale), in mezzo alle tante note desolate sulla
situazione della Chiesa di cui dissemina i suoi scritti, dedica invece ai
Frati Minori una pagina di altissima lode. Essi vivono, secondo lui, in
autentica conformità con il Vangelo e con gli usi della Chiesa
primitiva quali le Scritture testimoniano. «Credo che a vergogna dei
prelati, cani muti incapaci di latrare,» così si esprime Giacomo «il
Signore, per mezzo di questi uomini semplici e poveri, voglia salvare
molte anime prima della fine del mondo.»

A quel punto – non sappiamo quando, ma certo prima del 1216 –
Francesco aveva già stabilito, riprendendo un passo della forma vitae
del 1209-10 nel quale egli e i suoi seguaci si dichiaravano minores, et
subditi omnibus, che la loro fraternitas si sarebbe chiamata «dei Frati
Minori».

Ormai, quei Minori erano divenuti un gran numero. Francesco
avrebbe dovuto rallegrarsene. Invece era meravigliato, forse inquieto:
chissà, addirittura spaventato. Gli sembrava di non aver fatto niente,
di non aver affatto meritato l’ammirazione, l’affetto, la venerazione
che ormai lo circondavano: a lui accorrevano uomini e donne d’ogni
condizione sociale, giovani la massima parte, ma anche personaggi di
rilievo, uomini che nel mondo avevano raggiunto posizioni di
riguardo delle quali adesso si spogliavano per vestire il suo povero
abito color terra. Il punto non era che la fraternitas desiderasse
espandersi fino a dilagare per la Cristianità: era semmai vero il
contrario, era la Cristianità che invadeva la fraternitas. Sarebbe stato
possibile conciliare questa invasione con il mantenimento degli
obiettivi originari da Francesco formulati per sé e per i suoi? Nel
Capitolo generale tenuto alla Porziuncola il 5 maggio 1217 si decisero
le missioni oltralpe e oltremare: Egidio partì verso Tunisi, Elia per la
Siria, Francesco s’incamminò verso la Francia. Venivano intanto forse
fin da allora abbozzate le prime province minoritiche; e vari frati
instradati alla volta di Spagna, Germania, Ungheria. Ma, incamminato
sulla Via Francigena verso quella Francia che conosceva bene,
Francesco venne fermato a Firenze dal cardinale Ugo d’Ostia che si
trovava in quella città come legato papale per organizzare la grande
spedizione crociata decisa dal Concilio. Preliminare necessario alla



crociata era la pace fra i cristiani: e Ugo era a Firenze appunto per
pacificare i centri dell’Italia comunale in lotta fra loro: un’impresa si
può dire disperata. L’incontro fiorentino creò le basi di una lunga
collaborazione. C’è da chiedersi se lui e Francesco si siano mai
veramente capiti, e anche quale fosse la reale natura spirituale e
umana dei loro rapporti: certo però si stimavano e si rispettavano; e
Ugo, da quell’eccellente diplomatico che era, si rendeva conto della
straordinaria importanza che la proposta di Francesco, ora che era
stata così coralmente ed entusiasticamente accettata, rivestiva per la
Chiesa. Ma i Frati Minori, troppi ormai per poter essere considerati
una fraternitas, ancor troppo fluidi nelle loro istituzioni per essere una
religio, costituivano anche un’arma a doppio taglio; e Francesco
soltanto aveva l’autorità, l’ascendente, la forza carismatica atta a
poterli controllare. Ugo gli parlò con energia: gli ricordò come la sua
esperienza fosse considerata con sospetto e diffidenza da molti, da
troppi, presso la Curia di Roma; lo invitò in modo perentorio a restare
in Italia. Francesco non dovette esserne lieto: ma si rese conto della
ragionevolezza della richiesta, spedì in Francia frate Pacifico e dal
canto suo rimase nella penisola.

Gravi problemi cominciavano in effetti a profilarsi: sia per le
resistenze esterne, che si facevano tanto più forti quanto più grande
era il successo dei Minori, sia per le spinte e le tensioni di quanti
affluivano nel nuovo sodalizio acconciandosi sì facilmente alla forma
vitae primitiva, che era tutto sommato sufficientemente ampia da
ospitare qualunque istanza, ma portandosi dietro esperienze e
intenzioni di vario genere. Nel ’19 lo stesso Giacomo da Vitry, che pur
tre anni prima si era in modo tanto lusinghiero espresso, tornava sui
suoi passi: «È un Ordine che mi sembra molto pericoloso, poiché non
solo i perfetti, ma anche i giovani e gli imperfetti, che dovrebbero per
un certo tempo venir educati severamente e messi alla prova in una
disciplina comunitaria, vengono mandati due a due per il mondo».
Riaffioravano ora tutte le vecchie riserve e le vecchie antipatie degli
ecclesiastici per le esperienze girovaghe e per le spinte che non
apparissero con piena evidenza gerarchicamente sorvegliate: e il fatto
che molti chierici e sacerdoti ambissero a vestire il saio non migliorava



la situazione, anzi, attizzava gelosie e prevenzioni. E poi, si chiedeva
qualcuno, perché questa rerum novarum cupiditas? Non ce n’erano fin
troppi, di Ordini religiosi, al punto che il Concilio Lateranense aveva
dovuto dir un basta deciso al loro proliferare? In che cosa mai la
spiritualità agostiniana, benedettina, premonstratense, era inferiore a
quella di questi nuovi mendicanti dalle vesti e dai modi tanto poco
dignitosi? C’era proprio bisogno di andar in giro laceri, sporchi,
affamati, per salvarsi l’anima?

Certo, non ce n’era bisogno. Chi criticava Francesco in questa
direzione, aveva perfettamente ragione: ma non aveva capito niente
dello spirito dell’assisano, fra le preoccupazioni del quale – ne sono
testimoni i suoi scritti e le sue biografie – quella di salvarsi l’anima
non c’è affatto. Vivere il Vangelo, annunziare il Regno di Dio,
dimostrare con i fatti e con l’esempio – l’agere – che l’insegnamento del
Cristo non è né un mito né un’esercitazione retorica, bensì qualcosa
che si può vivere concretamente, qui e ora. Questo c’è; questo gli
importa. Per salvarsi l’anima basta rintanarsi in un chiostro e fuggire il
mondo. Ma i Minori, questi nuovi cavalieri del Cristo, escono allo
scoperto e combattono il loro bonum certamen. Per loro, in quel
Duecento che avrebbe condotto i figli dell’Occidente cristiano fino agli
estremi dell’Asia profonda, nessun orizzonte è abbastanza lontano.
Non è un caso se, nell’ondata dei nuovi frati che dopo il 1215 avevano
preso ad accorrere numerosi nell’Ordine, c’era – accanto al futuro
cronista Tommaso da Celano – anche il futuro ambasciatore ai
mongoli ed esploratore del lontano mondo fra lago d’Aral e
Caracorum: Giovanni di Pian di Carpine.

Verso la fine del Sacrum Commercium, i frati conducono Povertà su
un’altura elevata e, mostrandole l’ampio panorama tutto in giro,
proclamano: «Questo è il nostro chiostro, o Signore».



IX
«Nella presenza del soldan superba»

Il 12 aprile 1213 Innocenzo III, con la bolla Quia maior nunc, aveva
indotto il nuovo Concilio e al tempo stesso bandito la crociata in
termini di teologia apocalittica e di appello al servizio feudale. Tutti i
principi della terra venivano convocati all’appello del Re dei Re:

Se infatti un qualunque re, fra quelli di questo mondo, fosse scacciato dal suo
regno, egli condannerebbe qualunque suo vassallo che non esponesse per lui
immediatamente non solo i propri beni, ma la propria stessa vita, finché egli non
rientrasse in possesso del regno perduto […] Allo stesso modo il Re dei Re, il
Signore, Gesù Cristo, vi condannerà per reato d’ingratitudine, per crimine
d’infedeltà, se non lo soccorrerete ora che è stato scacciato da quel regno che ha
redento a prezzo del Suo sangue.

Nelle parole del papa, Gerusalemme e la Terrasanta divenivano
immediatamente figura del regno dei cieli riaperto dal sacrificio della
croce; e quindi i saraceni, di nuovo padroni del Santo Sepolcro,
divenivano a loro volta simbolo del male trionfalmente insediato
nell’animo umano dal quale bisognava cacciarlo.

Meno di un mese dopo, Francesco predicava nella festa cavalleresca
di San Leo, sul territorio dei Montefeltro, vassalli della Chiesa; certo si
sapeva ormai del bando di crociata, forse esso era uno degli argomenti
di conversazione fra gli uomini d’arme presenti.

La crociata era il grande cruccio del pontefice. Egli sembrava
veramente trionfare sull’intera Cristianità, era davvero – specie in quei
momenti di vacanza del trono imperiale, conteso fra Ottone di
Braunschweig e Federico di Svevia – il sovrano dell’Occidente. Ma
riguardo all’Oltremare sembrava che ogni sua iniziativa fosse



condannata alla degenerazione. La crociata che egli aveva bandito
appena asceso il soglio pontificio era approdata, nel 1204, alla
conquista e al saccheggio della cristiana Costantinopoli; quella che egli
aveva suscitato contro i catari nel Sud della Francia era finita in un
massacro indiscriminato nel quale aveva perduto la vita anche un
autentico eroe crociato, il re Pietro II d’Aragona; per riconquistare
Gerusalemme con le armi della pace e dell’amore erano partiti dei
poveri pellegrini, seguendo dei profeti-fanciulli, e non erano più
tornati dal loro viaggio.

La predicazione della crociata, intrapresa a partire dal ’13 con il
massimo entusiasmo, venne accompagnata da una serie di episodi che
la coscienza diffusa del tempo intese come prodigiosi.

Al Concilio del 1215, il canone Ad liberandam sancì una sorta di
generale mobilitazione per la crociata che avrebbe dovuto durare un
triennio e coincidere con una grande tregua Dei all’interno della
Cristianità. Se i cristiani non potevano, pena la scomunica combattere
in quel periodo fra loro, tesi tutti al recupero della Terrasanta, per
l’intera durata della mobilitazione si vietava altresì qualunque tipo di
commercio e di contatto con i musulmani che non fosse il confronto
militare. Era una decisione grave, che costava moltissimo in termini
finanziari in quanto congelava dei traffici opulenti e che non poteva
esser mantenuta troppo a lungo perché le élite economiche – e
soprattutto le città marinare italiane – non ne avrebbero garantito il
rispetto. Per questo il papa sapeva che bisognava far presto.

Il momento non era tuttavia favorevole. Il duello tra Ottone e
Federico per la corona imperiale, intrecciato con quello tra Filippo
Augusto re di Francia e Giovanni re d’Inghilterra, si sarebbe concluso
sui campi di battaglia di Bouvines, nel luglio del ’14: ma Filippo
Augusto e Federico, i trionfatori di quella giornata, non avevano – al
di là delle dichiarazioni formali – alcuna voglia di distogliere a favore
della crociata parte di quelle forze militari ed economiche necessarie
loro per consolidare la vittoria. Le cose non andavano meglio con le
città marinare della penisola italica, con le quali era necessario trattare
se ci si voleva assicurare navi in quantità sufficiente al passagium.
Innocenzo venne a mancare proprio a Perugia dove, nel luglio 1216, si



era recato per seguire da vicino le ardue trattative di pace fra Genova
e Pisa. Il cardinale Cencio Savelli, che gli succedette con il nome di
Onorio III, ne continuò con la massima energia, ma con autorevolezza
molto minore, gli sforzi.

La situazione parve comunque risolversi nel 1217, quando il re
Andrea II d’Ungheria, il duca Leopoldo d’Austria e il re Ugo di Cipro
giunsero nel porto di Acri, che fungeva da capitale del regno crociato
da quando, trent’anni prima, la Città Santa era tornata nelle mani dei
saraceni. Colui che allora era re di Gerusalemme, Giovanni di Brienne
– che aveva ottenuto la corona sposandone l’ereditiera –, era riuscito a
stipulare una tregua con il sultano del Cairo al-’Adil, fratello del
Saladino ed erede del suo impero egizio-siriaco. Ma tale tregua
sarebbe spirata proprio in quell’anno, e bisognava prendere una
risoluzione: o rinnovarla, o dar battaglia. Il re d’Ungheria si defilò più
o meno abilmente: ma gli altri capi crociati – a parte Ugo di Cipro,
morto nel frattempo – decisero di agire non attaccando direttamente
Gerusalemme, obiettivo militare difficile e disagiato, bensì portando la
loro offensiva sul delta del Nilo e assalendo una delle chiavi del
sistema portuale, militare e commerciale egiziano, Damietta. A quella
città difatti, e ancor di più all’attiguo ma meno facilmente
conquistabile porto d’Alessandria, giungevano allora per via fluviale
attraverso il Nilo le spezie provenienti dalle Indie che, dopo aver
varcato l’Oceano indiano, venivano fatte sbarcare sulle coste africane
del Mar Rosso e da lì trasportate sul grande fiume, a nord della prima
cataratta.

La tesi che per ottenere dai musulmani Gerusalemme si dovesse
attaccare la foce del Nilo era fondata sul presupposto, rispondente a
verità, che il blocco al delta nilotico causasse al sultanato egiziano e
alla sua economia gravissimi danni. Si riteneva quindi – forse
sottovalutando il valore che per lo stesso Islam era rivestito da
Gerusalemme – che sarebbe stato possibile negoziare un baratto: la
città in cambio della liberazione dal blocco.

Sulle prime le cose parevano messe bene, tanto più che alla fine
dell’agosto del 1218, proprio quando i crociati stavano accingendosi
all’assalto di Damietta, al-’Adil era morto e il suo dominio era stato



spartito fra i suoi due figli: al-Muazzam si era insediato a Damasco, al-
Kamil al Cairo.

Ma una prima complicazione si era già avuta nel settembre
successivo, quando – insieme con una flotta che era restata a lungo
immobilizzata nel porto di Brindisi senza poter salpare – era giunto
sotto Damietta il legato pontificio di Onorio, lo spagnolo Pelagio
cardinale di Santa Lucia. Un uomo energico, fedele seguace della linea
teocratica innocenziana, ma inesperto delle cose orientali; che
parrebbe inoltre impulsivo e dunque pessimo diplomatico, per quanto
in genere le fonti abbiano assunto, nei suoi confronti, un
atteggiamento di antipatia e di pregiudizio. Egli inaugurò la sua
missione contendendo al re di Gerusalemme il comando militare della
campagna. Un contingente di crociati francesi e inglesi, trasportato su
navi genovesi, sopraggiunse nell’ottobre a rafforzare le linee cristiane,
ma l’assedio di Damietta fu nel complesso condotto molto male: anche
perché i capi crociati non sapevano tener conto delle condizioni
idrografiche del delta e del regime delle acque del Nilo, il che fece sì
che l’accampamento crociato si trovasse inaspettatamente invaso dalle
acque. Per fortuna dei cristiani d’Occidente, al-Kamil (meglio
conosciuto con il laqab, l’epiteto onorifico, di al-Malik al-Kamil, «il Re
Perfetto») aveva le sue gatte da pelare: difficoltà interne al regno e
congiure di palazzo gli impedirono di trarre vantaggio dal maldestro
comportamento dei suoi avversari.

La situazione era arrivata a un punto di stallo. Da una parte i
crociati languivano decimati dalle intemperie e dalle epidemie, mentre
il cardinal Pelagio e il re Giovanni litigavano sulle loro rispettive
competenze e Leopoldo d’Austria, nel maggio, s’imbarcava stanco di
quello sfibrante e inutile assedio, seguito da parecchi crociati a loro
volta stufi. Dall’altra, al-Kamil non riusciva a controllare la situazione,
gli aiuti che il fratello al-Muazzam gli procurava non erano sufficienti
e quelli promessi dal califfo di Baghdad non arrivavano mai. Questo
fu lo scenario che si presentò dinanzi a Francesco non appena egli
ebbe posato i suoi piedi scalzi sulla sabbia del litorale egiziano.

L’Ordine, intanto, era cresciuto: e l’impegno evangelico sembrava
ormai aver conquistato tutti. Nel Capitolo della Pentecoste del 1219 si



erano decise nuove spedizioni di frati dirette verso Francia, Germania,
Ungheria, Spagna, Marocco. Non furono missioni felici: in Francia i
Minori furono presi per catari, e per sistemare la faccenda ci volle la
mediazione della Curia romana; in Germania arrivarono in una
sessantina senza conoscere la lingua del posto, furono scambiati per
eretici e sbattuti in galera. In Marocco, nel gennaio 1220, cinque frati
furono addirittura martirizzati. Queste iniziative assunte
tumultuosamente, sull’onda di un entusiasmo che Francesco aveva
provocato senza peraltro averne mai avuto né l’intenzione né il
desiderio, erano il sintomo di una situazione prossima al caos o,
peggio ancora, basata sul malinteso. I neofiti dell’Ordine vedevano
nella proposta di Francesco un mezzo per migliorare, anzi per
santificare tout court, la società cristiana. Ma a lui questa visione
apocalittica d’un mondo di santi non interessava: egli voleva
mantenere fermo il suo proposito di vita, la sequela Christi, l’imitazione
del modello evangelico attraverso la penitenza e la povertà.

Nel giorno di San Giovanni Battista del 1219, il 24 giugno,
Francesco s’imbarcava ad Ancona accompagnato da Pietro Cattani;
erano diretti ad Acri, dove li attendeva Elia inviato in Siria fino dal
Capitolo del 1217. Aveva disposto le cose in modo che due suoi vicari
avrebbero dovuto governare l’Ordine fino al suo ritorno: Matteo da
Narni avrebbe risieduto alla Porziuncola mentre Gregorio da Napoli
avrebbe dovuto spostarsi di continuo da una comunità minoritica
all’altra, visitandole e mantenendo ben saldi i contatti.

Nella vita di Francesco l’episodio crociato costituisce uno scandalo
nello scandalo, un paradosso nel paradosso. Si avrebbe quasi la
tentazione di definirlo una parentesi e di liquidarlo semplicemente
facendo osservare quanto poco – nel mare di notizie tardive, insicure,
indirette, leggendarie alle quali di solito ci rifacciamo – vi sia al
riguardo di sicuro e di storicamente accertato. Ma ciò equivarrebbe a
barare: giacché da una parte una riserva del genere si potrebbe fare su
quasi tutti gli episodi della vita di Francesco (e non solo della sua), e
dall’altra le leggende, le invenzioni, le fantasie, perfino le calunnie
sono ben lungi dal nascere per caso e senza ragione. E poi, dalla visita
di Francesco in Oriente – più che dalla presenza del gruppetto di



Minori guidati da Elia, che già da due anni si trovava in Siria – data il
decollo di quel missionarismo minoritico che, se fosse restato aderente
allo spirito del suo Fondatore, avrebbe mutato radicalmente le
prospettive dell’approccio cristiano agli infedeli. Quella visita segnò
comunque il decollo di un rapporto tutto speciale, profondo, intenso,
fra Ordine dei Minori e Terrasanta: un rapporto che dura ancor oggi e
che ha al suo attivo immensi meriti tanto umani e religiosi quanto
culturali.

Insomma, il Francesco «crociato» non è un argomento eludibile. È,
semmai, un argomento contestabile: e difatti attorno a esso sono
andate crescendo polemiche nelle quali si sono sovente infiltrati
elementi anacronistici e preoccupazioni extrascientifiche. Si è, in
particolare, insistito da parte di molti sull’approvazione o la
disapprovazione, entrambe implicite, con le quali Francesco avrebbe
guardato al movimento crociato e sul rapporto tra esso e la
dimensione missionaria presente nel cristianesimo in genere, specifica
del movimento minoritico in particolare.

Al riguardo, è forse sufficiente osservare con chiarezza poche cose.
Anzitutto, la crociata non è mai stata una «guerra di religione»: anche
se non sono mancati episodi di conversione forzata degli infedeli –
protagonisti dei quali sono stati soprattutto dei laici che avevano
ascoltato troppe chansons de geste –, la Chiesa non ha mai né
incoraggiato né legittimato nulla del genere. La crociata ha potuto
essere definita guerra santa in sede omiletica e retorica, ma uno
statuto del genere a livello teologico e canonistico non è mai stato
formalmente dichiarato: sotto tali profili, essa si configura come un
pellegrinaggio durante il quale, in deroga alla normativa ordinaria
riguardante i pellegrinaggi, la necessitas consente l’uso delle armi e
scopo del quale è la conquista, la difesa o – dopo il 1187 – la
riconquista dei Luoghi Santi. Ai primi del Duecento, stava nascendo
attorno alla crociata (termine che tuttavia ancora non era entrato nel
lessico ufficiale, che continuava a parlare di iter, peregrinatio,
passagium) tutta una scienza giuridica che l’avrebbe ingabbiata e
trasformata in una macchina complicatissima di pressione politica e
fiscale; mai tuttavia essa sarebbe diventata una guerra missionaria,



alla quale ci si potesse ragionevolmente opporre nel nome di un
concetto pacifico di missione.

Quanto a Francesco – nella vocazione del quale la pace rivestiva un
ruolo di primo piano, e che comunque alle armi aveva rinunziato
come a ogni altra cosa che riguardasse il saeculum, il mondo, allorché
la disciplina della Chiesa lo aveva obbligato ad accettare lo status
chiericale del quale la tonsura era simbolo –, egli non sarebbe mai
stato in grado di contestare la crociata per due motivi: uno esterno e
disciplinare, legato all’obbedienza rispetto alla gerarchia ecclesiastica
e al papa, che potrebbe sembrare definitivo e mettere a tacere ogni
polemica; uno invece intimo, spirituale, connaturato ai tempi e a lui
stesso, che potrebbe sfuggire a qualcuno e merita quindi di venir
sottolineato.

La crociata bandita nel 1213 e combattuta con alterne e incerte
vicende fra 1217 e 1221 era, per così dire, figlia diretta e primogenita
della Chiesa; a differenza delle spedizioni del secolo precedente, era
stata in quel caso la Chiesa di Roma, e in primissima persona papa
Innocenzo, a volerla con tutte le forze e a imporla come sforzo corale
dell’intera Cristianità raccolta attorno alla cattedra di Pietro. C’era già,
e non da pochi anni, chi predicava contro la crociata: ed erano
anzitutto gli eretici. In questo come in altri casi Francesco – e proprio
perché e nella misura in cui molti aspetti della sua testimonianza
somigliavano ad atteggiamenti ereticali – non poteva non distinguersi
da loro attraverso un solo ma inequivocabile tipo di scelta:
l’obbedienza.

È stato al riguardo notato che non c’è da stupirsi se Francesco non
ha mai detto una parola contro la crociata: il farlo sarebbe stato
equivalente a sconfessare la sua attitudine dinanzi alla Chiesa, quindi
equivalente a una contraddizione rispetto all’intero suo messaggio. E
poi, Francesco non dice mai una parola contro nessuno, se non
all’interno dell’Ordine contro quelli che seminano la discordia e il
malinteso. Ma il tacere per obbedienza non equivale affatto
all’approvare. Spesso, chi tace non acconsente affatto: tace e basta.

È vero. E tuttavia non è accettabile che la testimonianza di quei
mesi – forse un anno – vissuti fra Egitto e Terrasanta venga ridotta a



un silenzio più o meno controvoglia, magari eroicamente osservato
per santa obbedienza e corretto dalla fondazione del missionariato
minoritico. Bisogna forse avere il coraggio di disincantare la realtà
storica di un Francesco troppo spesso ricostruito secondo i gusti e le
tendenze morali odierni, e porre invece maggior attenzione alla
concreta realtà storica del XIII secolo. Che cos’era, per un uomo del
primo Duecento, e per un uomo che aveva scelto il Cristo a suo
immediato modello di vita, la crociata?

Essa era anzitutto il pellegrinaggio, il ritorno alla Casa del Padre, la
visita devota alle vestigia terrene del passaggio del Salvatore su
questa terra. L’amore per i Luoghi Santi, addirittura la ferma volontà
di radicarne la conoscenza e la venerazione in Occidente, è un tratto
essenziale del francescanesimo: un tratto che risale senza dubbio al
Fondatore. La crociata è il Nuovo Esodo, è la marcia del popolo eletto
verso la Terra Promissionis: è più d’ogni altra l’occasione nella quale il
cristiano medita sulla vita come insicuro e tempestoso passaggio, sulla
sua transitorietà, sulla sua incertezza dinanzi alle certezze aperte
dall’Incarnazione e al premio promesso al fedele. Attenzione: lo
sappiamo benissimo tutti che il movimento crociato, nella sua realtà
storica, è stato anche una lunga sequenza di violenze e di infamie.
Francesco, però, non vedeva la crociata dal di fuori e col senno di poi:
la considerava con gli occhi del fedele del tempo e insieme del chierico
e del pauper, dell’inerme, di colui che, a differenza dei cavalieri,
portava una croce che non era anche un’elsa di spada, bensì solo il
semplice, povero, scabro strumento della Passione.

E qui subentra il secondo, non sottovalutabile aspetto della
questione. Francesco vedeva nella crociata anzitutto l’occasione del
martirio: e nel martirio la forma più alta e più pura della
testimonianza cristiana. Dire che l’ha cercato equivale a non valutare
correttamente il peso che, nella sua vocazione, aveva l’umiltà. Certo
però egli si è posto, anche in questo, a disposizione della Provvidenza.
Nella Regola del 1221 avrebbe detto, in parte ricapitolando le ragioni
del suo viaggio dal quale – allora – era appena tornato, in parte
traducendo in poche righe la sua esperienza:



Dice il Signore: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi: siate dunque
prudenti come serpi e saggi come colombe». Perciò qualsiasi frate che vorrà
andare tra i saraceni o altri infedeli vada, con il permesso del suo ministro e servo
[…]. I frati poi che vanno fra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in
mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano
soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio, e confessino d’essere cristiani.
L’altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di
Dio perché essi credano in Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore
di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, e si facciano
cristiani, perché chiunque non sarà rinato per acqua e Spirito Santo non potrà
entrare nel Regno dei Cieli. 1

C’è poi un terzo, forse fondamentale aspetto dell’intero problema:
ed è stato sempre stranamente trascurato. Francesco non ignorava
certo che cosa in realtà fosse la crociata. Aveva senza dubbio ascoltato
al riguardo molti racconti, magari da testimoni oculari di quella del
1187-91 e di quella del 1202-1204; aveva forse visto di persona gli
effetti devastanti della «crociata degli Albigesi» passando attraverso la
Francia meridionale diretto in Spagna. E non dimentichiamo che era
stato in guerra: ne conosceva gli aspetti e gli effetti. E sapeva bene che
un accampamento crociato era la negazione di quel che avrebbe
dovuto essere: lì, gente fregiata delle insegne d’un Dio di pace e di
amore si dava al vizio e alla violenza; del resto, cose non troppo
diverse avvenivano anche durante i pellegrinaggi, che difatti erano
molto malvisti dalla tradizione cristiana più rigoristica. «Non quelli
che stanno bene hanno bisogno del medico, ma gli ammalati»: 2 era
una delle massime evangeliche più care a Francesco, che la ripete nella
Regola del ’21 e nella lettera a un frate ministro il nome del quale è
rimasto anonimo.

La crociata offriva una condizione ideale per mettere alla prova i
Minori. Una grande concentrazione di uomini per la maggior parte
giovani, sani, molti dei quali avevano preso la croce non – come
superficialmente e anacronisticamente pensiamo noi – con la speranza
di far bottino o per desiderio d’avventura o per sete di violenza, ma
per servire il Signore e far penitenza dei propri peccati: e che tuttavia



le circostanze della guerra gettavano in una condizione tanto mentale
quanto pratica estremamente disadatta a mettere a frutto le intenzioni
della partenza. Questa tragica contraddizione fra gli entusiasmi della
vigilia, la purezza di cuore con cui ci si accinge a un’impresa che si
ritiene giusta e santa, e le realtà abiette della guerra è stata rilevata con
desolata coscienza anche in molte situazioni dei giorni nostri; i
documenti crociati conoscono, in questo, denunzie nella sostanza non
troppo diverse. I crociati erano davvero degli ammalati che avevano
bisogno del medico: poteva Francesco ignorarlo o fingere di non
saperne nulla? Ed è credibile che si preoccupasse degli infedeli e non
s’interessasse invece dei suoi fratelli in Cristo?

Eppure, tutte queste ragioni non bastano ancora. Al di là del suo
desiderio di vedere i luoghi della vita terrena di Gesù, al di là della
sua considerazione della crociata, della sua disponibilità al martirio,
della sua volontà di predicare con la parola o quanto meno con
l’esempio e la presenza tanto ai crociati quanto agli infedeli,
qualcos’altro ancora ci sfugge. E ci sfuggirà per sempre, poiché
appartiene alla parte più riposta dell’uomo d’Assisi; eppure il segreto
del suo speciale rapporto con l’Islam, di quella simpatia – ricambiata –
che da allora in poi ha sempre legato i Minori al mondo arabo-
musulmano, sta almeno in una certa misura in quell’ambito per noi
oggi inattingibile.

Che cosa sapeva Francesco dell’Islam? Che cosa ne conosceva in
concreto? Racconti di pellegrini e di mercanti, anzitutto; forse, il
contatto – non sappiamo né qualitativamente né quantitativamente
quanto intenso – con qualche merce, con qualche manufatto di là
proveniente. È probabile che avesse da ragazzo e da giovane sentito
predicare la crociata e che, sognando le imprese cavalleresche, avesse
anche desiderato di parteciparvi un giorno a sua volta. D’altronde,
l’immagine che i predicatori popolari davano dell’Islam non era certo
fra le più lusinghiere. Era in parte la stessa che ne fornivano le
chansons de geste: i musulmani come esseri feroci, mostruosi, ispirati
dai demoni, adoratori di turpi e bugiardi idoli. Tuttavia la tradizione
cavalleresca, quella legittimata dal romanzo d’avventura – e Francesco
ne conosceva i racconti, anche se non i testi –, parlava un linguaggio



un po’ diverso: quello dell’Oriente musulmano come il luogo della
magia, del meraviglioso, e dei guerrieri dell’Islam come uomini fieri
ma prodi e sovente cortesi. Ai tempi di Francesco circolava già in
Occidente la leggenda del Saladino, perfetto cavaliere che, se avesse
avuto anche il battesimo, sarebbe stato il vero fiore di cortesia, il vero
specchio delle virtù. Qualche crociato, qualche pellegrino, qualche
monaco-guerriero ospitaliere o templare potevano ben aver recato
queste notizie e questa diversa visione dell’Islam – che alla fine del
Duecento trionferà in una nota raccolta di racconti in volgare toscano,
il Novellino – fino all’Italia centrale. Assisi non era lontana dalla Via
Francigena ed era a metà strada fra i due porti di Pisa e di Ancona. E
del resto, dalla conversione in poi, Francesco aveva molto viaggiato:
quali immagini dell’Islam avrà recepito dai racconti ascoltati a Roma,
in Francia, in Spagna, o magari dai lieti cavalieri della «corte bandita»
di San Leo?

Ma tutte queste considerazioni, se ci aiutano a osservare il viaggio
oltremare del ’19 sotto una luce più aderente alla realtà storica del
tempo, non ci soccorrono purtroppo quando si tratta di stabilire che
cosa veramente accadde durante quel viaggio. Le testimonianze sono
tutto sommato scarse, nessuna di esse è propriamente certa, molte – e
magari le più belle, quelle che ci sono più care – sfumano nella
leggenda o toccano i limiti del topos agiografico: come il caso
dell’ordalia del fuoco che torna più volte, nei racconti della sfida ai
dotti di corte del sultano e nell’episodio che sa un po’ di vita dei Padri
del Deserto, e un po’ di Mille e una notte, della saracena «bellissima nel
corpo» ma – ci mancherebbe! – «sozza nell’anima», che secondo i
Fioretti lo avrebbe invitato a peccare e alla quale egli avrebbe
lietamente proposto di far l’amore nudi su un letto di brace ardente.
Anche gli episodi inventati, beninteso, hanno un livello di
verosimiglianza e di credibilità – e di pretestuosità – differente. Ma
noi li terremo qui il più possibile da parte: magari non senza qualche
rammarico.

Verosimile che sia partito da Ancona, alla fine del giugno 1219, e
che si sia diretto ad Acri per prendere anzitutto contatto con i suoi che
erano là e anche per averne notizie sulla crociata. Le navi che facevano



la spola fra Adriatico e Mar di Levante, in quel momento, non
mancavano; e il periodo dell’anno era in assoluto uno dei più propizi
al viaggio. Può darsi abbia viaggiato su una nave di crociati e di
pellegrini approntata da una città marinara italiana, forse dalla stessa
Ancona: le genti della penisola erano state costrette da Innocenzo a
contribuire in prima linea allo sforzo militare e ancor più ai relativi
supporti logistici. È altresì altamente verosimile che Francesco fosse
un «crociato» in termini anche tecnici: anzi, è impossibile il contrario.
Nessuno che rispettasse gli ordini pontifici poteva aver contatto con
gli infedeli in tempo di crociata formalmente bandita, se non fosse
stato un crociato egli stesso. Ciò valeva soprattutto per i chierici. È del
tutto normale quindi ritenere che Francesco abbia letteralmente
«preso la croce» dopo averne chiesto il regolare consenso ai propri
superiori gerarchici (i laici avevano bisogno di quello della coniuge): il
che si faceva accedendo a una semplice cerimonia durante la quale si
esprimeva un solenne voto simbolo e memoria del quale erano le
insegne del pellegrinaggio, cioè una crocetta di stoffa benedetta
sull’altare che si cuciva sulla spalla o sulla scarsella.

Il viaggio per mare alla volta della Terrasanta era di durata
variabile (tutto dipendeva dal tipo di nave, dal tempo che s’incontrava
in mare, dalle soste e dagli imprevisti): in genere, andava dalle due
alle quattro settimane. Ad Acri, Francesco e il Cattani si saranno ben
trattenuti qualche giorno prima di riprendere la nave diretti a
Damietta.

Quanto al suo arrivo sul teatro di guerra e alle cose che vi compì, la
testimonianza più sicura resta la nostra vecchia conoscenza, Giacomo
da Vitry ormai vescovo d’Acri, che lo stimava e che aveva molto
interesse per il movimento minoritico anche se, proprio in quel
momento, stava forse rivedendo il giudizio lusinghiero da lui stesso
espresso al riguardo quando aveva incontrato i frati per la prima volta
a Perugia nel ’16. Da buon membro della gerarchia, Giacomo era
infatti diffidente e allarmato nei confronti dell’entusiasmo tumultuoso
e per tanti versi disordinato che il nuovo Ordine stava provocando, o
del quale era comunque causa.

Ma vediamo quanto egli ci dice dell’arrivo di Francesco fra i



crociati. Poche cose, e in tono abbastanza critico; ma non esenti da
ammirazione, almeno nei confronti dell’iniziatore dell’Ordine, e che
consentono comunque di ritenere che un primo concreto rapporto con
i musulmani ci fosse stato:

E non soltanto i cristiani, ma perfino i saraceni e gli altri uomini avvolti ancora
nelle tenebre dell’incredulità, quando essi [i Minori] compaiono per annunziare
intrepidamente il Vangelo, si sentono pieni di ammirazione per la loro umiltà e
perfezione e volentieri e con gioia li accolgono e li provvedono del necessario.

Noi abbiamo potuto vedere colui che è il primo fondatore e il maestro di
questo Ordine, al quale obbediscono tutti gli altri come a loro superiore generale:
un uomo semplice e illetterato, ma caro a Dio e agli uomini, di nome frate
Francino [sic]. Egli era ripieno di tale eccesso di amore e di fervore di spirito che,
venuto nell’esercito cristiano, accampato dinanzi a Damiata in terra d’Egitto, volle
recarsi intrepido e munito dello scudo della sola fede nell’accampamento del
sultano d’Egitto. Ai saraceni che lo avevano fatto prigioniero lungo il tragitto
ripeteva: «Sono cristiano, conducetemi davanti al vostro signore». Quando gli fu
davanti, osservando l’aspetto di quell’uomo di Dio la bestia crudele si sentì
mutata in uomo mansueto e per parecchi giorni l’ascoltò con molta attenzione,
mentre predicava Cristo dinanzi a lui e ai suoi. Poi, preso dal timore che qualcuno
dei suoi si lasciasse convertire al Signore dall’efficacia delle sue parole e passasse
all’esercito cristiano, lo fece ricondurre con onore e protezione nel nostro campo;
e, mentre lo congedava, gli raccomandò: «Prega per me, perché Dio si degni
mostrarmi quale legge e fede gli è più gradita». 3

Torneremo fra un istante sulla visita al sultano. Al di là di essa,
della permanenza di Francesco nel campo crociato sappiamo poco.
Tommaso da Celano, poi ripreso dalla Legenda maior, ci dice che si
trovò ad assistere ai preparativi per una battaglia campale e sconsigliò
i crociati dal combattere, in quanto aveva avuto da Dio la rivelazione
che essi sarebbero stati sconfitti: un episodio preciso, che secondo
qualche moderno commentatore può essere assunto comunque a
prova del fatto che Francesco, giunto nel campo crociato, si fosse
messo a predicare di deporre le armi. Ora, l’episodio dovrebbe riferirsi
alla battaglia del 29 agosto 1219: in esso è riscontrabile la



testimonianza appassionata di un uomo di Dio che ha ricevuto, o che
è comunque convinto di aver ricevuto, una rivelazione. Ci si
troverebbe a disagio ipotizzando che Francesco, avendo in qualche
modo in programma l’indurre i crociati a cessar di combattere – e
contravvenendo pertanto con ciò, volontariamente, a quanto il
pontefice aveva disposto bandendo la crociata –, si piegasse
all’espediente di una bugia il cui oggetto, per giunta, sarebbe stato
una rivelazione divina mai avuta. Poiché nessuna fonte autorizza a
ritenere che egli sistematicamente predicasse ai crociati di deporre le
armi, quell’episodio dev’essere per forza confinato in un contesto
eccezionale, ma non privo di plausibilità: l’esito di un sogno, di una
visione, di un impulso in qualche modo profetico. Semmai,
interessante sarebbe sapere come il campo crociato, e soprattutto i
capi, reagirono a quella profezia. In che modo si modificò il credito di
cui Francesco aveva fino ad allora goduto? Quale impressione suscitò?
Il timoroso rispetto dovuto a un uomo di Dio? Una sorta di paura
superstiziosa? Gratitudine? Rancore? Sospetto?

Secondo la testimonianza anonima che però la critica considera
autorevole, quella del cronista continuatore di Guglielmo di Tiro che
redasse la cosiddetta Histoire de Eracles, Francesco sarebbe rimasto nel
campo crociato fino alla presa della città di Damietta, il 5 novembre
successivo. È dunque abbastanza verosimile proporre una cronologia
di questo genere: giunto ad Acri verso la fine di luglio e trattenutosi là
qualche giorno o settimana, egli arrivò a Damietta ad agosto, assisté
alla infausta giornata del 29, s’incontrò con il sultano dopo
quell’episodio e prima della presa della città, quindi fra settembre e
ottobre circa. Quelli furono mesi di intense trattative diplomatiche: si
ebbe una prima tregua in settembre, rotta dal sultano il 26, e poi
un’altra alla fine d’ottobre durante la quale al-Kamil, che sapeva bene
fino a che punto Damietta fosse ormai impossibilitata a resistere ai
crociati, offrì in cambio della liberazione dall’assedio Gerusalemme, la
Palestina centrale, la Galilea con Nazareth, la reliquia della Vera Croce
– che i musulmani avevano conquistato ai crociati nella battaglia di
Hattin, nel luglio del 1187 – e un tributo per i castelli
dell’Oltregiordano, che intendeva mantenere. Il re di Gerusalemme e i



baroni crociati di Terrasanta suggerirono di accettare
immediatamente; ma le trattative andarono a monte a causa
dell’ostinazione del cardinal legato Pelagio che non intendeva
accettare compromessi con gli infedeli, degli Ordini militari che
ritenevano i confini proposti strategicamente poco vantaggiosi e delle
città marinare italiane i mercanti delle quali volevano a ogni costo
metter le mani sul ricco emporio damiatino. Le vicende continuarono
quindi con la presa crociata di Damietta il 5 novembre, altri due anni
di lotte e poi la riconquista musulmana della città nel settembre del
1221 e l’inglorioso fallimento della crociata. Tuttavia, le vicende di
essa successive al novembre 1219 – quando Francesco lasciò il delta
del Nilo – non c’interessano in questa sede.

Si sarebbe tentati, osservando come i due mesi e mezzo circa di
permanenza di Francesco fra i crociati (giorno più, giorno meno)
coincisero obiettivamente con un periodo di intensi patteggiamenti, di
attribuire a lui in modo diretto o indiretto una partecipazione a essi.
Francesco predica ai crociati la pace, va a parlare con il sultano, tratta
di pace anche con lui, innesca se non addirittura conduce le trattative.
Nulla però autorizza a sostenere un’ipotesi del genere. È semmai vero
l’opposto: che cioè fu proprio il periodo di incertezza militare da
entrambe le parti – i crociati scossi per la sconfitta del 29 agosto, il
sultano consapevole di non poter validamente sostenere l’assediata
Damietta – a favorire gli scambi diplomatici e i temporeggiamenti:
Francesco approfittò di questa circostanza per incontrare il sultano,
beninteso dopo averne chiesto licenza al cardinal Pelagio.

Le vicende dell’incontro tra Francesco e al-Kamil sono state narrate,
in modo diverso, da alcune fonti crociate e dalle fonti francescane.
Poiché – al solito – la giustapposizione e la combinazione di notizie
riferite da fonti diverse non servono a ristabilire la verità storica,
vediamo brevemente che cosa ci viene testimoniato dalle fonti.

Abbiamo già visto in Giacomo da Vitry alcuni elementi: Francesco
che ripete ai saraceni i quali l’hanno preso prigioniero di voler parlare
con il sultano; il confronto fra i due, e la preoccupazione di al-Kamil
che quel piccolo cristiano possa convincere qualcuno dei suoi; infine il
congedo e la civile preghiera del sultano – così caratteristica della



tolleranza e dell’apertura mentale dell’Islam nelle sue migliori
espressioni – che Francesco implori da Dio la grazia che egli possa
conoscere quale fede sia la migliore. È la sostanza del primo testo nel
quale, sotto forma di novella, si affronta esplicitamente nella cultura
occidentale il problema di quella che, tra XVII e XVIII secolo, si
sarebbe definita come «tolleranza»: la cosiddetta «Favola dei Tre
Anelli», narrata dal Boccaccio nella terza novella della prima giornata
del Decameron. Un re, morendo, affida a ciascuno dei suoi tre figli un
anello identico agli altri. In uno dei tre (simboli delle tre fedi sorelle:
ebraismo, cristianesimo, Islam) è incastonata una gemma preziosa:
solo il padre sa a chi l’ha affidata. Tutti i figli conservino però il
rispettivo anello con amore, per devozione verso il padre che l’ha
donato, e lo trattino come se fossero certi che in esso sia incastonata la
gemma autentica.

Il cronista Ernoul, autore di una cronaca in francese d’oïl che
continua quella di Guglielmo di Tiro e testimone oculare dei fatti del
1219-21, è ben più ricco di particolari di quanto non sia il vescovo di
Acri. A suo dire, un giorno due chierici si sarebbero presentati al
cardinal legato e gli avrebbero chiesto licenza di recarsi dal sultano.
Ottenutala non senza difficoltà, passarono le linee e furono ben
accolti, perché si pensava che fossero messaggeri o cristiani
intenzionati a rinnegare la loro fede. Giunti invece alla presenza del
sultano, si offrirono di dimostrargli dinanzi ai «più saggi dottori del
suo regno» come la loro fede fosse vera, e la sua falsa. Ma i «dottori»
musulmani – vale a dire, presumibilmente, i qadi incaricati di
interpretare il diritto e gli ulema ai quali spettava l’insegnamento –
obiettarono al sultano che era illecito ascoltare degli infedeli, si
rifiutarono di trattare con loro e chiesero ad al-Kamil di far loro
tagliare la testa. Il sultano, invece, domandò ai due chierici di restare
con lui, ma essi declinarono l’offerta ed espressero il desiderio di poter
fare piuttosto ritorno all’accampamento cristiano; il sultano avrebbe
voluto offrire loro preziosi doni, ma quelli accettarono solo un po’ di
cibo. Più o meno le medesime cose racconta un altro cronista crociato,
Bernardo il Tesoriere.

Tommaso da Celano narra l’evento in modo diverso. Secondo lui i



soldati musulmani che lo accompagnavano dal sultano lo avrebbero
coperto d’insulti e di percosse; il gran signore, invece, lo avrebbe
accolto affabilmente e gli avrebbe offerto molti doni cercando di
trattenerlo presso di sé; egli se ne sarebbe però andato una volta resosi
conto che il cuore del sovrano infedele non era pronto alla
conversione. Giordano da Giano, che pubblicò da vecchio, nel 1262, la
sua Cronaca, aggiunge che Francesco non sapeva come comunicare
con i musulmani, e mentre questi lo percuotevano gridava «Soldan!
Soldan!», cercando di far loro capire che voleva esser condotto al
cospetto di al-Kamil. Difatti questi lo ricevette e lo trattò molto
umanamente, anche constatando il suo stato precario di salute. Ma
Francesco volle partire quasi subito, non appena si fu reso conto che il
tentativo evangelizzatore non era stato fruttuoso.

Più diffuso di tutti, fra i cronisti francescani, è Bonaventura: grazie
a lui – che riprende peraltro in buona parte la testimonianza di
Tommaso – sappiamo che Francesco divise l’esperienza della visita al
sultano con frate Illuminato (che sarebbe in seguito divenuto vescovo
di Assisi, e al quale si sarebbe poi attribuita una breve testimonianza
relativa a quell’esperienza), che i soldati musulmani maltrattarono i
due frati, che il sultano li ascoltò per contro benevolmente e che
Francesco offrì ai suoi sapienti di affrontare con lui l’ordalia del fuoco
per provare quale delle due fedi fosse la migliore. I sapienti si
defilarono, ma Francesco incalzò il sultano offrendosi di affrontare le
fiamme da solo; questi non osò accordarglielo per timore di una
sommossa popolare, ma concepì nei confronti del piccolo uomo
vestito di sacco una straordinaria ammirazione. Bonaventura accenna
addirittura a una specie di volontà di conversione da parte del
sultano, che tuttavia non osò palesare il suo animo per paura della sua
gente. Allora offrì a Francesco una quantità di beni da distribuire ai
poveri e alle chiese; ma questi non volle accettare poiché nel gran
signore musulmano non aveva ravvisato segnali di autentica pietà.

Confrontando tutte queste versioni dell’accaduto con quel che
sappiamo dei costumi del tempo, dell’indole mite e liberale di al-
Kamil e del momento di moderata distensione nel quale sarebbe
avvenuto l’episodio, si è portati a giudicare verosimile che Francesco



sia stato accolto dai musulmani e forse anche senza troppi spintoni:
era inerme e abbastanza lacero e sporco da apparire un pazzo, e
l’Islam condivideva con la Cristianità tradizionale il rispetto per i folli.
Ma il suo era altresì l’aspetto di un asceta, di un saggio: di un sufi, se
vogliamo, e sufi («incappucciato», cioè vestito di un rozzo abito
provvisto di suf, cappuccio) egli lo era sul serio, nel senso letterale del
termine. Insomma può sembrar sensato ritenere, visto che tante fonti
lo attestano, che il sultano gli abbia davvero accordato udienza e che –
una volta ospitatolo sotto la sua tenda – si sia comportato come l’Islam
vuole che ci si comporti con gli ospiti: lo abbia protetto, ascoltato con
benevolenza, nutrito, gli abbia offerto dei doni.

È semmai la faccenda dell’ordalia del fuoco a sembrare eccessiva:
anche perché essa richiama precedenti episodi, specie collegati alla
prima crociata e che hanno il sapore della religiosità popolare. Che
fosse poi troppo lontano dalla mentalità di Francesco proporre certe
cose (e si pensi ad altri episodi della sua vita nei quali egli dimostra
molta familiarità con Frate Foco), non oseremo affermarlo. Ma un
elemento di dubbio s’insinua qui nel nostro discorso: il profeta
Muhammad aveva proposto una volta, alla comunità cristiana di
Najran, la Mubâhala (che è propriamente il giudizio di Dio attraverso
l’ordalia del fuoco) per provare di fronte alla comunità ebraica in che
cosa consistessero natura e missione del Cristo. In quell’occasione, i
cristiani avevano rinunziato all’ordalia. Francesco non poteva sapere
niente di tutto ciò, a meno che qualcuno esperto di cose musulmane,
già nel campo crociato oppure presso il sultano stesso, non lo avesse
informato: ma gli ulema convocati dal sultano (se li convocò) le
sapevano senza dubbio; e il sultano stesso le sapeva. E viene da
chiedersi se Bonaventura non abbia per caso riferito, magari in parte
fraintendendo la verità, qualcosa del genere: un alim chiede l’ordalia,
Francesco accetta, il sultano tronca la questione dichiarando che la
prova non gli sembra opportuna. Oppure Francesco sapeva sull’Islam,
sia pure per averle imparate in viaggio, più cose di quanto noi non
supponiamo?

La questione, intendiamoci, sarebbe meno importante se potessimo
essere sicuri che nella memoria musulmana essa non lasciò traccia



alcuna. Il fatto è che le cose stanno altrimenti. Il nome di uno dei
«dottori» che avrebbero potuto essere convocati nella tenda del
sultano per rispondere a Francesco (evidentemente a mezzo
interprete, il che in Oriente non è mai stato un problema) noi lo
conosciamo. Si tratta del mistico Fakhr ed-Din Muhammad ibn
Ibrahim Fârîsi, direttore spirituale del sultano, il quale si sarebbe
spento poco dopo, nell’anno 622 dell’Egira (cioè nel 1224) e il cui
cippo funerario, nel cimitero di Qarâfa al Cairo, ricorda l’incontro
«con il famoso monaco». Un episodio degno di lasciare una traccia del
genere deve ben aver avuto più rilievo di quanto dalle fonti
occidentali non paia. Certo, le posteriori superfetazioni leggendarie
sono evidenti: prima fra tutte quella d’una peraltro frustrata volontà
di conversione da parte del sultano. Francesco, del resto, voleva solo
testimoniare: non era sua intenzione convertire nessuno.

Nella cappella delle reliquie del Sacro Convento, in Assisi, c’è un
piccolo corno da caccia in avorio e argento. Siamo certi che è là
almeno dal 1350, perché un inventario di reliquie di quella data lo
descrive. Sulla montatura, un’iscrizione dice che Francesco usava quel
corno per radunare la gente, quando doveva predicare: un altro tratto
«giullaresco», di quelli che la predicazione popolare avrebbe reso
consueti. Un successivo inventario del 1473 sostiene che quel corno
sarebbe stato un dono del sultano a Francesco. Noi tendiamo a non
credergli: perché, allora, non lo si sarebbe già detto prima, fino
dall’inventario precedente? Siamo in presenza evidentemente della
solita amplificazione leggendaria: del resto i nostri musei sono pieni
di «corni saraceni», la maggior parte dei quali proviene dall’Italia
meridionale. Ma è bello supporre che Francesco, non volendo
accettare dal sultano doni più costosi e desiderando d’altronde non
dispiacergli, abbia scelto fra essi una cosa che lo aveva istintivamente
attratto. Vecchio giullare, quante volte – quando da ragazzo sognavi
di diventar cavaliere – hai soffiato nel corno da caccia, lungo le
pendici del Subasio? E soffiando ti sei ricordato di Rolando paladino,
e di Roncisvalle dagli alti picchi e dalle profonde ombrose foreste?
Chissà.

Prima di arrivare a Damietta, già ad Acri, e poi ancor più al campo



crociato, Francesco – che non doveva saper grandi cose sull’Islam – si
sarà informato, avrà posto delle domande. Oltre a spiegargli che un
musulmano ritiene offensivo che i suoi doni vengano rifiutati, gli
avranno detto qualcosa della fede del Profeta: magari gli avranno
ripetuto quello che all’epoca era un diffuso parere al riguardo, cioè
che si trattava di un’eresia cristiana, ma certo lì, dove la gente del
Corano era di casa, non gli avranno ripetuto le sciocchezze che si
trovano nelle chansons o che i predicatori della crociata sciorinavano
alla gente. Forse gli avranno parlato del Dio creatore, Signore unico,
puro Spirito onnisciente e onnipotente, infinitamente giusto e
infinitamente misericordioso, il Dio d’Abramo che l’Islam condivide
con ebrei e cristiani. Forse gli avranno detto di Gesù, che l’Islam
chiama Sidi-na Issa («nostro Signore Gesù») e «Messia» e che considera
il più grande dei profeti dopo Muhammad; e di Maria, che i
musulmani venerano teneramente e la verginità della quale ritengono
intatta prima, durante e dopo il parto.

Forse di questo, di quel che unisce fra loro i credenti – e non di quel
che li divide – si sarà parlato quel giorno di fine estate o d’autunno del
1219, sotto la tenda del sultano, presso le fangose acque del delta.

Se il nipote del Saladino gli era piaciuto, dovettero piacergli meno i
crociati. Non sappiamo quale valore attribuire alla notizia fornitaci
dall’anonimo dell’Histoire de Eracles, secondo cui se ne sarebbe andato
subito dopo la cruenta presa della città, amareggiato dallo spettacolo
feroce che quella gente che aveva fatto voto di pellegrinaggio e
portava il segno della croce sulla spalla aveva dato di sé. Per quel che
ci risulta, la conquista di Damietta non fu una pagina edificante.
Inoltre c’erano da sistemare le questioni relative alla presenza
minoritica nella Terrasanta vera e propria. E, ancora, c’erano le
preoccupazioni per quel che nel frattempo in Italia poteva essere
accaduto all’interno dell’Ordine. Dopo novembre, viaggiare per mare
in Mediterraneo può diventare rischioso. Così, ai primi del mese o
poco dopo, Francesco si imbarcò diretto ad Acri, dove lo troviamo con
una certa sicurezza ai primi del 1220.

Si continua a ripetere che in quell’occasione visitò anche i Luoghi
Santi. Esiste in questo senso una pia tradizione, collegata con l’affetto



che egli ha sempre dimostrato per la Terrasanta e al quale i Minori
non sono mai venuti meno: ma le fonti tacciono, e il loro silenzio
costituisce da solo una prova del fatto che il suo desiderio di vedere i
luoghi della vita del Cristo non poté essere esaudito. Inoltre, proprio
in quei mesi, le autorità sultaniali stavano smantellando le difese di
Gerusalemme nell’ipotesi di doverla cedere di nuovo ai cristiani, e
l’umore dei musulmani non era dei più adatti ad accettare la visita di
pellegrini cristiani. V’era infine la bolla di Onorio III del 27 luglio
1217, con la quale in vista della crociata si vietava esplicitamente ai
cristiani di arricchire i nemici della croce commerciando con loro o
pagando ai saraceni il tributo che essi pretendevano dai pellegrini che
volessero visitare i Luoghi Santi. Si è ipotizzato che Francesco abbia
domandato dispense da questo divieto e permessi speciali al sultano:
ma, per avanzare ipotesi di questo genere, occorrerebbero pezze
d’appoggio documentarie, che mancano. E il discutere le disposizioni
papali o il domandare privilegi di sorta era del tutto contrario al
proposito e, diciamo così, allo stile di Francesco. Più tardi l’avrebbe
esplicitamente proibito ai suoi. Insomma, si può concludere che
Francesco – ed è facile intuire con quale rammarico – non vide
Gerusalemme. È del resto significativo che, come s’è detto, nessuna
fonte, neppure una di quelle più spurie e leggendarie, ci parli di
episodi correlati alla sua visita della Città Santa. Ove tale visita fosse
avvenuta, episodi del genere sarebbero fioriti.

Aveva ben altro di cui preoccuparsi. Ad Acri, fra inverno e
primavera, lo raggiunsero notizie allarmanti. Nell’Ordine due
tendenze emergevano, ora marciando di pari passo, ora entrando in
contrasto fra loro; nessuna delle due era negativa in sé e per sé, ma
ciascuna tale da snaturare irrimediabilmente il carattere specifico della
proposta di Francesco. Da una parte prendeva forza l’esigenza di una
normativa più precisa e articolata di quanto non fossero le poche
parole scritte semplicemente del 1209-10, che Innocenzo aveva
approvato oralmente. Dall’altra, affiorava il desiderio da parte di
alcuni frati di mettersi su un terreno di emulazione rispetto agli
Ordini monastici tradizionali, di seguire un genere di vita più santo,
magari più duro di essi, più «perfetto», ma informato a una visione



che era nella sostanza quella dell’inquadramento monastico, non della
pratica del Vangelo. Così, nel Capitolo del 29 settembre 1219, festa
dell’Arcangelo Michele, i due vicari che del resto Francesco stesso
aveva scelto, avvalendosi dell’appoggio di altri autorevoli membri
dell’Ordine (qualcuno dei primi seguaci? Qualche personaggio di
rilievo, entrato da poco nel gruppo ma deciso a farvi valere il peso
dell’autorità conseguita fuori di esso?), avevano stabilito di adottare
una serie di restrizioni alimentari basate sull’astinenza e il digiuno
improntate al modello tradizionale. I pericoli erano evidenti: anzitutto
quello del rigorismo ascetico e della superbia che esso poteva
comportare (un rischio che i Padri della Chiesa costantemente
segnalano); e poi quello di una progressiva espansione di esigenze e
di atteggiamenti di tipo monastico, che avrebbero finito con l’entrare
in conflitto col modello, da Francesco ben individuato fin da quando
egli aveva messo da canto l’esperienza eremitica, d’una vita vissuta
giorno per giorno in piena disponibilità rispetto ai disegni della
Provvidenza, in gioioso affidarsi ai suoi voleri. La cronaca di
Giordano da Giano ci dice che, quando le nuove disposizioni in
materia di astinenza dai cibi giunsero ad Acri, Francesco era seduto a
mensa insieme con Pietro Cattani: e stavano consumando un pasto a
base di carne. Francesco lesse le direttive emanate sotto l’autorità dei
suoi vicari e domandò: «Che cosa facciamo, signor Pietro?». «Ah,
signor Francesco, quel che piace a voi, poiché vostra è l’autorità.»
«Allora mangiamo quel che ci è stato posto dinanzi, come insegna il
Vangelo.»

Non sfugga l’uso, ironico e un pochino teatrale, dell’appellativo di
dominus, «signore», nella conversazione fra i due: esso era beninteso
del tutto inconsueto fra i due confratelli e vecchi amici. È chiaro però
che, con tale espressione, Francesco mostra di aver inteso appieno la
provocazione che gli viene dall’Italia e la tentazione che ciò comporta.
I frati, riuniti in sua assenza, vogliono aiutarlo a diventare migliore; la
pratica di vita che egli ha proposto non è perfetta, si può indurire,
quindi rendere più eroica. Francesco è ancora un po’ dominus: infatti
sta mangiando della carne, come i signori: non ha ancora perfezionato
la sua conversione a frater; e i suoi seguaci, dall’Italia, gli impartiscono



una bella lezione d’ascetismo. Sanno tutto, loro, di pratiche virtuose:
ma hanno dimenticato quella dell’umile adesione al Vangelo, e qui sta
la tentazione che Francesco rifiuta.

Altre notizie giunsero; e tutte, alle orecchie di Francesco,
gravissime. Frate Filippo Longo, lo stesso che pare lo avesse
accompagnato durante i segreti colloqui con Chiara preliminari alla
conversione di lei e che era preposto alle «povere dame» di San
Damiano, aveva chiesto al papa un privilegio per loro, la scomunica
contro chiunque le molestasse. Aveva certo avuto, per questo, buone
ragioni: le animosità contro il figlio di Pietro Bernardone e i suoi
seguaci in Assisi non erano mai cessate, specie da parte di alcuni
parenti dei convertiti o delle convertite. Ma Francesco era
tassativamente contrario alla richiesta di privilegi di sorta. Una specie
di vero e proprio scisma – commesso magari per amore, per
ammirazione, per desiderio di emulazione – era poi quello di
Giovanni della Cappella, il quale aveva fondato dal canto suo un
nuovo Ordine, costituito di lebbrosi e di persone che volevano porsi al
loro servizio, e redattane una regola l’aveva presentata alla Curia.
Anche frate Giovanni si era mosso senza alcun dubbio sull’esempio di
Francesco: sappiamo bene quale importanza avevano avuto i lebbrosi
nella sua conversione. Anche lui intendeva a sua volta «perfezionare»
quest’aspetto della vocazione francescana.

Ce n’era abbastanza perché Francesco, appena possibile,
s’imbarcasse alla volta dell’Italia. Di solito la navigazione tra le due
sponde del Mediterraneo si chiudeva alla fine di novembre e si
riapriva nel periodo pasquale: ma non si trattava – in un clima
temperato e irregolare come quello del Mare nostrum – di una
normativa rigorosa. A ogni modo, fra la primavera e l’estate del ’20
egli stesso con Pietro Cattani, Elia, Cesario di Spira e altri sbarcava a
Venezia e riprendeva gli immediati contatti con le varie comunità
dell’Ordine.

I documenti pontifici emanati in quei mesi a favore dei Minori
chiariscono bene che dal senso di confusione e dallo scomposto
fermento che si era impadronito dei seguaci di Francesco già alla
vigilia della partenza di questi per l’Oriente, e ancor più durante la



sua permanenza in quelle terre, la Curia romana aveva tratto la
conclusione che fosse necessario ridefinire il ruolo dell’Ordine in una
direzione più prossima alla tradizione monastica. Fondamentale in
questo senso la bolla Cum secundum del 22 settembre 1220, con la
quale Onorio III imponeva un «noviziato», cioè un periodo di prova
della durata di un anno, a tutti coloro che intendessero diventare Frati
Minori. Era assolutamente proibito, da allora, ammettere alla
professione nell’Ordine chi non avesse fatto il noviziato; d’altro canto,
chi avesse pronunziato la sua professione nell’Ordine non avrebbe più
dovuto lasciarlo, e se qualcuno avesse comunque osato abbandonarlo
si vietava di accettarlo nuovamente. Ancora si proibiva di «girovagare
fuori dall’obbedienza» indossando l’abito minoritico. Tutte queste
norme e questi divieti danno un’idea della mancanza d’ordine e di
chiarezza che ormai regnava nelle file dei seguaci più o meno
disciplinati dell’uomo di Assisi; e degli sbandati spirituali che con il
suo esempio, il suo nome, il suo saio, coprivano ogni sorta di
stranezze.

Anche Francesco ne era conscio. Per questo, sempre secondo
Giordano da Giano – testimone di disagi che gli altri cronisti
preferiscono ignorare –, fu lui stesso a richiedere al papa un cardinale
che fungesse da «protettore» dell’Ordine e che potesse coprire il ruolo
di referente al quale rivolgersi nelle situazioni più delicate. È stato
detto che proprio da lui sarebbe partita la richiesta che quel cardinale
fosse Ugo d’Ostia. È probabile che le cose non stiano proprio così: al di
là dei rapporti di stima e di ammirazione reciproca che legavano i due
sino dall’incontro fiorentino del maggio 1217, Ugo dovette essere
imposto a Francesco piuttosto che non da questi sollecitato alla Curia.
Certo, il suo nuovo ruolo nei confronti dei Minori fu accettato più
lietamente di quanto non lo sarebbe stato se il pontefice lo avesse
conferito ad altri: ma si trattò comunque di un compromesso, al quale
Francesco si vide costretto sia perché le cose si erano davvero troppo
complicate, sia perché la permanenza oltremare aveva dato un duro
colpo alla sua già fragile salute, sia infine perché era ormai inevitabile
dotare l’Ordine di una Regola scritta e a quell’impegno egli voleva
dedicarsi con la maggior serenità e la maggior disponibilità di tempo



che fosse possibile.
L’accettazione della funzione mediatrice e protettrice di Ugo

sottintendeva, anche e proprio per i problemi che voleva contribuire a
risolvere, un passo decisivo. Francesco non poteva certo abdicare al
suo prestigio, alla sua autorità di Fondatore. Ma al generalato
dell’Ordine sì. E così fece.

La scena del capitolo di San Michele del 1220 dovette essere di
quelle che non si dimenticano. Da pochi giorni erano state emanate le
norme sul noviziato. Il Padre era presente: e ci si aspettava da lui una
parola risolutrice sulle inquietudini che travagliavano l’Ordine, sui
rapporti con la Curia pontificia e la stessa Chiesa tutta che venivano
ora ridefiniti dal ruolo del cardinal Ugo, sulla Regola che ormai
s’imponeva, sulla crociata e la Terrasanta ch’erano nel cuore di tutti i
presenti.

Quando Francesco si alzò per parlare, il silenzio doveva essere di
quelli tesi, pieni, che quasi si vedono e si toccano. Descrisse
brevemente ai frati le sue ormai molto precarie condizioni di salute e
dichiarò che da allora in avanti sarebbe stato come morto per loro;
indicò in Pietro Cattani colui al quale egli stesso e tutti gli altri
avrebbero dovuto obbedire; quindi, mentre l’attonita assemblea si
scioglieva in lacrime di compunzione, s’inginocchiò ai piedi del suo
vecchio compagno.

Ma quella decisione ferma, dolorosa, irrevocabile, inattesa ai più e
forse a tutti, non bastava certo a rendere le cose né più chiare, né più
facili. Lo volesse o no, Francesco rimaneva il «capo» dell’Ordine. Egli
rimaneva cioè quel che del resto ben sapeva di essere, il modello e
l’esempio, la pietra di paragone sulla quale ciascun frate saggiava la
sincerità delle proprie scelte. Ogni superiore – quei superiori che
Francesco pretendeva fossero «come Dio» per i loro soggetti – traeva
la sua autorità non tanto dalle istituzioni che ormai andavano
delineandosi, quanto dalla sua volontà. Si profilava qui l’eterna
dialettica fra il carisma e l’istituzione. Finché egli fosse vissuto
l’Ordine non avrebbe avuto alla sua testa, sotto il profilo sostanziale,
se non dei vicari.

Eppure non c’era altro da fare. Il Francesco che si ritira dalla guida



effettiva dell’Ordine e che si proclama «come morto» per i suoi non è
affatto uno sconfitto; egli non fugge dinanzi alle difficoltà perché si
senta vinto, né vi si sottrae perché indispettito a causa dei frati che lo
hanno frainteso oppure tradito e della Chiesa che vuole imporgli il
suo controllo. Al contrario: si scrolla di dosso un fardello che non ha
mai richiesto e che, se accettato, lo costringerebbe a disperdersi o a
compromettersi ora che la sua fraternitas è cresciuta a dismisura e ha
mutato volto e funzione. La Chiesa di Roma ha bisogno dell’Ordine
minoritico, ch’è nato dalla fraternitas dei poveri penitenti di Assisi ma
si è sviluppato in modo provvidenziale, certo, però lontano dalle
prospettive e dalle aspettative del suo Fondatore. Francesco vuol
restare se stesso: se non lo facesse, non potrebbe più neppure essere
l’esempio e il modello che dev’essere per gli altri.

Sapeva bene che, in fondo, l’Ordine avrebbe anche potuto essere un
docile strumento nelle sue mani. Gli sarebbe bastato affermare
qualcosa con forza, e nessuno avrebbe osato contraddirlo: con poche
parole e pochi gesti, sarebbe stato un despota per i suoi frati. Ma
proprio in questo egli scorgeva uno snaturamento profondo della sua
primitiva intenzione e forse una trappola diabolica. Esempio e
modello aveva potuto ben esserlo, a Rivotorto o alla Porziuncola, per
la piccola fraternitas con la quale viveva in diretto, continuo contatto.
Ma ora, per quell’immensità di gente vestita del suo saio – potevano
essere quasi tremila, sparsi fra Europa e Terrasanta –, egli sarebbe
stato solo una specie di idolo da venerare e, se avesse mantenuto il
potere di ministro generale, un «carnefice per i suoi frati»: perché un
governo di quel tipo, e in quelle circostanze, non si sarebbe potuto
esercitare senza durezza.

E poi, non era quella la sua vocazione. Egli non aveva mai voluto
fondare un Ordine. I fondatori di Ordini sanno bene che parte della
loro vita e del loro ufficio consisterà nel comandare agli altri:
nell’organizzare, nel prevedere, nel dirimere, nel riprendere, nel
punire. Quel che Francesco voleva era l’umile, quotidiana pratica del
Vangelo, condizionata solo dall’obbedienza verso i superiori: se
avesse deviato da quella strada per abbracciarne un’altra, quella del
governatore d’uomini, avrebbe cessato di essere per loro la guida alla



sequela Christi.
A parte ciò, egli era gravemente ammalato: i disturbi che rammentò

ai frati, indicandoli come una fra le cause del suo ritiro dalla loro
guida formale, non erano né immaginari né pretestuosi. Una florida
salute non doveva averla mai avuta: e gli episodi morbosi della
giovinezza avevano lasciato forse – insieme con i postumi della
prigionia perugina – tracce più consistenti di quanto non si creda. Alla
sua apparenza gracile doveva corrispondere in effetti una costituzione
fisica fragile, che le privazioni della vita di disagio e di penitenza
avevano rapidamente e precocemente usurato. I micidiali mesi fra
estate e autunno del 1219 trascorsi nel malsano delta del Nilo, gli
avevano dato il colpo di grazia. Ne aveva contratto forse vari disturbi
a carattere gastroenterico, aggravati dalla dieta frugale e grossolana
che s’imponeva; ma soprattutto la malaria, che non lo abbandonò mai
con i suoi ricorrenti, selvaggi attacchi febbrili, e il tracoma (o una
forma di congiuntivite tracomatosa) che lo tormentò da allora in poi
con i bruciori e le dolorose e continue secrezioni oculari e che gli rese
quasi impossibile leggere e lo privò gradualmente della vista. Gli anni
finali di Francesco sono anche questo: una luce che pian piano si
spegne e che negli ultimi mesi cede il passo a una penombra rotta
forse soltanto – ombre colorate, barbagli di luce: non immagini – dai
raggi di Frate Sole e dai riflessi di Frate Foco.

In questo progressivo e neppur troppo lento venir meno delle sue
forze fisiche, Francesco si rende conto che è ormai urgente dar corpo
alla Regola. Grazie a essa, e alla sua stessa presenza sempre vigile per
quanto appartata, egli potrà seguire i suoi figli. Sente che la sera si
avvicina, che lo Sposo è prossimo, che bisogna tener accese le lampade
e non farsi trovare senz’olio. Ha quasi quarant’anni, ormai: non sono
pochi, per un uomo dell’inizio del XIII secolo che da quasi quindici
vive d’elemosina e si veste di stracci; per uno che ha conosciuto il
morso del freddo dell’Appennino e il torrido ardore del deserto.

Una notte fa un sogno. Gli sembra di essere una piccola gallina nera
e di coprire con le sue ali tanti pulcini; ma quelli sono troppi, non
riescono a trovar posto sotto le sue ali, scappano via da ogni parte.



X
«Non voglio che mi parliate d’altre regole»

Francesco non aveva mai concepito, per il piccolo gruppo costituito da
lui stesso e dai suoi seguaci, una vera e propria Regola. Non ce n’era
strettamente parlando neppure bisogno, dato che quella fraternitas non
prevedeva (e tanto meno programmava) di divenire Ordine. Quella
che Tommaso da Celano definisce una «forma di vita o regola», messa
insieme su qualche passo evengelico accompagnato da «poche altre
direttive indispensabili e urgenti per una santa vita in comune», e che
era stata presentata nel 1209-10 a Innocenzo III, era tutto quel che
sembrava essere necessario. Francesco non l’aveva pensata tanto come
un testo normativo quanto piuttosto come uno stimolo, un punto di
costante riferimento, un promemoria spirituale da usarsi
comunitariamente.

Non disponiamo purtroppo di quel testo. Possiamo però ipotizzare
– e le nostre fonti, senza darcene certezza, ci autorizzano comunque a
farlo – che esso sia totalmente rifluito nella cosiddetta Regula prima,
definita anche come non bullata in quanto Onorio III non l’approvò
mai con un definitivo documento ufficiale munito di sigillo pontificio,
e che in effetti gioca il ruolo del testo interlocutorio, di transizione.
Esso fu presentato al capitolo di Pentecoste del 1221, il «capitolo delle
stuoie», il 30 maggio. Francesco l’aveva composto cedendo alle
richieste interne di confratelli e anche alle pressioni di Ugo d’Ostia e
del papa: non poteva darsi un Ordine senza una Regola, e d’altra
parte essa non poteva essere redatta e accettata in modo troppo
semplice. Di solito le Regole vengono composte nei primi tempi di
vita degli Ordini, quando essi, ancora relativamente giovani,
muovono i primi passi. La situazione dei Minori era diversa: la
fraternitas era cresciuta, si era data risposte più o meno adeguate alle



sue necessità man mano che queste si presentavano e solo ora si era
giunti a un punto tale da non poter più dilazionare un inquadramento
anche formale. Sulle prime, Francesco pensò che sarebbe bastato un
testo molto semplice, e comunque alla semplicità intendeva attenersi:
quel che non poteva essere in alcun modo ridotto, in esso, era il ruolo
della Scrittura. Per questo egli si affiancò il frate che meglio fra tutti la
conosceva, Cesario da Spira, il quale era entrato a far parte dei Minori
nel 1220, in Terrasanta; egli ebbe l’incarico di rintracciare i passi biblici
ed evangelici più adatti alla bisogna. Ma, per il Fondatore, era
necessario che non fosse la Scrittura a far da commento a un testo
dispositivo, bensì che accadesse il contrario: il testo vero rimaneva la
Parola divina, alla quale le disposizioni della Regola avrebbero
dovuto fare da commento. In effetti, le citazioni bibliche ed
evangeliche occupano un terzo della Regola del ’21.

Ci è capitato qua e là, alludendo a cose e fatti posteriori al Capitolo
del maggio 1217, di indicare Francesco con la parola «Fondatore». È
un termine retorico, che ci è implicitamente servito a sottolineare un
paradosso. Francesco fu il «Fondatore involontario» del proprio
Ordine e, quando fu chiaro che esso era divenuto tale, per quanto di
un tipo nuovo rispetto a quelli monastici tradizionali, ne abbandonò
appena poté la guida formale pur senza sottrarsi al suo sostanziale
ruolo. Parlare di lui come di un «Fondatore involontario» non
equivale a insinuare che l’evoluzione della sua fraternitas in religio gli
sia necessariamente dispiaciuta: egli l’avrà comunque accettata forse
con gioia in quanto dono della Provvidenza ed espressione della
volontà di Dio. Tuttavia, quelle non erano state le sue intenzioni
primitive; e per attuare sul serio un tipo di proposta come la sua è
discutibile che un Ordine fosse lo strumento migliore. Se egli avesse
avuto meno successo, se il suo esempio non avesse trascinato tante
persone, se la sua personalità non fosse stata così affascinante,
l’Ordine non si sarebbe mai sviluppato dalla fraternitas. Ma, per
contro, se esso fosse nato troppo presto, probabilmente avrebbe
soffocato con il rigore e la chiusura delle sue istituzioni quei fermenti
che, appunto, lo avevano fatto invece fiorire e dilagare.

Se vogliamo trovare un limite istituzionalmente certo al di là del



quale la fraternitas dei Minori non è più definibile come tale, possiamo
assumere due documenti pontifici: la bolla Cum dilecti dell’11 giugno
1218, nel quale essa è ormai chiamata religio, vale a dire società
spirituale esplicitamente approvata dall’autorità ecclesiastica, e quella
del 29 giugno 1220, in cui si usa il termine Ordo.

Eppure, il successo dei Minori era nato e aveva assunto proporzioni
colossali proprio al di fuori e in un certo senso contro la logica degli
Ordini tradizionali. Molti avevano trovato nel saio non tinto,
nell’umile cappuccio, nel povero cingolo di corda, la risposta a una
loro esigenza di cristianesimo più aderente ai dettami del Vangelo ma
al tempo stesso adatto a evitare il rischio di cadere nei lacci di
quell’eresia che si presentava, non dimentichiamolo, come una scelta
di vita santamente evangelica (alludiamo evidentemente al catarismo),
ma che poi si rivelava un sistema teologico, gerarchico ed esistenziale
oppressivo, animato da una lucida e fredda cosmologia della
disperazione. Rendere doveroso omaggio ai tanti catari che sono stati
martirizzati per la loro fede e che hanno subito eroicamente il martirio
non può equivalere all’oblio della sostanza del loro credo: con la
dicotomia lacerante fra il principio del Bene e quello del Male, con la
condanna totale ed esasperata della materia, della natura, della vita,
con il gelido e superbo orrore di tutto quel che non fosse spirito e
purezza.

Ma intanto, mentre molti delusi dall’avidità e dalla mondanità della
Chiesa si rifugiavano nell’ombra oscura dell’antichiesa gestita dai
«Perfetti», i santoni catari smunti e nerovestiti, il mondo ferveva
operoso e gioioso: magari infetto dal peccato, questo sì, ma anche
brulicante di vita. Quella delle città che ampliavano la loro cerchia di
mura e al loro interno edificavano cattedrali e palazzi; delle università
nelle quali si disputava accanitamente di teologia, di diritto, di
medicina; dei cantieri odorosi di pece bollente, dei mercati pregni
dell’aroma delle spezie orientali, dei porti mediterranei visitati da navi
cariche di mercanti e di pellegrini; dei forzieri pieni d’argento e delle
zecche occidentali dove da lì a poco – a Palermo, a Parigi, a Genova, a
Firenze – si sarebbe cominciato a coniare di nuovo moneta d’oro come
ai tempi di Roma e come da secoli facevano soltanto i bizantini e i



saraceni; delle corti regali e feudali dove si cantava di guerra e
d’amore. Certo, questa splendida civiltà aveva pur le sue piaghe
dolorose, le sue tristi ombre: le carni paonazze di freddo dei poveri
che non avevano di che coprirsi accanto alle cappe foderate di
pelliccia dei grandi della terra; i miserabili che inascoltati invocavano
pietà nel nome del Cristo e i potenti che, nello stesso nome, vivevano
nel lusso e nella vanità; la putrida e maleodorante scia lasciata dai
lebbrosi accanto al profumo di rosa e di sandalo di quelli ai quali la
vita aveva sorriso. Chiunque avesse contemplato queste
contraddizioni con occhio cristiano e ne avesse sofferto, ma al tempo
stesso fosse restato fedele alla Chiesa e alla tradizione tanto da
comprendere che esse facevano parte di un disegno più alto e fedele al
Vangelo e da rendersi conto che la sua professione di cristiano gli
imponeva non già di rovesciare gli altari e di rifondare il mondo, bensì
di piegarsi sulle sofferenze del fratello come aveva fatto il povero
samaritano sulla via di Gerico, aveva bisogno di Francesco: e appena
questi era apparso all’orizzonte della sua vita gli era corso incontro
con gioia totale.

Non tutti erano però in grado di comprendere e di accettare
appieno il suo messaggio. V’era chi si aspettava da lui il rifiuto
assoluto di tutte le consuetudini precedenti, il rovesciamento di
gerarchie e istituzioni, l’avvento di quel cielo nuovo e di quella terra
nuova che i movimenti religiosi e le sette ereticali da tanto tempo
predicavano a ogni nuova generazione senza che nulla di quanto era
annunziato avvenisse. V’era chi avrebbe voluto vedere in lui il
fondatore di una società di perfetti più irreprensibile di tutte quelle –
che si erano rivelate molto imperfette – proposte fino ad allora dai vari
riformatori della Chiesa e creatori di nuovi Ordini. Per tutti questi, che
troppo presto e troppo entusiasticamente forse erano accorsi a vestire
il saio color terra e a cingersi dell’umile corda, Francesco era la lucerna
prematuramente nascosta sotto il moggio, la gemma troppo
rapidamente offuscata. La sua ispirazione era stata splendida, certo;
ed egli restava il solo, il perfetto, il sempre imitabile e sempre
irraggiungibile, ma ormai aveva fatto il suo tempo, e per il bene suo e
dell’Ordine andava tenuto da canto: era in fondo opportuno che egli



spontaneamente si fosse tirato in disparte. Ora, il campo dei Minori
brulicava di istanze: c’erano quelli che volevano trasformarlo
nell’Ordine monasticizzato più perfetto della Chiesa, mentre
Francesco aveva voluto che esso fosse, semplicemente, un’altra cosa;
quelli che si sentivano in grado di cambiare la Cristianità dalle radici e
di portarla tutta al livello del Fondatore, ma che si chiedevano quanto
la povertà radicale, la mendicità, il rifiuto della scienza e della cultura,
il lavoro manuale servissero davvero a uno scopo spirituale tanto alto;
quelli che, al contrario, non vedevano se non tali cose, scambiando gli
strumenti con i fini; quelli che del messaggio di Francesco avevano
un’opinione così elevata da ritenere necessario che esso fosse rivestito
anche di belle forme stilistiche e di bei concetti teologici, e ritenevano
quindi un dannoso impiccio la diffidenza nei confronti della scienza.

Il Capitolo di Pentecoste del 1221 è un momento fondamentale
nella vita del nuovo Ordine. Non discuteremo ancora se esso sia o no
da identificarsi con quello detto «delle stuoie» perché – testimonia
Giordano – i tremila convenuti dovettero dormire sub umbraculis, sotto
improvvisati ripari di frasche. Sarebbe stata quella, del resto, una
fausta circostanza: avrebbe ricordato la festa biblica dei Tabernacoli e
le gaie feste laiche di primavera. Ma un po’ tutte le grandi riunioni del
periodo primaverile-estivo, allora, si svolgevano in condizioni del
genere: non soltanto le francescane. Pare che il cardinale Ugo,
chiamato in Lombardia da urgenti impegni, non fosse presente: ma
c’era in cambio l’uomo di fiducia suo e dello stesso Francesco, Elia,
succeduto come vicario generale a Pietro Cattani che era morto poche
settimane prima, nel marzo. Ed era presente il cardinal Ranieri
Capocci, a garantire con ogni probabilità che il Capitolo avrebbe
rispettato le norme stabilite per tutti i capitoli di qualunque Ordine
dal Concilio Lateranense del ’15: la chiericalizzazione dell’Ordine
seguiva il suo lento, talora silenzioso ma progressivo cammino.

Tutti erano lieti per la presenza del Padre, che durante la
celebrazione della messa lesse il Vangelo e tenne quindi una predica
sul thema suggerito dal salmo 143: Benedictus Dominus Deus meus, qui
docet manus meas ad proelium. Era il salmo di David contro Golia:
un’esortazione alla pugna spiritualis ma anche un incitamento alla vita



pratica, all’impegno generoso e incurante della supposta
inadeguatezza delle proprie forze. Era altresì un segnale, un
programma: egli era lì, il suo ritiro dalla guida dell’Ordine non
significava stanchezza ma, al contrario, volontà di battersi ancora. Chi
aveva orecchi per intendere, intese.

Il Capitolo del 1221 è quello del decollo della grande missione
verso la Germania, della quale si era occupato attentamente e con
intelligenza Elia e alla quale fu chiamato a prender parte il miglior
acquisto recente dell’Ordine: Cesario da Spira, il conoscitore della
Scrittura che aveva aiutato Francesco nella redazione della Regola. Ma
Cesario avrebbe ritardato la partenza della spedizione: un po’ per non
abbandonare Francesco, un po’ perché la Regola aveva bisogno di
essere rivista.

E il lavoro di Francesco e di Cesario venne difatti approvato in
quella sede, ma con la riserva di una sua riscrizione. Il Capitolo era
presieduto da Elia, ma Francesco gli sedeva ai piedi e lo tirava per il
saio quando voleva dirgli qualcosa. Non parlò, in quella sede, se non
per bocca di Elia. Assistette muto al dibattito sulla Regola.

Quella non bullata del 1221 è la prima Regola minoritica
pervenutaci. Non a torto, del resto, visto che in effetti fu la prima a
essere messa per iscritto e che Francesco, per una legittima
preoccupazione di coerenza e di continuità, provvide a rifondervi
presumibilmente il testo e soprattutto – quanto più possibile – lo
spirito della primitiva «forma di vita». Si trattava di un prologo e di
ventiquattro brevi capitoli, l’ultimo dei quali era una conclusione. Il
primo capitolo prescriveva che la vita dei frati dovesse essere
improntata all’obbedienza, alla castità e alla rinunzia a qualunque
possesso. Si parlava quindi della veste, dell’ufficio divino, del digiuno,
dei rapporti dei ministri preposti alle province e ai «luoghi» (le case
dei frati, quelle che poi si chiameranno ordinariamente «conventi»)
con gli altri frati, della disciplina, dell’obbligo di lavorare e del divieto
di ricevere denaro, dell’elemosina e del modo di comportarsi con i
confratelli ammalati, con le donne, con i laici, con gli infedeli. Si
stabiliva che ogni anno, per la festa dell’arcangelo Michele, ciascun
ministro si sarebbe riunito in capitolo con i frati affidatigli e che tutti i



ministri sarebbero convenuti ogni Pentecoste alla Porziuncola per il
loro capitolo. Si raccomandava la vita religiosa scrupolosamente
ortodossa, la speciale devozione all’eucarestia, la penitenza e, infine, si
forniva il testo di una «Esortazione e Lode» che tutti i frati avrebbero
potuto recitare quando, con chiunque e in qualunque circostanza
avessero voluto: essa contiene alcuni elementi caratteristici, a quanto
ne sappiamo, della predicazione di Francesco, e che in una certa
misura annunziano il Cantico delle Creature.

Inutile perpetuare un equivoco nato forse immediatamente, in quel
maggio del ’21, attorno alla chiesetta della Porziuncola. A molti, quella
Regola non dovette piacere; forse non piacque del tutto a nessuno. Chi
la giudicò poco dettagliata per le necessità di un Ordine, chi troppo
ricca di elementi evangelici e biblici ma scarsamente normativa; chi ne
colse l’intimo rigore e quindi la pericolosità nel caso la si fosse dovuta
adeguare a nuove situazioni richiedenti un’elasticità maggiore, specie
per quel che atteneva alla povertà, chi al contrario la ritenne troppo
aperta e quindi poco dura, fatta apposta per favorire scappatoie
d’ogni sorta e compromessi di qualunque genere.

Il dibattito sulla Regola in gran parte ci sfugge. Tutte le fonti
biografiche di Francesco sono reticenti al riguardo, sia pure per motivi
diversi l’una dall’altra; i testi delle due Regole, quella del ’21 e quella
del ’23, se confrontati, ci dicono sì qualcosa, ma non tutto. E non è
detto che evidenzino le cose importanti, o che quelle che tali sembrano
lo siano davvero.

Il papa, dal canto suo, non volle compromettersi: e forse furono
proprio Ugo e Francesco a consigliarlo in questo senso. La
giustificazione ufficiale c’era: da una parte la ristrettezza dei tempi,
dall’altra la necessità di meditare bene su un testo che poi sarebbe
rimasto basilare per l’Ordine. La Regola del ’21 non fu quindi
approvata se non oralmente, e come testo non definitivo. I
suggerimenti, le pressioni, gli inviti d’ogni genere fioccavano intanto
su Francesco, il quale comunque tra ’21 e ’22 sembra vivere la sua
«estate indiana»: è come invaso, nonostante le malattie, da una nuova
energia che esprime in una quantità di viaggi e anche in serrate
campagne di predicazione. Molti episodi della sua vita, compresi



quelli più pittoreschi e cari alla tradizione, appartengono a questi
pochi mesi; periodo serrato, di attività e di combattività giovanili. È
forse proprio la necessità di misurarsi con la Regola, il bisogno di
scrivere un testo definitivo che sarà approvato dalla Curia e che
quindi inchioderà i frati all’osservanza e al rispetto d’uno spirito che
essi rischiano continuamente di fraintendere o di smarrire: è questo
che gli dà forza. Taluni episodi narrati dalle varie fonti, che per il loro
contesto e per l’energia e la freschezza allora dimostrate da Francesco
sono stati attribuiti alla prima fase della sua esperienza, quella
immediatamente posteriore alla conversione, vanno collocati invece –
sempre ammesso che rispondano in tutto o in parte a verità: e non
abbiamo strumenti per poterlo affermare o negare – in questo scorcio
di tempo.

Una cosa soprattutto doveva irritarlo e spingerlo a battersi: la
complicazione costituita dal fatto che il Concilio Lateranense del ’15 –
la fedeltà ai dettami del quale fu un’ossessione per tutta la prima metà
del Duecento – aveva interdetto la creazione di nuovi Ordini, e
pertanto anche l’approvazione di Regole diverse da quelle già
esistenti. Una questione che era parsa fino ad allora risolvibile, dal
momento che i nuovi Ordini, in quanto mendicanti, si presentavano
come qualcosa di diverso rispetto a quelli tradizionali: ma che invece
riemerse con tutto il suo peso formale, dietro il quale v’erano
evidentemente delle forti resistenze sul piano della sostanza.
Domenico di Caleruega aveva aggirato facilmente l’ostacolo,
risistemando per i suoi frati e i suoi scopi la regola di sant’Agostino.
Ma, in quel caso, la scelta era più facile: anche perché Domenico e il
suo Ordine provenivano in effetti dall’esperienza canonicale di Osma.
Per Francesco, le radici del quale stavano in una proposta laica, in un
lungo momento nel quale nulla e nessuno gli era stato di guida se non
il Vangelo, il discorso era ben diverso. Lo dichiarò con energia,
addirittura con durezza, al Capitolo di Pentecoste del 1222, al cospetto
del cardinal Ugo: «Fratelli, fratelli miei! Dio mi ha chiamato a
camminare sulla via della semplicità, e me l’ha mostrata. Non voglio
quindi che mi parliate d’altre regole, né quella di sant’Agostino, né
quella di san Bernardo o di san Benedetto. Il Signore mi ha rivelato



che la Sua volontà era che io fossi un tipo del tutto nuovo di pazzo nel
mondo (unus novellus pazzus in mundo): questa è la scienza alla quale
Dio vuole che ci dedichiamo! Egli vi confonderà per mezzo della
vostra stessa scienza. Io ho fiducia nei gastaldi del Signore, dei quali
Egli si servirà per punirvi. Allora, volenti o nolenti, farete ritorno con
gran vergogna alla vostra vocazione». 1

È un testo durissimo: e, sia detto per inciso e a scanso di equivoci,
così come ci è stato tramandato non è né equo, né troppo attendibile.
Esso appartiene all’ambiente di quella «sinistra» francescana, la
fazione dei rigoristi, i quali negli anni successivi alla morte del
Fondatore si sarebbero atteggiati a custodi inflessibili della sua
originaria vocazione. Certo, seguendo fonti del genere verrebbe fuori
l’immagine non di un Francesco diverso da quello più volgare e
diffuso, talora dolciastro, bensì quella di un Francesco più ruvido e
talora perfino brutale: l’altra faccia, il dark side del Poverello. Ma non è
detto che un’immagine del genere sarebbe meno mistificante
dell’altra. Lasciamo quindi da parte i passi più scabri e minacciosi
dell’allocuzione così come la Compilatio Assisiensis la riferisce – in
particolare l’appello ai «gastaldi del Signore», ai diavoli – e
accantoniamo anche la puntata contro la scienza, funzionale a una
polemica ch’era forse più attuale quando il testo fu redatto che non
nell’anno nel quale questo discorso sarebbe stato pronunziato.
Teniamo presente però che un obiettivo di questa sfuriata potrebbe
essere in parte lo stesso cardinale Ugo: e che il suggerimento di
adattarsi a una regola già esistente poteva avere una provenienza
curiale o non essere comunque troppo inviso alla Curia. Se
consideriamo che le parole attribuite a Francesco hanno
presumibilmente un legame diretto e nemmeno poi tanto esplicito con
le polemiche attorno alla stesura della regola non bullata del ’21 e alle
insistenti richieste di tornarci sopra, di modificarla, di attenuarne i
contenuti più rigorosi, il loro tono diviene molto più plausibile.

Non si poteva in altri termini aggirare l’ostacolo costituito dalla
volontà di Francesco, le pochissime volte che essa si palesava. E
l’originalità della sua esperienza, la coerenza di essa rispetto alla
primitiva «forma di vita» costituivano uno degli argomenti rispetto ai



quali quella volontà era ferrea. Ne andava di mezzo l’identità dei
Minori.

La reticenza delle fonti diventa a questo punto irrimediabile, la
confusione cronologica impossibile a governarsi. C’è chi non ricorda,
chi non vuol ricordare, chi confonde senza scrupoli le carte, chi vela
dietro il sipario del prodigioso, del miracoloso, dell’arcano, una realtà
fatta di scontri, di compromessi, di amarezze. Ma Francesco intanto
girava e predicava: il contatto con i Minori delle varie province, con la
gente che accorreva alle sue prediche, con i potenti e gli umili che lo
circondavano di venerazione e di affetto, gli conferiva senza dubbio
nuove energie. All’inizio del 1223 accettò di ritirarsi insieme con frate
Leone e frate Bonizo nell’eremo di Fonte Colombo, nella valle reatina,
per redigervi una nuova versione della Regola, stringata e
compendiosa, da sottoporre alla definitiva e stavolta formale
approvazione del papa. Il giro di consultazioni, con tutti i suoi aspetti
anche meno gradevoli, doveva ormai considerarsi chiuso: il Capitolo
di Pentecoste del ’23 era il traguardo assegnato per l’approvazione
della nuova Regola. Bonaventura, che al periodo di lavoro e di
meditazione a Fonte Colombo conferisce un colore mosaico e cristico,
sinaitico e taborita («salì su un monte con due compagni e là,
digiunando a pane e acqua, dettò la Regola secondo quanto gli
suggeriva lo Spirito Santo mentre egli stava in preghiera»), 2 insiste sul
carattere di sintesi del nuovo testo e per così dire sulla sua sanzione
sacrale. Francesco avrebbe avuto una visione nella quale cercava di
sfamare i suoi con briciole troppo piccole, che gli cadevano
continuamente dalle mani: allora aveva dato ascolto a una «voce
dall’alto» che gli aveva suggerito di raccogliere quelle briciole,
impastarle in una sola ostia e con quella nutrire l’Ordine intero.
L’ostia era, beninteso, la nuova Regola. Ma, una volta steso il testo,
Francesco l’avrebbe dato da custodire al vicario generale, Elia, il quale
l’aveva smarrito per incuria (o trafugato per malizia). Divinamente
ispirato, però, il Povero d’Assisi sarebbe tornato nell’eremo e avrebbe
riscritto la Regola esattamente come prima. Questa circostanza, del
tutto incredibile in sé ma che in cambio ripete la struttura di molti
racconti folklorici (è la storia di Cenerentola, perseguitata dalla



malvagia matrigna che riesce a distruggere la scarpetta di cristallo, ma
che ha da parte sua in serbo l’altra scarpetta, quella che faceva il paio),
non è detto sia farina del sacco del Doctor Seraphicus: Bonaventura
deve averla attinta al miserabile repertorio di calunnie che giravano
attorno a frate Elia – soprattutto da quando, nel 1239, questi era
passato dalla parte dell’imperatore Federico II abbandonando papa
Gregorio IX, cioè quell’Ugo col quale tanto a lungo aveva collaborato
– e che erano coniate dagli ambienti rigoristi i quali d’altronde non
amavano nemmeno lui (com’è provato dai Fioretti, espressione non
limpida né innocente di quei medesimi ambienti).

I dubbi sulla Regola non erano, del resto, tutti dipendenti dai
contrasti tra i frati o dalle divergenze tra Francesco e la Curia
pontificia. Bisogna in questo dare a Pietro quel ch’è di Pietro. Il papa,
data la sua posizione, stava più in alto e quindi vedeva più lontano.
Alcuni caratteri della Regola del ’21 risentivano troppo direttamente
anche delle condizioni storico-ambientali in cui erano stati concepiti
ed elaborati. Lo stesso rifiuto, anzi quasi il ribrezzo fisico del denaro,
fondamentale nell’esperienza di Francesco – e certo in parte
dipendente dalla reazione alla sua gioventù di mercante figlio di
mercante – e bandiera dei rigoristi dell’Ordine, era già molto meno
comprensibile nel mondo orientale, da sempre abituato a scambiare
merci e monete, e in città come Venezia, Genova, Pisa (non parliamo
poi della tesoreria pontificia…), di quanto non lo fosse nelle ancor
attardate Assisi o Perugia. L’Ordine, allargandosi, aveva aperto le
braccia anche ad atteggiamenti mentali, problemi, necessità differenti
da quelle originarie. Per questo era crudamente ma anche logicamente
opportuno che Francesco al tempo stesso ne abbandonasse la guida
pratica ma vi mantenesse intatto il ruolo carismatico che non avrebbe
potuto essere peraltro se non suo; ed era fondamentale che,
soffrendone, fosse lui in prima persona a mettere per iscritto i risultati
della sua mediazione, forse dei compromessi che era stato necessario
adottare. A lui, a lui solo doveva spettare; da qualunque altro, sarebbe
stato un tradimento.

La nuova Regola, nel suo testo così a lungo elaborato e recante il
titolo di Regula et vita Minorum Fratrum, venne presentata e discussa



nel Capitolo della Porziuncola dell’11 giugno 1223; papa Onorio III a
sua volta l’approvò con la bolla Solet annuere del 29 novembre
successivo.

Rispetto al testo della Regola non bullata del ‘21 i compromessi sono
evidenti, e non tutti né sempre convincenti. Si ha l’impressione che il
testo sia non l’esito del coerente, magari doloroso ma faticoso
ripensamento del ritiro di Fonte Colombo, bensì il risultato di
stratificazioni, ripensamenti, patteggiamenti successivi, e infine di una
stesura febbrile e affrettata, buttata giù con un misto di stanchezza e di
esasperazione. Risulta attenuato, per esempio, il divieto di chiedere
denaro: pur mantenendone la proibizione, che nella Regola del ’21
trovava un unico limite nella necessità di provvedere ai lebbrosi,
s’introducevano nuove deroghe – bisogno di accudire gli infermi, di
vestire i frati –, si raccomandava di tener presente necessità locali
(quelle dei paesi freddi) e si disponeva che esigenze del genere fossero
sempre vagliate e alla fine confermate non dai frati, ma dai ministri e
dai custodi, e tramite «amici spirituali» dell’Ordine. La norma
dell’obbligo del lavoro per tutti i frati quale testimonianza di vita
apostolica veniva appiattita a riconoscimento di una grazia e quindi
riservata ad alcuni («Quei frati a cui il Signore ha concesso la grazia di
lavorare lavorino con fedeltà e devozione») contro l’ozio «nemico
dell’anima». 3 Le disposizioni circa il divieto di appropriarsi di
qualunque luogo, casa, dimora nei quali i Minori si trovassero ad
abitare venivano ribadite, ma in un contesto molto più generico e
edificante, nel nome di quell’essere «poveri e pellegrini» che era
condiviso da tutti i cristiani e in modo che ne risultasse obiettivamente
meno sottolineata la necessità di non sollevare mai querele nel caso
che si fosse scacciati da qualche luogo, ma anzi di essere sempre
soggetti a tutti con umiltà. La Regola bullata sorvolava difatti su un
altro aspetto caratteristico della spiritualità e del proposito di vita di
Francesco, la volontà di non sollevare mai contese con nessuno e di
non chiedere mai privilegi alla Curia romana. E qui, attenzione, il
punto non era affatto in origine quello di appianare pacificamente le
eventuali divergenze con chicchessia per vivere tranquilli, bensì il
rinunziare volontariamente a qualunque strumento di pressione e di



potere, lo stare programmaticamente sempre con i poveri, i diseredati,
i pauperes, il condividerne la condizione vivendola in concreto.

Questo lato della prassi seguita da Francesco ci sfugge – e
potremmo quindi sottovalutare il fatto che non lo si ritrovi nella
Regola del 1223 – perché noi abbiamo un concetto piatto,
monodimensionale, anacronistico di quel che fosse la povertà nel XIII
secolo e in genere nel Medioevo. Il pauper, allora, non era affatto
opposto al dives, al ricco, ma semmai al potens, a chi disponeva di
potenza e potere terreni. Non si era pauperes soltanto perché non si
avessero mezzi economici o perché se ne disponesse in insufficiente
misura; era semmai più vero il contrario, cioè che il non disporre di
beni economici era uno dei segni dell’essere pauperes. Che significava
anzitutto essere deboli, non potersi autonomamente difendere e far
valere, non venire considerati socialmente e giuridicamente come
soggetti degni di attenzione. Anche la vedova, l’orfano, il pellegrino
erano pauperes: e – si può dire – indipendentemente dalla loro
condizione economica. In questo la povertà volontaria francescana era
molto di più che non il rifiuto di possedere due tuniche o di portare
indosso un po’ di monete: era il rifiuto di difendersi, era la totale
dipendenza da chiunque e la gioia di questa dipendenza. In questo
senso si consumava l’estremo e più grave equivoco presente nella
Regola bullata: la presentazione della mendicità – il tratto nuovo
dell’Ordine minoritico, in quanto non presente nel monachesimo
tradizionale e in genere nella pratica chiericale – come una sorta di
strumento di umiltà, ma col totale silenzio sull’altro aspetto della
ricerca dell’elemosina, la scelta cioè di una vita condotta fra i reietti,
fra i poveri, fra i più umili: il che poi rendeva importante il gesto forse
più significativo di tutti, il mangiare qualunque cosa venisse posta
dinanzi, come segno di una dipendenza dagli altri che giungeva fino
al sostentamento quotidiano, fino alle radici stesse della
sopravvivenza fisica.

Certo, nella Regola del ’23, anche così mutilata, disseccata e distorta
rispetto a quella del ’21 – e alleggerita di tutta una serie di passi
scritturali –, v’era tutto l’essenziale.



La Regola e la vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del
Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio, in
castità […]. E tutti i fratelli si vestano di abiti vili e possano rattopparli con sacco e
altre pezze con la benedizione di Dio. Li ammonisco, però, a non giudicar gli
uomini che vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare cibi e bevande delicate,
ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso. 4

La chiave per capire in che modo una Regola come questa potesse
essere correttamente usata, e in che modo invece avrebbe potuto
condurre – e in parte condusse – a più gravi crisi nell’Ordine, sta nella
considerazione dell’ambiguità stessa di alcune sue parti. Essa non
appare immediatamente, ma può emergere attraverso una lettura
giuridicamente avveduta, vale a dire un’accorta interpretazione. Per
questo Francesco insisterà per una sua applicazione alla lettera et sine
glossa, senza commenti che potessero snaturarla.

Ma era, la sua, una pretesa intellettualmente parlando del tutto
fuori del suo tempo: che era quello della glossa, dei commenti, del
metodo scolastico. Anche nell’ambito della cultura giuridica laica si
ridicolizzavano le tendenze antiquate a leggere le leggi e gli statuti
more iudaico, vale a dire come gli ebrei leggevano la Bibbia, con la
massima attenzione alle parole e addirittura alle lettere ma senza un
commento interpretativo. Al pari delle polemiche sull’interpretazione
degli statuti fra i giuristi laici, quella sull’interpretazione della Regola
del ’23 sarebbe stata per i minoriti fonte di discordie e di lotte.

Come abbiamo detto, gli anni fra ’21 e ’23 erano stati quelli di una
specie di pur dolorosa e faticosa seconda giovinezza di Francesco.
Nonostante il drammatico progredire dei suoi ormai devastanti mali,
le difficoltà dell’Ordine, le urgenze connesse con l’elaborazione della
Regola, l’abbandono stesso della guida istituzionale dei frati che gli
aveva fatto ritrovare il tempo di pregare, di pensare e di predicare, gli
avevano dato una nuova carica di energia. Ora che era sicuro di non
dover più essere ascoltato e obbedito per obbligo, in quanto ministro
generale, la sua coscienza di dover costituire costantemente un
esempio e un modello si era rafforzata. Quella pareva divenuta la sua
continua preoccupazione; e più volte lo dimostrò.



Fra ’21 e ’22 aveva predicato a lungo nell’Italia centrosettentrionale.
Il 15 agosto del ’22, nella festa dell’Assunzione di Maria, il cronista
Tommaso da Spalato, che lo sentì predicare a Bologna sul thema
«Angeli, uomini, dèmoni», si stupiva che egli non aderisse al modus
praedicandi, cioè alla tecnica di predicazione abitualmente usata dai
chierici, ma che seguisse piuttosto il modus concionandi, la tecnica
secondo la quale si parlava nelle assemblee politiche. Era un modo
«laico» di parlare in pubblico: colloquiale, con frasi semplici, con
espressioni facilmente comprensibili da tutti; ma che – come precisa il
magister dictandi Boncompagno da Signa, che ne ha trattato
ampiamente nella sua Rethorica novissima – poteva anche giungere a
impiegare accorgimenti teatrali, fino alle grida, ai pianti, ai gesti
concitati, a una mimica quasi giullaresca.

E ancora una volta torniamo al giullare di Dio. Francesco è
ammalato, ha freddo, si fa rappezzare il saio – come la Regola
consente di fare – con una piccola pelle di volpe, in maniera da
appesantirne un po’ lo spessore traendone qualche giovamento. Ma
non vuole che la gente, poiché le toppe che rendono il povero abito
più confortevole sono cucite sulla faccia interna di esso e pertanto non
immediatamente visibili, lo pensi più eroico di quello che è: e così
ordina che gli si cuciano toppe corrispondenti anche di fuori, in modo
che tutti possano vedere e giudicare quali mollezze egli si concede.
Un’altra volta, per aver mangiato un po’ di pollo, appena giunto alla
porta di Assisi prega un confratello di legargli una corda al collo e di
trascinarlo come si fa con i criminali o con gli animali da preda
catturati, gridando: «Guardate questo ghiottone che a vostra insaputa
si è rimpinzato di carne di gallina!». Quando si sente elogiato ed
esaltato, chiama un confratello e gli ordina di coprirlo d’ingiurie; se gli
capita di commettere una minima mancanza se ne confessa
immediatamente e pubblicamente. Che queste siano tecniche da
giullari, che ci sia dietro un immediato e straordinario senso dello
spettacolo, sarebbe difficile negarlo; così come, più di recente, si sono
collegati questi rituali a contesti folklorici o giuridico-popolari
evidentemente ancora vivi o dei quali si era comunque conservata
memoria. Ma quanto alla disposizione d’animo che guidava quei



gesti, il discorso è diverso. Qui non siamo nel campo
dell’esibizionismo né di una ricerca affannosa della perfezione. Il
punto è che Francesco ha appreso bene la lezione evangelica: chi ha
messo la mano all’aratro, non può volgersi indietro finché il lavoro
non sia terminato. Non ci si possono permettere debolezze quando si è
divenuti specchio e modello; quando si costituisce il tramite esemplare
attraverso il quale passa la sequela Christi. Questa tensione verso un
modo di vivere sempre più perfetto, nell’ambito del quale chi a tanto
si accinge scopre ogni giorno di più la propria imperfezione e impara
a non disprezzare mai più gli altri ma solo se stesso, lo condusse a
condizionare il suo corpo in modo tale che, ad esempio, i disagi gli
erano divenuti indispensabili e intollerabili anche i lussi più modesti.
Una volta, a Greccio, per il male agli occhi provò a usare un piccolo
cuscino di piume. Ma il mattino dopo si affrettò a farlo togliere,
affermando di non aver potuto dormire e di aver provato
allucinazioni «come se avesse mangiato pane di loglio». 5

Si trovava sempre a Greccio, nella notte di Natale del 1223. Aveva
chiesto forse troppo al suo povero corpo, e troppo poco gli aveva
concesso. La Regola era ormai approvata, l’Ordine andava per il
mondo con gambe più giovani e salde delle sue. Gli era rimasto forse
un desiderio, e ora che sentiva le forze abbandonarlo voleva renderlo
realtà. Era un desiderio che può aiutarci a gettar qualche luce indiretta
e ipotetica su un episodio precedente: la visita in Terrasanta. Lasciata
Damietta nel novembre del 1219, Francesco era ad Acri pochi giorni
dopo. Celebrò quindi in Terrasanta il Natale del 1219: e forse in un
qualche momento della sua permanenza sperò di riuscire a giungere
in una qualche maniera a Betlemme per passarvi la grande festa
cristiana presso il luogo nel quale Gesù era venuto alla luce in questo
mondo. Non gli fu possibile esaudire questo desiderio, e ciò senza
dubbio lo riempì di tristezza.

Francesco amava Greccio. Era uno degli eremi più poveri dei quali
l’Ordine disponesse, era sereno e fuorimano ed egli poteva disporvi di
una cella appartata costruita sulla viva roccia, che gli piaceva molto.

Fu probabilmente proprio la povertà di quel luogo, più di una
qualche immaginaria somiglianza con Betlemme, a suggerirgli di far



di Greccio il luogo nel quale sarebbe nato quell’anno il Signore; e di
poter vedere finalmente, con i suoi occhi, quel che in Terrasanta non
aveva potuto; anzi, quel che non avrebbe veduto comunque se non
con le parole del Vangelo e lo sguardo del desiderio.

Mandò a chiamare Giovanni Velita, il dominus loci di Greccio, ch’era
un «castello», cioè un villaggio fortificato: un amico, che aveva con lui
rapporti frequenti e cordiali,

Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti
dico: vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere
con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose
necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno
tra il bue e l’asinello. 6

La notte della vigilia fu per Greccio una grande festa. Arrivarono
molti frati da varie parti; e dai paesi vicini convenne una gran folla di
gente d’ogni condizione portando ceri e fiaccole per illuminare la
notte e rendere onore al Bambino. Si prepararono gli elementi della
scena: la greppia piena di paglia su cui deporre il Bambino, e anche il
bue e l’asinello che già appartenevano a una tradizione consolidata da
una lunga consuetudine iconografica, ma l’origine dei quali stava nel
racconto di un Vangelo non canonico, bensì apocrifo. Fu proprio nel
«presepe» o «presepio», vale a dire nel recinto in cui si custodivano gli
animali, che si celebrò la messa alla quale Francesco partecipò rivestito
dei paramenti diaconali. Sappiamo difatti che per obbedienza non solo
era entrato nel clero – s’ignora quando – ma aveva anche acceduto agli
ordini maggiori conseguendo il diaconato, vale a dire il grado
immediatamente inferiore al sacerdozio: al quale si rifiutò sempre
tuttavia di ascendere e del quale sempre si disse indegno. Non v’è
alcuna ragione di ritenere che tale giustificazione non rispondesse a
verità, e che in effetti Francesco intendesse con ciò contestare l’ufficio
sacerdotale o sottintendere che esso era compromesso da troppi
indegni ministri. Al contrario, sappiamo per certo – e varie
testimonianze lo confermano – quanto egli venerasse i sacerdoti in
quanto tali, proprio perché le loro mani amministravano i sacramenti:



esplicitamente prescindendo, quindi, dalla loro moralità o dalle loro
personali condizioni, al contrario di quanto sappiamo che facessero gli
appartenenti a certi gruppi ereticali e anche ad alcuni movimenti
popolari non sempre necessariamente sfociati nell’eresia. Se Francesco
era rimasto diacono, l’aveva fatto non per disprezzo del sacerdozio,
bensì per l’esatto contrario: si sentiva indegno di consacrare il pane
eucaristico. D’altronde, che di per sé conservasse nei confronti del
clero – del quale era pur entrato a far parte – un qualche senso di
distanza, è un altro episodio della sua vita a ricordarcelo: portava
difatti la tonsura, segno esteriore della sua condizione chiericale, ma
aveva raccomandato che gliela tagliassero più piccola possibile in
modo da non distinguersi troppo dai laici.

Ma torniamo a quella notte di Natale, a Greccio. Ecco Francesco
assolvere con letizia e solennità all’ufficio di diacono: canta prima con
voce «forte e dolce, limpida e sonora» il Vangelo; predica poi al
popolo riunito, rievocando il Re che aveva voluto farsi povero e
indifeso, la misera greppia, la piccola città di Bethlehem; e,
tenerissimo giullare, si dà a recitare il suo amore. Pronunzia la parola
«Gesù» quasi golosamente, come se gli fosse davvero dolce al palato,
come se nel proferirla ne gustasse la dolcezza non metaforica bensì
fisica. E quando dice «Bethlehem», indugia sulle vocali e la voce gli si
fa tremula: pronunzia belando il nome della città di David, quella
dov’è nato l’Agnello di Dio che al pari del più mite fra gli animali ha
offerto mansueto il suo corpo ai carnefici.

La tradizione ha arricchito di particolari il racconto di quella notte:
sino al fieno della mangiatoia, che fu conservato per esser dato agli
animali ammalati e che perfino alcune donne usarono deporsi sul
ventre in occasione di parti difficili.

Francesco amava molto il Natale: «Se potrò parlare all’imperatore,»
diceva «lo supplicherò di emanare un editto generale per cui tutti
quelli che ne hanno la possibilità debbano spargere per le vie
frumento e granaglie affinché in un giorno di tanta solennità gli
uccellini e particolarmente le sorelle allodole ne abbiano in
abbondanza». 7 Chissà: forse l’imperatore Federico, che amava gli
animali e in particolare gli uccelli al pari di lui, anche se in modo



diverso, se avesse saputo di questo suo desiderio l’avrebbe esaudito.
Tuttavia, nell’episodio di Greccio, l’accento è posto su un aspetto
particolare della grande solennità liturgica: quel Bambino, che è il
Gran Re, ha scelto la condizione più miserabile per venire al mondo.
L’Onnipotente non ha soltanto accettato d’incarnarsi: lo ha fatto in
quanto di più povero, di più fragile, di più indifeso può esservi fra gli
uomini, un bambino che nasce in una stalla perché tutti hanno
rifiutato asilo alla madre incinta, un esserino che non ha di che
coprirsi e che è in balìa di chiunque. Quel Fanciullo adagiato sul fieno
è, forse ancora di più del Cristo sulla croce che emana da sé tutta la
tragica potenza della Sua gloria, l’immagine di quel che dev’essere il
Frate Minore. E la povertà di Gesù è tanto più esemplare non solo
quanto più è assoluta, ma soprattutto quanto più è volontaria. Egli ha
saputo spogliarsi di una potenza immensa per amore degli uomini; e
poiché esser misero non bastava, ha scelto di presentarsi anche come
chi fra tutti è incapace di autonomia e addirittura di sopravvivenza se
qualcuno non lo aiuta, il bambino. Ma Francesco sa bene anche, e
medita continuamente questo mistero, che chi non torna bambino non
entra nel regno dei cieli: che chi non accetta di perdere la vita non
potrà trovarla mai più.

Questa bella pagina della sua vita, tanto densa di significati centrali
per la sua proposta, ha fatto discutere anzitutto dal punto di vista
folklorico e spettacolare. Si è notato come Francesco aderisca qui a una
visione spontanea, «popolare» della nascita di Gesù, segnata come s’è
detto dalla presenza degli animali nella stalla, che non figurano nella
tradizione evangelica canonica ma che l’iconografia dell’episodio
citava abitualmente. Si è valutato nella sua giusta luce il peso del
Povero d’Assisi nel nascere di una tradizione, quella appunto delle
rappresentazioni del presepio, che in Italia ha il suo centro ancor vivo
e che è stata capace di produrre veri e propri tesori d’arte. Si è anche
discusso della conoscenza e comunque della notizia che Francesco
poteva avere delle azioni drammatico-liturgiche che si celebravano
nelle chiese anzitutto per la Pasqua, ma anche per il Natale, o di testi
quali l’Officium pastorum o l’Officium stellae: e si è quindi assegnato
anche a lui un posto nella storia dello spettacolo medievale.



Tutto ciò è senza dubbio importante: anche perché ci aiuta a
comprendere come, in questo e in molti altri casi, Francesco non forzi
la mano alla tradizione, non si comporti da innovatore a qualunque
costo con il rischio magari di disorientare e di scandalizzare, anzi si
serva di riti, di immagini, di un linguaggio insomma, che tutti
possono comprendere e condividere e al quale egli sa che la gente
semplice è abituata e affezionata. Il Francesco che trasforma la messa
di Natale in una Sacra Rappresentazione e prolunga in tono tremulo le
vocali pronunziando il nome «Bethlehem» in modo da imitare il belar
delle pecorelle dei pastori accorsi attorno alla mangiatoia non è
diverso da quello che improvvisa spettacoli mimici predicando ai
nobili signori di San Leo, al popolo di Bologna, alle «povere dame» di
San Damiano oppure, in altri episodi che di lui si narrano,
ammonendo le rondini che con il loro stridulo garrire – o i cavalieri di
Perugia, che volteggiano abilmente con i loro cavalli – lo disturbano
mentre predica; non è dissimile dal Francesco che al cospetto dei
briganti si proclama l’araldo del Gran Re o che paragona i suoi frati ai
cavalieri della Tavola Rotonda.

Ma qui c’è di più. Qui, nella fredda notte di Greccio, un uomo
ammalato, prossimo alla morte, semicieco, invecchiato anzitempo, si
trova finalmente dinanzi al suo specchio: alla Potenza assoluta che si
umilia fino alla più abietta e totale delle povertà; e che si umilia per
amore. Francesco penetra quel mistero insondabile e ne coglie per
intero l’incommensurabile lontananza rispetto a qualunque tentativo
umano di adeguarvisi. Nessuna regola religiosa, nessuno slancio
mistico bastano a lambire il Mistero della Carità. Quel che resta agli
uomini, anche a colui fra loro che più si è avvicinato al divino
Modello, è il ponte pericoloso dell’amore, che unisce il cielo alla terra
e sul quale transitano il mistero dell’Incarnazione e il disvelamento
del senso degli affanni e delle sofferenze dell’esistere umano. Lì, il
Bene è tanto grande che ogni pena si trasforma in diletto.



XI
«L’ultimo sigillo»

Che cos’è dunque perfetta letizia? Che cosa fosse per Francesco
d’Assisi crediamo di saperlo tutti fin dalla scuola media, quando per
la prima volta si è letto il testo del Fioretto VIII. E non è certo
accattivante, soprattutto per noi moderni, quella «perfetta letizia» che
nasce non dal successo, dal potere, dal godimento, ma che si consegue
attraverso umiliazioni e ingiustizie subìte con uno spirito non –
attenzione! – di pazienza e di sopportazione, bensì di pieno e intimo
gaudio. Non v’è bisogno di scomodare il dottor Freud per considerare
con preoccupazione un atteggiamento di questo genere e relegarlo –
magari con riluttanza, data la simpatia quasi unanime che Francesco
ha la disgrazia di provocare ai nostri giorni – nel limbo degli impulsi
sadomasochisti dei quali un tempo ci si vergognava e che oggi è in
ostentare anche quando non si provano.

Ma questo atteggiamento è (non diversamente del resto da quella
sorta di diffusa e generica simpatia nei confronti del Povero d’Assisi)
solo uno dei tanti aspetti della nostra incapacità di capirlo.

Ripercorriamo il Fioretto VIII, che ci è familiare, sempre col solito
avvertimento che si tratta di una fonte molto mistificante. Francesco
torna insieme con colui che ormai gli faceva da confessore e da
segretario, Leone, da Perugia a Santa Maria degli Angeli: è un inverno
freddissimo. Per quanto questi episodi, narrati dall’aneddotica
apologetica e leggendaria fiorita attorno a lui, siano sempre molto
incerti e imprecisi (e sia quindi abbastanza inutile chiedersi se e fino a
che punto corrispondano ad eventi realmente accaduti e soprattutto
quando), si esiterebbe ad attribuire questo – se rispondente a qualche
fatto davvero accaduto – agli ultimi anni: il Francesco reduce
dall’Oriente non avrebbe mai avuto la forza di affrontare un lungo



tragitto a piedi in una stagione inclemente. Il verosimile dell’episodio
però – e, certo, scegliere quel che in racconti del genere è verosimile da
quel che non lo è dipende strettamente dall’immagine che di lui ci
siamo fatta – non sta nelle circostanze esteriori, bensì nel messaggio in
sé. Francesco cammina dinanzi a frate Leone, e di tanto in tanto – a
voce presumibilmente alta – gli ordina di «scrivere, e notare
diligentemente» che una serie di grandi doni, di splendidi successi, di
mirabili risultati conseguibili dall’Ordine non sono, tuttavia, «perfetta
letizia». Non se i frati daranno dovunque esempio di santità; non se
opereranno ogni tipo di miracolo; non se daranno prova di conoscere
le scienze e le Scritture; non se conosceranno tutti «i corsi delle stelle e
le virtù delle erbe», come il re Salomone; non se diverranno loro noti i
linguaggi degli uccelli e dei pesci né se potranno convertire tutti gli
infedeli.

Alla fine il povero Leone, che sta arrancando a fatica dietro al
Maestro e che per giunta deve prendere anche nota delle sue parole, si
fa coraggio e forse con una qualche impazienza chiede che cosa
insomma sia, questa benedetta perfetta letizia. E Francesco gli
risponde che se, arrivati a Santa Maria degli Angeli, saranno respinti
dai loro stessi confratelli, e addirittura picchiati da loro, e dovranno
restare nella notte alla pioggia e al freddo, e «se noi tutte queste cose
sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando le pene di
Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore: o frate
Lione, iscrivi che qui e in questo è perfetta letizia». 1 Il godere dei
successi terreni, e l’esser lieti di quelle stesse glorie spirituali che
l’Ordine stava mietendo, non poteva difatti comportare alcuna vera
perfezione. Il nostro errore consiste nel leggere quest’insegnamento
relativo alla «perfetta letizia» come il prodotto di un ascetismo eroico
e al limite isterico: che peraltro sarebbe di per sé condannabile, o
quanto meno pericoloso, proprio per la rischiosità dell’atteggiamento
morale che comporterebbe. Francesco è invece lontanissimo dalla
superbia spirituale di un asceta che voglia esser più grande
nell’eroismo di quanto non siano stati i Padri della Tebaide o quelli
del deserto siriaco. Nulla di tutto ciò: anzi, una limpida e pacata
razionalità della quale l’eroismo, se c’è – e c’è –, è solo una



conseguenza. Esser lieti per il bene che si ha, o per quello che si ottiene
per i propri meriti, è del tutto naturale. Il difficile è esser lieti (cioè
mantenere la serenità dell’animo e restar fedeli alla gioia del vivere
come occasione per mettere a frutto i doni di Dio) nelle contrarietà,
specie in quelle che sentiamo di non meritare; e tale «perfetta letizia»
non nasce se non dalla considerazione dell’amore del Cristo per
l’uomo e della necessità di imitarlo nella consapevolezza che
qualunque imitazione sarà inadeguata. Non si scende mai tanto in
basso nella scala delle possibilità sociali ed economiche di quanto è
sceso Dio che ha accettato di nascere sulla paglia e di morire sulla
croce. E mai ci si libera dalle passioni del mondo, e quindi
dall’angoscia dell’esistere, se non puntando a essere con Dio nella
vergogna e nel dolore: il che implica lo stare con Lui nella gioia e nella
luce.

In realtà, la storia di quel notissimo Fioretto è particolarmente
complessa e inquietante. Un testo arduo a datarsi, ma a quel che pare
autenticamente redatto da Francesco, e noto appunto come La vera
letizia, presenta quella situazione: Francesco immagina di arrivare alla
Porziuncola e di chiedere con insistenza di entrare: ma i frati lo
cacciano deridendolo e affermando di non aver più bisogno di lui, ora
che sono tanto numerosi e così colti e importanti; e nella Compilatio
Assisiensis si dice di un sogno che egli avrebbe fatto, nel quale in
simile modo i frati lo rifiutavano come troppo «semplice» e ignorante.

Ci si riferisce, qui, a una testimonianza di frate Leonardo di Assisi
riguardante un colloquio tra Francesco e Leone sul tema della «vera
letizia». Tale testo rappresenta una redazione più antica di quello,
molto famoso, passato agli Actus e ai Fioretti. Alla luce di quest’ultima,
più popolare pagina, abbiamo già veduto come Francesco si
avvicinasse al tema della «vera letizia». Qui, a differenza dei Fioretti, la
scena è meno mossa e meno artificiosa: non siamo in viaggio tra
Perugia e Santa Maria degli Angeli, bensì in quest’ultimo luogo.
Francesco, pacatamente – il tono è assai meno concitato, meno
predicatorio che non nel Fioretto – spiega: arriva un messo e dice che
tutti i maestri di Parigi (cioè i dottori dell’Università) sono entrati
nell’Ordine; e poi tutti i prelati d’Europa; e i re di Francia e



d’Inghilterra; e i Frati Minori hanno convertito tutti gli infedeli; e lui,
Francesco, ha ricevuto da Dio tanta grazia da sanare tutti gli infermi e
da fare qualunque miracolo. Ebbene: in tutto ciò, non c’è vera letizia. E
allora, insomma, dov’è questa vera letizia?, chiede forse meravigliato
e disorientato, forse alla fine persino un po’ seccato frate Leone. In
risposta Francesco dà l’esempio del disagiato viaggio da Perugia e
della cattiva accoglienza del portinaio di Santa Maria degli Angeli, su
cui è stata costruita la trama del racconto riportato nel Fioretto.
«Ebbene, se avrò avuto pazienza e non mi sarò turbato, io ti dico che
qui è la vera letizia e la vera virtù e la salvezza dell’anima.» 2

A concludere che la «vera letizia» sarebbe consistita nel sopportare
pazientemente e serenamente ogni umiliazione dai suoi stessi frati più
cari, Francesco non era arrivato attraverso una meditazione
intellettuale o una riflessione teologica, strade che egli non usava
praticare. Senza dubbio attraverso la sua esperienza prima di reietto
dalla società e di volontario compagno di lebbrosi, poi di ammalato,
infine di emarginato dai suoi stessi seguaci, egli è giunto alla
comprensione profonda che perfetta letizia fosse, come ben si è
espresso Dante, nel «parer dispetto a maraviglia». Ma la vera feccia
del calice l’aveva bevuta giorno per giorno non negli assalti della
«quartana» o nella luce che gli sfuggiva con l’avanzar del tracoma,
non nelle tensioni e talora nell’umiliante constatazione della
meschinità degli uomini (anche di quelli che egli considerava più
vicini a lui) che hanno accompagnato la sua uscita dal generalato
dell’Ordine e le trattative per la redazione della Regola: bensì nella
constatazione che ormai la sua presenza poteva star diventando un
peso intollerabile o una più o meno banale abitudine anche per coloro
che mai o quasi si staccavano da lui. Nelle stesse memorie – raccolte
da Leone, Rufino e Angelo, il gruppo dei suoi seguaci più rigorosi e
affettuosi che, dopo la sua morte, seguirono con severo distacco
dall’eremo di Greccio le vicende dell’Ordine contrastandone
mondanizzazione e chiericalizzazione – sopravvive l’eco, talora
nemmeno colta da quegli stessi che la registrano, di una serie di
piccole amarezze e di quotidiane umiliazioni che Francesco subì anche
da chi più lo amava e lo ammirava. Episodi, cenni, allusioni, che



mostrano come in fondo i santi siano scomodi e come talora il loro
ricordo ammirato celi il rimorso.

Tuttavia, la memoria di questi più rigorosi e presto emarginati
seguaci è preziosa, perché ci ha conservato – certo con tutti i rischi
della tendenziosità – una quantità di dicta e di facta di Francesco che
sarebbero altrimenti andati dimenticati, o per il fatto di essere stati più
o meno a ragione considerati secondari, o perché non stimati degni di
figurare nelle biografie ufficiali, o perché visti magari come
inopportuni o addirittura imbarazzanti. Lo strano è che questo
Francesco frammentario, rapsodico, episodico, ha finito per
interessare la memoria successiva più di quello, senza dubbio dotato
di maggior coerenza concettuale, di biografie come le due successive
di Tommaso e quella, definitiva e canonica quanto meno nelle
intenzioni, di Bonaventura. Questo dei facta, dei dicta, dei flash di vita
quotidiana è il Francesco più noto e caro ai più. Non è detto che sia il
più vero, ma è molto improbabile che sia il più falso; certo, è quello
che si domina meno bene e al quale si rinunzia tuttavia con maggior
rammarico. Ed è appunto quello che, nelle memorie biografiche più
note e in quella «ufficiale» di Bonaventura, è nascosto o emarginato o
ridotto a somma di episodi «minori», a un mucchietto di ritagli di vita.

È il caso dei suoi rapporti con gli animali. Le fonti sono unanimi nel
presentarci non solo un vasto campionario di episodi dai quali emerge
un Francesco affettuosamente disposto nei confronti d’una quantità di
animali terrestri, acquatici e aerei, e che tende a trattarli
fraternamente, a considerarli non inferiori all’uomo bensì, con lui, figli
di un solo Padre celeste. Questi atteggiamenti hanno fatto sì che, fra
tutti i santi, egli sia stato anche di recente indicato come il più vicino
alla natura e il più adatto a rappresentare istanze che ai nostri giorni
sono particolarmente sentite: quelle per esempio a carattere ecologico,
o quelle che – propugnando un’estensione dell’etica umanitaria fino ai
limiti di tutto l’esistente – danno luogo a posizioni impegnate contro
l’uccisione o il maltrattamento di animali.

In tutto ciò sembra in effetti celarsi un equivoco. Non c’è nulla, in
verità, che ci autorizzi a sostenere che egli avesse nei confronti degli
animali un atteggiamento diverso da quello di molti altri mistici o



uomini di preghiera del Medioevo. Gli episodi che narrano vicende
anche commoventi di familiarità e di affetto fra santi e animali sono
molto frequenti nella letteratura agiografica, e hanno del resto un
corrispettivo nella stessa letteratura romanzesca antica e medievale:
sotto certi aspetti potremmo addirittura considerarli dei topoi, dei
luoghi comuni. Colui che vive nella solitudo, sia deserto o foresta – e
può essere un eremita, ma anche un saggio, un amante infelice, un
cavaliere errante –, ha spesso avventure con le creature di quei luoghi,
che sono animali ma che possono anche essere qualcosa di più
inquietante: geni silvestri o demoni. Molte narrazioni di questo tipo
possono essere nate da fatti realmente accaduti; ma non si fatica
troppo, in un gran numero di esse, a rintracciare una chiave simbolica.
Gli animali sono esseri investiti di una forte valenza metaforica: e, nel
Medioevo, la scienza allegorica dei bestiari insegna a leggere in
ciascun animale una o più virtù, uno o più vizi. Esiste poi un’altra
scienza, la fisiognomica, la quale insegna a leggere l’indole dell’uomo
attraverso il rilievo dei tratti somatici che nel suo volto rimandano a
questo o a quell’animale.

Molti santi intrattengono dunque rapporti amichevoli con agnelli,
cerbiatti, uccelli rapaci, animali domestici o selvaggi, talvolta
addirittura belve feroci. Il santo, nella misura in cui si presenta
conforme al modello cristico, è «Nuovo Adamo»: consegue di nuovo
una condizione anteriore al Peccato Originale, il che comporta, fra
l’altro, la totale signoria sugli animali e la facoltà d’intenderli e di
convivere con essi in armonia. La stessa Bibbia offre un reticolo di
riferimenti di fondo importanti al riguardo: vi sono animali positivi,
quali l’agnello o la colomba, e animali negativi, quali il lupo o lo
scorpione; e soprattutto vi sono animali dal complesso statuto
simbolico, che giocano un ruolo ora positivo, ora negativo. Fra questi
il leone e il serpente, entrambi simbolo ora del Cristo, ora del
demonio. Ma il Medioevo aveva ereditato un patrimonio simbolico
molto composito, che ai simboli del mondo biblico accostava quelli
delle culture greco-romana, celtica, germanica, slava, e dei vari mondi
folklorici nei quali tali simboli si depositavano e s’incontravano. Nelle
vite dei santi, il racconto biografico dotato di tratti di anche intenso



realismo s’incontra ordinariamente con gli schemi simbolici: e negli
episodi nei quali entrano in scena degli animali questo incontro
diviene più intenso ma anche più difficile a decifrarsi. È vero che, in
Francesco, questi episodi sono moltissimi: vero è anche però che
Francesco vanta al suo attivo una letteratura molto più ampia della
stragrande maggioranza dei santi; ed è vero che molti episodi sono
stati ripetuti, analizzati, ripercorsi infinite volte, il che ha forse dato
l’impressione di una densità e soprattutto di un’importanza di
ciascuno di essi e di tutti nel loro complesso, nella vita del Povero
d’Assisi, maggiori di quanto in realtà non siano.

Del resto, alcune cose sono evidenti. Francesco non mette in
discussione il rapporto fra uomini e animali così come l’Occidente
medievale lo imposta. È vero che in alcuni episodi egli fa acquistare o
si fa regalare degli animali prigionieri, avviati presumibilmente a
morire per servire da cibo, e li libera: ma è anche vero che mai gli
capita di esprimersi negativamente nei confronti del costume di
cibarsi di carne, o della caccia, o dello sfruttamento della fatica
animale come forza-lavoro. Non va dimenticato che ai suoi tempi chi
avesse parlato contro le consuetudini carnivore si sarebbe esposto al
sospetto di essere un eretico, giacché proprio i catari – oltre beninteso
a Ordini monastici come i cistercensi – rifiutavano ogni cibo carneo e
addirittura ogni prodotto dell’accoppiamento (quindi anche il latte, il
burro, i formaggi, le uova). Ma che scrupoli del genere fossero assenti
in Francesco è provato non solo dalla sua consuetudine di mangiare
sempre quel che gli fosse posto davanti – che va ricondotta al precetto
evangelico dell’umiltà –, bensì anche da molti episodi che lo vedono
cibarsi volontariamente di cibi carnei, magari perché le sue condizioni
di salute lo richiedevano: in tali episodi talora si riscontra in lui un
moto di pentimento o di vergogna, che però non dipende dal rimorso
per aver mangiato un animale ma dal fatto che quel tipo di cibo,
considerato ricco e ricercato, interrompeva le abitudini penitenziali
che erano per lui divenute costanti. Una volta almeno, comunque, egli
esprime il desiderio di cibarsi di un «uccello d’acqua», quindi di una
folaga. Vero è d’altro canto che gli uccelli acquatici, al pari dei cetacei,
venivano per le loro abitudini o la loro forma assimilati ai pesci e non



erano quindi considerati proibiti nei regimi d’astinenza.
Questa disposizione di Francesco a mangiar della carne potrebbe

già costituire un ostacolo a una sua lettura in una chiave ecologico-
naturalistica: un campo nel quale si è anacronisticamente cercato di
reclutarlo. Ma le riserve nei confronti d’un Francesco «fraterno» con
gli animali aumentano quando si constata che in alcuni casi le sue
«durezze», di cui abbiamo qua e là parlato, raggiungono anche quel
mondo. Vi sono episodi in cui vediamo un Francesco irritato e
addirittura adirato (fino a giungere alla maledizione) nei confronti di
certi animali che avevano dimostrato inclinazioni malvagie: un
pettirosso ingordo oppure una scrofa assassina che aveva assalito e
ucciso un agnellino nel monastero di San Verecondo presso Gubbio,
dove egli passava la notte. Durante le ore del buio un agnellino
neonato – non si trattava quindi di una bestiola con cui Francesco
avesse consuetudine e alla quale egli fosse affezionato in modo
speciale – viene ucciso da una scrofa. Informato il giorno seguente
dell’accaduto, Francesco piange su frater agniculus, animale innocente
e utile all’uomo, e maledice la scrofa che morrà e dalla quale né uomo
né animale vorrà trarre alimento.

Atteggiamenti del genere possono sembrare troppo crudeli o
troppo puerili (Francesco non poteva certo ignorare che tanto il
pettirosso quanto la scrofa seguivano la loro natura, e a ogni modo le
loro azioni non potevano essere giudicate alla stregua della morale
umana): ma solo a patto di dimenticarsi il significato che ogni cosa,
ogni fatto, ogni gesto, ogni parola hanno per Francesco. Egli mira di
continuo all’evangelizzazione; e usa abitualmente l’esempio per
giungervi. L’ingordigia del pettirosso, la violenza della scrofa, sono in
realtà non dei mali di per sé, bensì dei modelli negativi, delle figure
del male che l’uomo può compiere. E l’animale, creatura di Dio e
quindi fratello dell’uomo, è al tempo stesso uno dei tanti segni
attraverso il quale il Creatore parla ai suoi Figli.

Ma, una volta detto questo, non bisogna cadere in un nuovo e più
grave fraintendimento: quello che deriverebbe dall’interpretare il
rapporto di Francesco con gli animali come qualcosa che si svolga in
pura direzione teologica e allegorica. Si deve ribadire che il suo affetto



per taluni animali appartiene ai connotati biografici della sua effettiva
esistenza. Si potrebbe affermare lo stesso per molti altri santi: ma in
questo specifico caso c’è qualcosa di più.

Il «più» è un’analogia di condizione vissuta non simbologicamente,
bensì realmente e quotidianamente. I santi eremiti potevano ben
provare affetto e tenerezza per gli animaletti dei boschi o per le fiere
che di tanto in tanto li visitavano: lì, la loro comune condizione era la
vita silvestre, la solitudine. I monaci guardavano con benevolenza al
mondo animale ordinato delle loro abbazie: qua gli animali da stalla,
là quelli da cortile; qua gli animali da lavoro, là i bravi compagni di
viaggio; qua gli ottimi cani da guardia – poiché ai monaci è interdetta
la caccia –, là gli accorti felini che vigilavano sulle dispense e sui
granai. Un mondo regolato, dove ogni cosa aveva il suo posto e dove
le gerarchie erano ben delineate e disposte.

Per Francesco non è la stessa cosa. Egli condivide nell’erranza, nella
vita di mendicante senza un tetto proprio, la vita degli animali. Al pari
di alcuni di loro, mendica il cibo; al pari di altri, lavora senza
attendersi ricompensa; al pari di altri ancora, è soggetto a chiunque,
può essere maltrattato da tutti, accetta in letizia anche i
maltrattamenti. Forse gli animali sono maestri per Francesco proprio
in questo senso: perché sembrano essere stati provvisti dalla natura di
tutte quelle doti che fanno il buon Frate Minore, ed esercitare
naturalmente quelle virtù che, in lui, richiedono una profonda
conversione e un duro adattamento. L’animale è naturalmente felice
di quel che possiede, non ha vergogna nel chiedere quanto gli serve,
non reagisce con rancore nei confronti di chi lo maltratta. Certo,
questa di Francesco può sembrare un’etologia sommaria e
antropizzata, e senza dubbio lo è: Francesco non è un etologo, e
quando guarda all’animale lo fa sempre nella prospettiva
dell’evangelizzazione dell’uomo. D’altra parte c’è da dire che proprio
ciò che noi ormai sappiamo sugli animali grazie alle ricerche
etologiche ci rende sulla realtà di certi episodi meno scettici di quanto
si poteva essere fino ad alcuni anni fa. L’animale è davvero maestro:
anche nella saga norrena di Sigurdh, primo nucleo del racconto
nibelungico di Sigfrido, il drago Fafnir, morente, trasmette all’eroe il



suo sapere in modo iniziatico (e la battaglia è stata, appunto,
l’iniziazione), mentre grazie al bagno nel suo sangue il trionfatore
apprende il linguaggio degli uccelli. E, a noi del XXI secolo, l’oca
Martina di Konrad Lorenz non ha insegnato meno cose di quante il
drago Fafnir abbia insegnato a Sigurdh nella saga norrena. Questo va
detto perché ad esempio l’episodio del lupo di Gubbio – senza
ricordare il quale sembra proprio non si riesca mai a scrivere nulla su
Francesco d’Assisi – non pare, alla luce appunto delle più recenti
ricerche etologiche, così inverosimile da obbligarci per forza, se lo si
vuol salvare, a proporne una lettura allegorica, e a fantasticare di lupi
umani, feudatari-briganti, predoni o addirittura licantropi ammansiti
dall’uomo di Assisi. Oltretutto, casi di banditi convertiti da Francesco
ce n’erano: perché porre un ipotetico bandito eugubino sotto il velame
dell’allegoria? E com’è per contro pensabile che una storia, i cui
contorni ambientali e temporali erano tutto sommato tanto
circostanziati, avrebbe potuto circolare a lungo, narrata pochi anni
dopo il suo supposto accadere, se non ci fosse stato qualcosa di vero?
È, al giorno d’oggi, la medesima problematica delle cosiddette
«leggende metropolitane».

Ciò, beninteso, non ci obbliga a pensare che tutti i fatti che hanno
per protagonista Francesco e per coprotagonisti degli animali debbano
per forza rispondere a una realtà effettuale. I lupi che in un altro
episodio infestano le vicinanze di Greccio, e che sono peraltro del
tutto credibili come presenza di quei boschi, hanno l’aria di essere una
minaccia allegorica per i peccati della gente di quel castello che pur
Francesco amava, piuttosto che non un dato reale eccedente la
normale pericolosità delle aree incolte in quel tempo.

Lupi a Gubbio e a Greccio, scrofa a San Verecondo, uccelletti intenti
alla predica di Francesco a Cannara presso Bevagna (ma abbiamo
visto che il luogo potrebbe essere Roma), perfino un pesce che seguiva
la barca quando egli decise di passare una quaresima all’isola del lago
Trasimeno. E poi ancora tortore, un coniglietto con cui il santo aveva
fatto amicizia, un fagiano che si era abituato alla sua presenza. Perché
andar sempre e comunque a caccia di allegorie? E perché, al contrario,
cercare sempre e comunque i segni di chissà quale esperienza



esistenziale? Fra l’uomo e gli animali, specialmente certi di loro, esiste
un millenario rapporto di fiducia e di convivenza reciproche: e che gli
uomini buoni e intelligenti riescano a comunicare facilmente anche
con specie animali con cui il farlo è ordinariamente problematico
appartiene all’esperienza umana più antica. Perché stupirsi, dunque?

Animali dappertutto. Alla Verna, ad esempio, c’era un falco. La
Verna è una montagna cara alle creature alate. Francesco vi salì il
giorno dell’Assunzione del 1224, il 15 agosto; era accompagnato al
solito da Leone, e desiderava compiervi una quaresima in onore di
un’altra creatura alata, l’arcangelo Michele, nella festa
dell’apparizione del quale il cavaliere Orlando gli aveva appunto
donato quel monte, undici anni prima. Arrivato a metà strada, uno
stormo di uccelli lo aveva accolto cantando e avvolgendolo nel frullo
delle ali.

Francesco prese dimora fra le grandi rocce del monte. Ogni notte
un falco, che proprio lì aveva il suo nido e che gli si era legato «con
patto di intensa amicizia», 3 lo svegliava quando si andava
appressando il momento nel quale egli era uso pregare. A volte, però,
le malattie non gli concedevano tregua: in quei casi il falco rinviava di
qualche tempo le sue strida, in modo di consentirgli di riposare un po’
di più.

Lì avvenne quello che si può solo narrare senza commento. Era
venuto alla Verna per cercare in quel luogo di raccoglimento come
«condurre a compimento quello che un tempo aveva intrapreso con
semplicità e devozione». 4 A tale scopo, un giorno depose su un
piccolo altare eretto nel romitorio un Vangelo e quindi, prostrato in
preghiera, implorò da Dio un segno. Era il rito delle sortes
Apostolorum, che aveva celebrato all’inizio della sua vocazione e che
ritroviamo qui. Sappiamo che lo aveva fatto altre volte: era una specie
di consuetudine? Non possiamo dirlo: in realtà si trattava di un uso sì
popolare, ma caratterizzato da una notevole solennità. Era un atto
arcano, nel quale si chiamavano a raccolta tutte le proprie risorse di
fede e si ardiva rivolgersi a Dio per averne un segno immediato,
diretto. Forse, Francesco non vi aveva più fatto ricorso da quel lontano
giorno dell’ottobre del 1208 o del febbraio del 1209. Allora, gli era



servito per avviare la sua missione; ora, egli desiderava sapere come
ben concluderla. Alle tre aperture rituali del libro sacro, per tre volte
gli occhi ammalati di Francesco si posarono sul racconto della
Passione. Comprese allora che la sua volontà d’imitare in tutto il
Cristo sarebbe stata esaudita. Quello era il suo Gethsemani, la roccia
della Verna sarebbe stata il suo Calvario.

Era probabilmente il 14 settembre, festa dell’Esaltazione della
Croce. Francesco era sul monte da un mese. Il tempo comincia a
raffrescare, a metà settembre, sulle alture del Casentino. Non
sappiamo quale ora del giorno o della notte fosse: non sappiamo
neppure se egli stesse dormendo o vegliasse in preghiera, dal
momento che il termine usato dalla nostra fonte, visio, si adatta sia allo
stato di veglia sia a quello di sonno. San Bonaventura avrebbe
testimoniato che tutto accadde mentre pregava. Ecco in che modo,
quattro anni circa dopo l’episodio e nel momento stesso della sua
canonizzazione, Tommaso da Celano presentava l’avvenimento:

Gli apparve un Uomo in forma di serafino, con sei ali, librato sopra di lui, con le
ali distese e i piedi uniti, confitto ad una croce. Due ali si prolungavano sopra il
capo, due si dispiegavano per volare e due coprivano tutto il corpo.

A quell’apparizione il beato servo dell’Altissimo si sentì ripieno di
un’ammirazione infinita, ma non riusciva a capirne il significato. Era invaso
anche da viva gioia e sovrabbondante allegrezza per lo sguardo bellissimo e dolce
col quale il serafino lo guardava, di una bellezza inimmaginabile; ma era
contemporaneamente atterrito nel vederlo confitto in croce nell’acerbo dolore
della passione. Si alzò, per così dire, triste e lieto, poiché gaudio e amarezza si
alternavano nel suo spirito. Cercava con ardore di scoprire il senso della visione, e
per questo il suo spirito era tutto agitato.

Mentre era in questo stato di preoccupazione e di totale incertezza, ecco: nelle
sue mani e nei piedi cominciarono a comparire gli stessi segni dei chiodi che
aveva appena visto in quel misterioso Uomo crocifisso. Le sue mani e i suoi piedi
apparvero trafitti nel centro da chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle
mani e sul dorso dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Quei
segni poi erano rotondi dalla parte interna delle mani, e allungati nell’esterna, e
formavano quasi un’escrescenza carnosa, come fosse punta di chiodi ripiegata e



ribattuta. Così pure nei piedi erano impressi i segni dei chiodi sporgenti sul resto
della carne. Anche il lato destro era trafitto come da un colpo di lancia, con ampia
cicatrice, e spesso sanguinava… 5

Come spiega l’anonimo che tradizionalmente s’identifica nel
Medioevo con Dionigi l’Areopagita e al quale si deve il grande trattato
De coelesti hierarchia, il testo basilare nella tradizione angelologica
cristiana, i serafini sono il primo coro celeste, quello più vicino a Dio e
che senza intermediari gode della sua prossimità. I serafini sono,
secondo l’etimologia ebraica del nome del loro ordine, «quelli che
ardono», «quelli che riscaldano». A causa del loro ardore divino, il
colore che distingue i serafini è il rosso; sulle loro sei ali, disposte
anche nell’iconografia tradizionale esattamente come secondo
Tommaso e Bonaventura le vide Francesco, esiste una larga messe di
scritti esegetici. Tuttavia, il Cristo-serafino che appare a Francesco ha
un valore tutto particolare: può darsi che egli vada in qualche modo
avvicinato all’«Angelo del Signore» che si presenta in alcuni
fondamentali passi biblici: ad Abramo, per assicurarlo che scorterà il
suo servo verso il suo paese d’origine per cercare una moglie al figlio
Isacco; a Mosè, nel mezzo del fuoco che arde il roveto dell’Oreb; e
ancora a Mosè e al Popolo Eletto, per scortarli verso la Terra
Promessa. Nell’«Angelo del Signore» si è più volte proposto di vedere
Dio stesso. La permanenza di Francesco alla Verna, in quell’estate del
1224, è molto profondamente segnata da elementi biblici: il falco che
sveglia Francesco ricorda da vicino il corvo che nutriva il profeta Elia,
con il quale la tradizione mette più volte in rapporto Francesco (in una
visione, questi viene rapito nello stesso carro di fuoco che rapì
appunto Elia); e la scena della visione di Francesco ha notevoli contatti
con quella dell’Oreb, proprio grazie alla presenza angelica e al fuoco.
La tradizione posteriore collegherà strettamente l’ordine angelico dei
serafini a Francesco, che in un’altra visione vede come in cielo sia
riservato per lui il trono lasciato libero dal serafino Lucifero: un trono
che rinvia al «Seggio pericoloso» che s’incontra nella leggenda del
Graal.

La Vita prima di Tommaso, riferendo l’episodio e descrivendo le



ferite, si attiene alla «lettera enciclica» che il vicario generale Elia da
Cortona inviò ai frati per annunziare il «Transito» del «fratello e padre
nostro Francesco». 6 In quella lettera, si descrivevano le stimmate alle
mani e ai piedi come escrescenze carnose, di color nero, che imitavano
i chiodi della crocifissione di Gesù, nonché la ferita di lancia sul
costato, dalla parte destra. La cosa era così ardua a credersi che, nella
bolla di canonizzazione di Francesco emanata da Gregorio IX nel ’28,
non se ne fa alcun cenno. In seguito, l’episodio sarebbe rimbalzato
nelle varie fonti biografiche finché nel 1264 Bonaventura, riprendendo
alla lettera, per non esporsi a sua volta, le parole della bolla Benigna
operatio emanata il 29 ottobre del 1255 da papa Alessandro IV, riespose
il racconto della Verna nelle forme divenute più diffuse e familiari a
tutti, e che Giotto ha descritto nell’affresco della basilica superiore di
Assisi. A quel punto, le ferite delle stimmate erano ormai immaginate
ed effigiate non più come chiodi, bensì come fori sanguinanti nella
carne.

Dal punto di vista teologico, le stimmate non rappresentano un
miracolo: rientrano semmai nei processi sorprendenti prodotti dalla
fede, e dimostrano appunto la forza della fede nel causare effetti fisici
attraverso la via psichica. In questa direzione, i fenomeni di
stimmatizzazione vengono studiati nell’ambito della psicosomatica:
un campo all’interno del quale, com’è noto, si è potuto osservare
quanto ampia sia l’influenzabilità psichica della pelle. Ma nostro
intento in questa sede non è affatto provare la verosimiglianza
dell’episodio né risalire attraverso di esso alla complessità della psiche
di Francesco. Il punto è semmai che egli risulta il primo santo nel
quale questo fenomeno si sia prodotto: e, a livello psichico non meno
che a livello teologico, è fondamentale il legame fra le stimmate e la
cristomimesi, la sequela Christi. Si può immaginare la straordinaria
tensione, l’intenso desiderio con il quale Francesco ha meditato sulla
Verna la Passione del Cristo. Senza dubbio la consultazione del
Vangelo secondo la tecnica delle sortes Apostolorum ha determinato
un’ancor più forte spinta mistica nella direzione della Passione; anzi,
se volessimo continuare a battere la via della psiche, diremmo che è
stata quella spinta mistica, già preesistente, a determinare l’esito delle



sortes Apostolorum. Senza addentrarci su questa strada, segnaleremo
semmai due fattori essenziali a collocare l’episodio della Verna nella
sua giusta luce.

Primo: il compendio cristomimetico che Francesco sta
perfezionando in quei mesi. Non v’è dubbio che fra 1223 e 1224 egli ha
cominciato a tracciare il consuntivo della sua esperienza; ed esso è
andato delineandosi come una specie d’itinerario cristico. Nel Natale
del ’23, egli ha confrontato la sua proposta con il mistero di Gesù
neonato, povero e nudo sulla paglia, indifeso; nella festa
dell’Esaltazione della Croce del ’24 l’ha confrontata con Gesù ancora
una volta povero e nudo, sulla croce. Ma stavolta alla pena fisica della
crocifissione, che egli ha provato sulle sue stesse carni, si è aggiunto il
diletto della luce e del calore angelici, il premio del segno (stigma) che
il serafino ha impresso su di lui, come accade nell’Apocalisse quando
l’Agnello marchia con il suo sigillo gli eletti.

Secondo: la Verna come montagna sacra. Il monte casentinese
appartiene da questo punto di vista alla stessa categoria
antropologico-religiosa del Sinai, del Tabor e dello stesso Calvario.
Sulla montagna intesa come tramite fra terra e cielo, come luogo nel
quale avvengono le teofanie, Francesco ha preso il sigillo che lo ha
trasformato veramente in alter Christus.

Ma Francesco non volle mai parlare del suo segreto: anzi, si ha
notizia di sue repliche molto ruvide a chi cercava di saperne di più al
proposito. Negli ultimi mesi della sua vita, era talmente pieno di
malanni che non doveva riuscirgli troppo difficile nascondere le sue
piaghe: e dal fatto che fino alla lettera di Elia non se ne parlasse, per
quanto Francesco avesse avuto bisogno per lunghi mesi di aiuto e di
cura da parte di chi gli stava vicino, è una prova non solo della
riservatezza di quanti lo attorniarono nell’estrema fase dell’esistenza,
ma anche di una intransigente consegna di silenzio alla quale egli
dovette vincolarli. Sembra che solo per caso, in due differenti
occasioni, Elia e Rufino ebbero modo di vedere quella del costato. Il
dolore che esse gli procuravano, intenso, si sommava alle sofferenze
che aveva sopportato fino a quel momento. Quello delle stimmate è il
fatto più misterioso e complesso dell’intera vita di Francesco: proprio



attorno a esso si è sviluppata in tempi recenti tra gli studiosi un’accesa
e intricata polemica.

Comunque, il suo stato generale di salute si aggravò a quanto pare
nettamente dall’autunno del 1224. Era ormai spossato: accettava
ancora delle visite, ma si era accordato con i frati affinché, appena lo
sentissero recitare un certo versetto di un salmo, congedassero con
cortesia i visitatori. Sembra del resto che, dalle molte visite e
confidenze che riceveva, nascessero sempre più frequenti turbamenti
per lui e mormorii in tutti gli ambienti che con lui avevano a che fare.
Riusciva a mantenersi ancora serenamente e severamente dolce:
tuttavia, forse, la meschinità degli uomini gli pesava ancor più che
non la loro malvagità; le loro debolezze e i loro sotterfugi lo
rattristavano ben più dei loro peccati. Fu il tempo dell’estrema
tentazione spirituale: i suoi sogni e le sue rare confidenze di allora ce
lo mostrano dubbioso, triste, tormentato dai dubbi riguardo al suo
operato e all’Ordine ch’era nato intorno a lui e del quale molto
impropriamente noi continuiamo a definirlo «Fondatore».

L’estrema debolezza e le piaghe ai piedi gli impedivano ormai di
camminare. Per spostarsi, fu obbligato a cominciare a usare un
asinello. Non dovette fargli piacere, in quanto per i Frati Minori il
rifiuto di ogni cavalcatura era fondamentale: al di là di una lunga
tradizione ascetica e monastica, che poteva in qualche modo averli
influenzati, il punto fondamentale era l’allontanare ogni elemento di
orgoglio e di privilegio, il vivere sempre e comunque come poveri. E
uno dei segni fondamentali di distinzione tra ricchezza e povertà, nel
XIII secolo, era senza dubbio possedere o no una cavalcatura. Anche
stavolta, Francesco si preoccupava dell’esempio che stava fornendo.
Chissà se gli capitò mai di pensare che il Cristo, dopo avergli concesso
il dono delle stimmate, poteva ben accordargli anche quello
dell’asinello. Ma Gesù era entrato cavalcando in Gerusalemme, come
Re: e Francesco, se avesse pensato a ciò, avrebbe senza dubbio
respinto questa nuova analogia fra lui e il Signore come frutto di
tentazione.



XII
«E, volando in cerchio, cantavano»

Terminata la quaresima di san Michele, fra l’ottobre e i primi di
novembre, Francesco tornò alla Porziuncola, percorrendo la strada di
Borgo San Sepolcro, Monte Casale, Città di Castello. Poi, sull’asinello,
tra il dicembre e il febbraio del ’25 fece un giro di predicazione in
Umbria e nelle Marche. Fu quello il suo ultimo spostamento di un
certo rilievo. Ormai il dolore per le piaghe, la sofferenza che le sue
molte altre malattie gli procuravano e l’aggravarsi del tracoma, che lo
aveva ridotto quasi cieco, gli impedivano di muoversi e lo rendevano
quasi del tutto dipendente da altri. Elia, che lo seguiva e che
sovveniva alle sue necessità con una sollecitudine tale che Francesco –
il quale amava ricorrere a immagini e metafore «materne», specie
parlando appunto dell’amore che i frati avrebbero dovuto
reciprocamente portarsi – lo chiamava «madre», insistette affinché
passasse un periodo di riposo nelle condizioni più confortevoli
possibili e si sottoponesse a cure mediche intensive per gli occhi.
Scartate le possibilità di recarsi ospite presso laici o prelati potenti –
occasioni del genere gli venivano offerte di continuo, ma egli le
declinava: le poche volte in cui per brevi periodi le aveva accettate,
non si era trovato mai del tutto bene – rimaneva una sola possibilità:
San Damiano. Così, per la gioia di Chiara e delle «dame», il Padre
assunse una dimora che possiamo definire definitiva nel convento
annesso alla chiesetta che aveva visto nascere la sua vocazione e dove
il crocifisso gli aveva parlato: un luogo che senza dubbio gli era fra i
più cari al mondo. Beninteso, fece in modo da ridurre al minimo i
contatti con le «dame»: fu quella l’occasione della predica senza parole
della quale abbiamo già parlato, la pantomima del «cerchio magico» e
della cenere sulla testa.



Passò in San Damiano più o meno due mesi, tra marzo e maggio,
celebrandovi le feste liturgiche della primavera: Pasqua, Ascensione,
Pentecoste. In quel tempo, non potendosi muovere, scriveva: e fu
allora che egli mise a punto una certa quantità dei suoi testi, che non
sono pochi anche se quasi nulla ci resta di autografo.

Del resto, dicendo che «scriveva», bisogna intendersi. È
naturalmente di scarso rilievo, per noi, il sapere fino a che punto
giungessero la sua perizia grafica e la sua abilità stilistica. La
«benedizione a frate Leone», che ci è rimasta e che solo un
ipercriticismo mai consigliabile potrebbe farci sospettare non
autografa, non è tuttavia un test ideale al riguardo: sia per la brevità,
sia perché scritta forse proprio alla Verna nel ’24, quando ormai –
anche se non aveva ancora ricevuto le stimmate – doveva avere i
movimenti impacciati e la vista lo soccorreva pochissimo. Ma per quel
che sappiamo dei suoi studi non doveva avere grande familiarità con
lo scrivere: abilità che, del resto, a quel tempo era posseduta solo da
relativamente pochi specialisti. Quando diciamo che Francesco
scriveva – e questo vale anche per molti altri autori medievali –
bisogna naturalmente intendere che egli dettava a un amanuense.
Sappiamo che tale ufficio era svolto spesso da frate Leone: un uomo
autorevole, sacerdote e suo amico fra i più vecchi, cari e fidati. Fra
l’altro, un uomo che data la sua professione conosceva il latino e la
Scrittura meglio di quanto li conoscesse Francesco, il quale d’altronde
fornisce nei suoi scritti latini – anche ammettendo che qualcuno al
bisogno lo aiutasse – molta più cultura teologica, liturgica e scritturale
(a parte quella «mondana», poetica e letteraria, che dove avere da
prima) di quanto non si tenda ad ammettere. Se sommiamo queste
doti alla confidenza fra i due, risulta ragionevole credere che gli scritti
di Francesco siano in realtà il frutto di una collaborazione che è
peraltro impossibile per noi ripartire proporzionalmente: diciamo in
grossolana sintesi che le idee, i concetti, saranno appartenuti per la
stragrande maggioranza o quasi del tutto a Francesco; ma che dallo
stile, dal tono, dall’abbondanza e dalla qualità di citazioni e di
reminiscenze, nulla di sicuro potremo dire a proposito della sua
«cultura», dato che non siamo in grado di stabilire lo spessore dei



suggerimenti esterni che gli provenivano e che egli probabilmente
accoglieva sì, ma discutendoli e a sua volta domandando, obiettando,
proponendo.

Il grosso degli scritti è costituito da un corpus di lettere e da alcune
laudi e preghiere; il tutto, naturalmente, in latino. Alcune cose sono
andate perdute, come l’epistolario con Chiara; di altre, ricordate da
varie fonti coeve, non si ha notizia diretta. Non di tutte quelle
rimasteci è facile ipotizzare un ordine cronologico; senza contare che,
su alcuni testi, Francesco può essere tornato più volte. Abbiamo ad
esempio due diverse successive redazioni di una Lettera ai fedeli, nella
quale si insiste sul facere poenitentiam: difatti, questa lettera è stata
evidentemente scritta per tutti coloro che intendevano abbracciare una
vita penitenziale. La Lettera a tutti i chierici, del ’20, è incentrata sulla
devozione al mistero eucaristico, un tema fondamentale in Francesco e
uno di quelli che la letteratura recente sull’uomo di Assisi ha più
sottovalutato o trascurato. Nelle lettere inviate ai reggitori di popoli, ai
custodi, a tutto l’Ordine, si torna a insistere sull’eucarestia, sulla
devozione alla Parola del Signore, sull’impegno quotidiano a lodare
Dio. In alcuni casi Francesco non sembra essersi servito di segretari:
difatti le citazioni bibliche e le cadenze liturgiche si fanno rare o
addirittura assenti. Sono pochissimi i casi di autografo, come la lettera
a frate Leone conservata nel tesoro del duomo di Spoleto: «Se ti è
necessario per il bene della tua anima, per averne altra consolazione, e
vuoi, frate Leone, venire da me, vieni!». 1 Spontanea appare quella
inviata ai primi del ’24 ad Antonio da Padova, che Francesco
chiamava scherzosamente «mio vescovo» e del quale ammirava la
dottrina, non senza però qualche diffidenza nei confronti della scienza
che può soffocare la pietà e generare superbia: «Ho piacere che tu
insegni la sacra teologia ai frati, purché questa occupazione non
estingua lo spirito dell’orazione e della devozione, come sta scritto
nella Regola». 2 Fra tutte, la lettera inviata ad quemdam ministrum, della
quale abbiamo già parlato. 3

Con le laudi e le preghiere, siamo trasportati nel campo della
poesia: una poesia alta, vivificata dal soffio sempre presente della
Scrittura e animata da una devota attenzione ai ritmi liturgici. Che



Francesco fosse poeta, o avesse comunque esperienza dell’arte dei
rimatori e dei giullari, è cosa nota: e in questo la lunga vita
penitenziale non sembra aver compromesso le sue capacità espressive.
In forma di laude, abbiamo in lingua latina un Saluto alle virtù (sono
sei, in tre coppie: la sapienza con sua sorella, la semplicità; la povertà
con sua sorella, l’umiltà; la carità con sua sorella, l’obbedienza); un
Saluto alla Vergine Maria; le Lodi di Dio altissimo e la Benedizione a frate
Leone, insieme sulla piccola pergamena autografa che già conosciamo;
le Lodi per ogni ora; l’Esortazione alla lode di Dio. In forma di preghiera,
una Parafrasi del «Padre Nostro» e un ampio Ufficio della Passione del
Signore ci offrono una sia pur problematica panoramica delle
cognizioni metriche, liturgiche e teologiche di Francesco: hanno dato
molto filo da torcere agli studiosi moderni, sia perché è difficile
ristabilirne il testo originale, sia perché è quasi impossibile conoscere
con precisione il ruolo che direttamente a lui spetta nella loro
composizione. Di una preghiera che passava per sua, l’Absorbeat, gli si
è ormai unanimemente negata la paternità. Alcuni dubbi permangono
anche su una Preghiera davanti al crocifisso pervenutaci in duplice
redazione, latina e volgare, e che, se fosse autentica, dovrebbe risalire
almeno in una redazione primitiva all’anno della conversione, il 1205-
1206.

San Damiano, in quella primavera del 1225, fu una sorta di ultima
oasi di serenità e di consolazione. Non stupisce che Francesco
rifuggisse da eccessivi contatti con Chiara e con le «povere dame».
Quel luogo, quella pace, quel riposo gli davano una consolazione e
anche un piacere fisico – quanto il suo povero corpo piagato poteva
sentirne – che egli evidentemente non provava da anni. Una
consolazione e un piacere del tutto puri e legittimi, che comportavano
tuttavia sensazioni e ricordi cullarsi nei quali poteva essere un rischio.
Il cavaliere di Dio non abbandona mai le armi, nemmeno quando
riposa: ora poi che Gesù lo ha segnato col suo sigillo, è più che mai
necessario che egli sia irreprensibile esempio per tutti. Da qui la
predica silenziosa, il «cerchio magico» di cenere che lo separa dalle
sorelle e seguaci, la cenere cosparsa sulla testa, la rapida fuga da
troppo care presenze.



Eppure, anche di quella durezza dovette pentirsi. La virtù della
prudenza non può mai separarsi da quella della carità: ma quanto è
difficile la loro convivenza! Così, l’anno successivo, inviò a Chiara e
alle «dame» un testo poetico – uno dei due che conosciamo – in
volgare, una vera e propria canzone, cioè delle «parole con melodia»:

Audite, poverelle dal Signore vocate,
ke de multe parte et provincie sete adunate:
vivate sempre en veritate
che in obedientia moriate.
Non guardate a la vita de fore,
ka quella dello spirito è migliore.
Io ve prego con grande amore
k’aiate discrecione de le lemosene che ve dà el Segnore.
Quelle ke sunt adgravate de infirmitate
et l’altre ke per loro sò adfatigate,
tutte quante lo sostengate en pace,
ka multo venderite cara questa fatiga,
ka cascuna serà regina
en celo coronata cum la Vergene Maria. 4

È probabilmente parallelo a queste «parole» sul piano cronologico,
complementare su quello sostanziale, un brevissimo scritto latino
inviato a Chiara che lo ha inserito nella sua Regola presentandolo
come «ultima volontà» di Francesco, indirizzatale «poco prima della
sua morte»:

Io, frate Francesco piccolo, voglio seguire la vita e la povertà dell’Altissimo
Signore Nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre e perseverare in essa
sino alla fine. E prego voi, mie signore, e vi consiglio che viviate sempre in questa
santissima vita e povertà. E guardatevi attentamente dal non allontanarvi mai da
essa in nessuna maniera per insegnamento o consiglio di alcuno. 5

Fu sempre durante i circa due mesi di soggiorno in San Damiano
per dar un qualche sollievo al suo fisico ammalato che Francesco



avrebbe scritto le Laudes creaturarum o Laudes Domini de Suis creaturis:
quella composizione in volgare che, con il nome di Cantico delle
Creature o Cantico di Frate Sole, viene considerata la prima opera
poetica della letteratura italiana.

Molti sono i problemi letterari, filologici, stilistici, linguistici
proposti da questo breve testo di quattordici strofe assonanzate, e
senza dubbio su questi argomenti molto inchiostro resta ancora da
versare. Ma noi tratteremo qui, piuttosto, del suo significato e del
ruolo che occupa sia nella produzione di Francesco come «scrittore»,
sia nel momento nel quale fu scritto, o meglio, dettato. Lo Speculum
perfectionis ci dice che, durante la sua malattia, egli faceva sovente
cantare ai suoi confratelli le «Lodi del Signore»: un’espressione che,
forse, allude proprio a questo testo più che non a canti liturgici
consueti. E, se da un lato il Cantico si presenta come un’opera
compiuta, che porta il sigillo di una sola e autentica personalità
poetica, è bello e anche molto verosimile dall’altro immaginarlo come
il prodotto in un certo senso di una collaborazione affettuosa fra lui e
quanti lo vegliavano e lo servivano nella malattia: il prodotto di
scambi di idee, di sensazioni, di colloqui, di spunti lanciati, ripresi,
sviluppati, meditati; e anche di quella consolazione che nasce,
nell’uomo di fede, dalla prospettiva nella quale le sofferenze vengono
viste e accettate. «Tanto è quel bene che aspecto – ch’ogne pena m’è
delecto».

Si è discusso anche sul rapporto fra unicità di concezione e pluralità
dei tempi in cui il Cantico sarebbe stato perfezionato. Si è detto che
Francesco avrebbe composto in San Damiano (all’alba di un giorno
che seguiva una notte insonne, fatta di inaudite sofferenze) le prime
nove strofe, quelle in cui il Signore è lodato con (e da, e per mezzo, e
attraverso) gli astri e gli elementi. Le strofe decima e undicesima,
dedicate a coloro che perdonano per amore di Dio e sostengono
«infirmitate et tribulatione», sarebbero state composte da Francesco
qualche giorno dopo, nel giugno 1225, per indurre il vescovo e il
podestà di Assisi, in quel momento in lotta, a riconciliarsi. Infine, le
strofe dodicesima, tredicesima e quattordicesima, dedicate a «sora
nostra Morte corporale», alla beatitudine di coloro che la morte



troverà nelle «sanctissime voluntati» di Dio e a lode, benedizione e
ringraziamento finali che chiudono il Cantico, sarebbero state dettate
da Francesco al momento del transito.

Si possono soltanto registrare queste tradizioni, che sembrano
peraltro risentire di scansioni, periodizzazioni e simmetrie che paiono
esegetiche piuttosto che non cronistiche: ma riguardo alle quali una
parola definitiva non può esser detta. Allo stesso modo, è arduo a
sostenersi che il Cantico sia stato scritto «di getto»: ché, anzi, l’uso di
certi termini vi appare estremamente accurato e meditato, mentre è
stato osservato come il componimento risenta di un’osservanza non
ingenua e non approssimativa – anche se non sempre formalmente
corretta – del cursus. Infine, si tratta di un’opera dotta: non tanto per le
fonti che usa e le reminiscenze che sembra richiamare, quanto
appunto perché si è con esso dinanzi al prodotto di un autore non
dilettante né occasionale. Francesco conosceva bene le arti e i segreti
della professione giullaresca, sapeva cantare e suonare: e il Cantico si
recitava su una musica. Se per le «lodi» e le «preghiere» che egli ha
composto in latino s’indovina il soccorso continuo di frati biblisti e
liturgisti, che le fonti talvolta confermano, nel caso del Cantico – che ci
è pervenuto in una redazione scritta, secondo gli usi del tempo, in
modo da lasciare parecchi dubbi formali e anche parecchie libertà al
lettore – si può certo supporre il consiglio di qualche esperto, ad
esempio quel frate Pacifico che quando stava ancora nel mondo era
chiamato rex versuum ed era stato addirittura incoronato poeta
dall’imperatore Federico II: ma certo risulta largamente credibile che
ci si trovi di fronte a un componimento uscito nella sua totalità dalle
labbra e dal cuore di Francesco.

Tutto sommato poche e semplici le fonti alle quali esso è ispirato: il
cosiddetto «Cantico dei tre fanciulli» del libro di Daniele 6 e i salmi di
David, specialmente quelli fra il 144 e il 150, detti appunto «delle
lodi».

L’episodio del libro di Daniele è degno di attenzione particolare. Si
narra difatti in quella pagina che il re Nabucodonosor, fatta costruire
un’enorme statua d’oro, ordinò ai sudditi di adorarla. Allora alcuni
caldei accusarono tre giovani ebrei, che Nabucodonosor aveva



costituito suoi funzionari, di disubbidirgli. Poiché la pena per chi si
rifiutava di compiere l’atto idolatrico era l’essere gettati in una fornace
ardente, il sovrano ordinò che a tale supplizio venissero
immediatamente posti quei suoi riottosi sudditi: i quali dunque erano
sì giovani, ma non «fanciulli» come la nostra tradizione continua a
sostenere. Comunque, una volta nella fornace ardente, essi ebbero il
soccorso dell’Angelo del Signore, che «scosse via dalla fornace il fuoco
acceso e rese l’interno della fornace come se vi spirasse un rugiadoso
venticello». 7 In mezzo alle fiamme, i tre giovani elevarono un canto di
benedizione al Signore, nel quale il creato e tutti gli elementi venivano
esortati a benedirLo, ringraziarLo e adorarLo. La somiglianza di
concezione tra il cantico dei fanciulli nella fornace e il Cantico delle
Creature è innegabile. Francesco aveva con la Bibbia una consuetudine
che con gli anni doveva essersi fatta profonda, anche se – e non solo a
causa del tracoma – era abituato ad ascoltarla e ne conosceva senza
dubbio lunghi passi a memoria, ma non usava leggerla. Qui però,
oltre all’impianto della lode al Signore elevata insieme con, dalle, a
causa delle, per mezzo delle, attraverso le creature, bisogna osservare
due altri elementi che potevano ispirare Francesco: la fornace e i
fanciulli, appunto. Nella fornace v’è l’idea di sofferenza e di
perdizione: essa è una metafora dell’inferno. Nei fanciulli c’è l’idea di
elezione: il Cristo ama i fanciulli, esso stesso si è fatto fanciullo per
venire al mondo. Il passaggio indenne del fanciullo nella fornace è
figura dell’eletto che sopporta sofferenze e tentazioni.

Nel modello biblico, però, nessun particolare rilievo si accorda al
creato rispetto all’uomo. Ben diversamente vanno le cose in Francesco,
che stabilisce un rapporto di fratellanza con tutte le creature, dette
«frate» e «sora», e che qualifica con affettuosa attenzione ciascuna di
esse: il sole «bellu e radiante cum grande splendore», la luna e le stelle
«clarite et pretiose et belle», l’acqua «utile et humile et pretiosa et
casta», il fuoco «bello et iocundo et robustoso et forte». L’amore di
Francesco per tutte le cose è sembrato a qualcuno una sorta di
panteismo: a torto, perché nel Cantico Dio non è per nulla immerso e
immanentizzato nella natura. Il Signore del Cantico è il Creatore,
l’Onnipotente, il Dio di Abramo: le creature che lo attorniano sono le



medesime create nel libro del Genesi. Tuttavia, in questo sentimento
della natura, molto c’è di nuovo. Il Medioevo non amava la natura né
cullava nei suoi confronti alcun sentimento idillico: e si capisce anche
molto bene il perché. Noi siamo abituati a una natura languente, un
bene inestimabile da difendere che l’uomo sta minacciando
d’estinzione: la nostra valutazione e la nostra stessa tenerezza nei suoi
confronti dipendono in parte almeno da ciò. Ma la gente del
Medioevo viveva quotidianamente, al contrario, una necessaria e
quotidiana lotta contro una natura rigogliosa, forte, aspra, ostile, che
bisognava tenere a bada e sottomettere con un duro lavoro. Non a
caso le campagne di disboscamento e di bonifica che si avviarono in
tutta Europa verso la fine del X secolo e culminarono tra XI e XII
furono vissute come un grande momento eroico. Ai primi del
Duecento, però, quel movimento andava esaurendosi; e intanto, nel
mondo filosofico, il platonismo della scuola di Chartres stava
insegnando a guardare in modo più positivo alla natura. Ma
Francesco di quei movimenti filosofici non sapeva nulla: il suo era un
amore profondo per tutto quanto avesse a che fare con Dio, dalla
natura che Egli ha creato e ha posto a disposizione dell’uomo fino
all’uomo stesso, Sua immagine e somiglianza. Chi si è stupito che nel
Cantico non siano rammentati gli animali non ha forse meditato a
sufficienza sul fatto che il creato, rappresentato dai luminaria – il sole e
la luna – e dagli astri, include in sé anche i quattro elementi
empedoclei, che Francesco difatti cita. E gli animali, come le piante e
come l’uomo stesso, sono sul piano fisico il risultato, secondo la
scienza del tempo, dell’incontro fra questi elementi. Anch’essi sono
pertanto, implicitamente, presenti nel Cantico.

Da questi versi emana un profondo afflato sacrale, ma essi – pensati
e pronunziati nel dialetto materno di Francesco – rappresentano anche
un ritorno alle sue radici profonde. Il chiamar «messere» oltreché
«frate» il sole rinvia a un tessuto eliolatrico antico, arcaico forse,
recuperato appieno dal cristianesimo che del sole materiale ha fatto
uno dei simboli più belli e puri del Sol Iustitiae, di Dio. Anche il definir
«madre» (oltreché «sora») la terra risente d’una memoria certo non
individuale né conscia di culti ctonî superati a livello concettuale,



mantenuti vivi però nell’inconscio e sul piano delle intense espressioni
del linguaggio parlato.

Riguardo al tipo di rapporto che il Cantico propone fra il Creatore e
le creature si è lungamente, dottamente disputato. Che cosa significa
«Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature»? Che Dio va
lodato insieme con tutte le creature, cioè che a Quello e a queste va
indirizzata analoga lode, oppure che Egli dev’essere lodato dall’uomo
attraverso la coscienza del significato di esse? E che cosa significa
«Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna», «per frate vento» e così via?
Quel per va inteso come complemento d’agente, simile al par francese,
e quindi si auspica che le creature lodino il Creatore? O s’intende che
Dio va lodato dall’uomo a causa delle cose che ha creato? O che la
lode deve innalzarsi fino a Lui per mezzo di esse? O che essa deve
passare attraverso di esse?

Sono questioni legittime, che sottovalutano però il carattere non
analitico, bensì sintetico, di tali preposizioni. Il discorso di Francesco,
che può sembrare ambiguo perché risulta arduo sottoporlo a una
corretta analisi sia grammaticale sia logica, vive a un livello più
profondo di una polisemicità che consente di recuperare sul piano
intuitivo qualunque senso, qualunque significato: qui sta la sua forza
poetica. Dio può essere lodato al tempo stesso dalle creature e a causa
loro, per mezzo di loro e attraverso di loro. Pure, nessuna confusione
panteistica è possibile: i ruoli del Creatore, del creato e, all’interno di
quest’ultimo, dell’uomo che ne è l’essere privilegiato e l’interlocutore
diretto di Dio stesso, restano ben distinti e scanditi. Difatti se la lode,
l’onore, la benedizione e la gloria spettano solo a Dio, è all’uomo che
spetta la beatitudine, quando egli sa sostenere in pace la volontà del
Creatore e quando in essa persevera fino all’ultimo degli istanti che
Dio gli ha concesso. Francesco descrive mirabilmente il nesso fra la
volontà divina e la beatitudine dell’uomo, è questa la lezione che un
uomo indicibilmente provato dal dolore vuol lasciare ai suoi frati e
alla gente del suo e di qualunque tempo: il fiducioso abbandono in
Dio, la ricerca della pace al di là di qualunque umana condizione, il
fermo conformarsi al disegno divino.

Certo, quest’inno alla natura tesa tutta a benedire il suo Creatore, e



al tempo stesso questo quadro luminoso e amoroso del creato, dove le
stelle e le acque sono «pretiose», il fuoco è «bello», i fiori «coloriti»,
può ben essere stato preso come una sorta di atto di nascita della
cultura e della sensibilità umanistiche; ma in esso c’è qualcosa di più
immediato e concreto rispetto al momento nel quale quei versi
venivano per la prima volta cantati.

I catari, portatori dell’eresia che più di ogni altra in quel momento
minacciava l’integrità della Chiesa, odiavano la natura. Nel gelido
splendore della mitologia catara, ereditata dal manicheismo, la
materia è l’inferno nel quale sono imprigionati gli spiriti di pura luce
che anelano a liberarsi da essa; le luci e i colori del mondo sono vana e
perfida illusione; il Creatore altri non è che il malvagio Demiurgo,
l’avversario del Signore della Luce; la quale, in quanto vera Luce, è del
tutto spirituale e non ha nulla a che fare con la chiarità del sole, a sua
volta creatura peccaminosa, che da un immondo contatto carnale con
la luna genera l’acqua del cielo. Se teniamo presente tutto questo e
porgiamo orecchio ai Minori che, nelle strade dell’Europa, lodano il
Signore per tutte le Sue creature, il Cantico si rivela anche un efficace,
serrato, appassionato manifesto anticataro.

Nella sostanza teologica, esso è appunto questo. Non certo però
nelle intenzioni di Francesco. Egli non ci parla mai di eretici: li
conosceva senza dubbio, li aveva incontrati, ma c’è da chiedersi fino a
che punto ne conoscesse la teologia. Tutta la polemica di quest’uomo
che non polemizza mai con nessuno doveva essersi limitata, nei loro
confronti, alla conferma della santità del sacerdozio e del sacramento
eucaristico, due questioni riguardo alle quali predicazione francescana
e propaganda catara erano veramente opposte: ma tale opposizione
non doveva valere riguardo alla natura in quanto il catarismo,
dottrina iniziatica, rivelava i misteri della sua teologia solo ai sicuri
adepti e si guardava bene dall’apparire, nei primi contatti, come
qualcosa di differente da una forma di cristianesimo evangelico più
coerente e pura di quella praticata dalla Chiesa.

C’è invece un ultimo elemento che ci mostra con estrema chiarezza
fino a che punto la gioia del pieno conformarsi alla volontà di Dio
formi il nucleo del messaggio che Francesco, in procinto di congedarsi



dalla sua giornata terrena, vuole affidare a chi ancora rimane.
Le sue sofferenze, durante la degenza in San Damiano, si erano

fatte acutissime. La «quartana» lo assaliva con i suoi accessi febbrili
che dovevano dar spesso luogo a forme di allucinazione; il tracoma gli
impediva ormai di distinguere se non qualche ombra confusa; la notte
non riusciva a prendere sonno. Secondo la Compilatio Assisiensis fu
all’alba di una di queste notti terribili, ricevuta in spirito
l’assicurazione del premio che lo attendeva, che egli compose il
Cantico. Quel che più colpisce noi moderni, figli di una civiltà tesa
tutta a negare un senso al dolore, alla malattia, alla morte, è questa
capacità di lodare Iddio per il sole e il fuoco da parte di un uomo al
quale la luce era rifiutata; questa capacità di lodarLo per le sofferenze
non già quando esse erano lontane e tale lode poteva sembrare un
esercizio teologico, ma proprio mentre esse gli straziavano le carni.
Uno degli inni più belli e pieni alla vita, alla gioia, al mondo che siano
mai stati composti è nato dalle piaghe e dal dolore. Qui sta
l’esemplarità di Francesco; qui la sua irraggiungibile incomprensibilità
per noi moderni, che appare evidente quando ci si renda conto di
quanto illegittima sia l’estrapolazione di questa o di quella
caratteristica in apparenza più vicina a noi e ai nostri tempi al fine di
ricavarne una figura per noi agevolmente fruibile ma anacronistica,
deformata, pretestuosa. Perché il Francesco-pace, il Francesco-natura,
il Francesco-semplicità che tanto ci piacciono e che magari servono
sovente da alibi retorici o demagogici hanno sì una loro realtà: ma solo
se inseriti nel loro tempo e commisurati al modello del Cristo. Ma,
poiché questo modello viene dai moderni reso implicito o
minimizzato o respinto, è evidente che l’esperienza di Francesco
sfugga loro.

Ai primi di giugno Francesco, abbandonato San Damiano, si recò
presso Rieti dove esercitava la sua arte un medico molto esperto nelle
malattie degli occhi: il cardinal Ugo gli aveva esplicitamente ordinato
infatti di curarsi la vista. La testa coperta da un grande cappuccio al
quale era cucita una fascia che gli copriva gli occhi, fu sistemato su
una cavalcatura e raggiunse l’eremo di Fonte Colombo nella Valle
Reatina.



Il tracoma gli procurava bruciori, pruriti e una continua
lacrimazione sanguigna e purulenta: secondo le cognizioni mediche
del tempo, tale flusso derivava da un eccesso di umori freddi e umidi,
ai quali bisognava rispondere con un rimedio caldo e secco che
ridonasse agli organi malati il loro equilibrio umorale. Quel rimedio
era il ferro rovente, il cauterio. L’oftalmologo di fiducia del cardinal
Ugo (al-Kamil avrebbe avuto di meglio da offrire al suo strano amico
cristiano…) sentenziò che era necessario cauterizzare dalla mascella al
sopracciglio: una lunga incisione, che avrebbe disseccato le fonti
dell’umore. Francesco aveva paura; e, per vincerla, parlò al fuoco.

Fratello mio Fuoco, nobile e utile tra le creature dell’Altissimo, sii cortese con me
in quest’ora. Io ti ho sempre amato, e ancora di più ti amerò per amore di quel
Signore che ti ha creato. E prego il nostro Creatore che temperi il tuo ardore, in
modo che io possa sopportarlo. 8

In pagine come queste sembra riemergere – pur attraverso il filtro
di una fonte riflessa, che mai con certezza ci assicura che davvero
certe parole siano state dette o che comunque rispondessero allo
spirito di Francesco – un lato fra i più affascinanti ma anche
inquietanti dei suoi. Figlio di quell’area dell’Italia centrale che ha il
suo centro nei Monti Sibillini fra Norcia e Ascoli Piceno, e che anche ai
nostri giorni è una delle grandi riserve di cultura folklorica della
penisola, Francesco sembra spesso pensare e agire in una temperie
sospesa fra religiosità popolare e magia. Nell’ordalia dinanzi al
sultano come quando parla con gli animali; quando scrive per frate
Leone assediato da una tentazione una chartula di benedizione che ha
indubbi contatti formali con il «breve» – la striscia di carta su cui si
scriveva una formula magica e che, portata indosso, preservava da
malattie e da pericoli – come quando pronunzia, qui appunto, una
preghiera che sembra un incantesimo, egli ci lascia interdetti: sta
ripercorrendo quasi istintivamente le vie di una religiosità sincera
certo, ma sotto il profilo formale eclettica, quella propria dei laici
illiterati del tempo che, senza alcuna intenzione ereticale, adattavano
alla fede cristiana gesti e formule di essa ben più antichi, tramandati



attraverso le generazioni? Si può davvero credere che, dopo un
ventennio dalla conversio, dopo aver frequentato papi e cardinali e
aver partecipato magari ai lavori di un Concilio Ecumenico e senza
dubbio a quelli dei Capitoli dell’Ordine, e dopo aver per giunta
conseguito il diaconato, egli potesse restare ciò nondimeno attaccato a
certe forme di religiosità popolare e acriticamente ricorrervi? O si deve
piuttosto ritenere che in quegli estremi momenti della sua vita
riemergessero vecchie, tenere usanze familiari, parole e gesti che
sembravano dimenticati? Sta comunque di fatto che, come al di là di
qualche somiglianza formale nessuna confusione può nascere tra
atteggiamento di Francesco dinanzi alla natura e posizioni
panteistiche, allo stesso modo nessun equivoco può sussistere
riguardo a supposte componenti magiche della sua personalità e delle
sue azioni. Sotto il profilo formale, è noto – ed è ovvio – che la
preghiera e l’incantesimo si somigliano. Quel che tuttavia le distingue
è che il presupposto della prima si fonda unicamente sulla volontà di
Dio: il fiat voluntas Tua è la necessaria premessa di qualunque
preghiera, almeno nel mondo delle tre religioni monoteistiche,
trascendenti e rivelate, scaturite dal ceppo abramitico. Al contrario, il
presupposto del rito magico è che le occulte connessioni fra le cose
possano essere attivate e condizionate da riti adatti sulla base di un
puro meccanismo di causa-effetto: se il mago conosce la natura e sa
con quali parole e quali gesti a essa si comanda, può ottenere quel che
vuole mediante la semplice esecuzione corretta del rito. Per questo
preghiera e incantesimo, tanto simili sotto il profilo morfologico, sono
opposti e inconciliabili sotto quello concettuale: almeno quando si
crede in un Dio unico, Creatore e Signore della natura, onnipotente e
assolutamente giusto e buono. In questo caso ogni ricorso al fiat
voluntas mea della magia è illusorio nella misura in cui la natura è
soggetta solo al Creatore ed empio in quanto rappresenta una
ribellione al volere di Dio. Se teniamo presente questa distinzione, ci
renderemo conto che non può nascere alcuna ambiguità: quelle di
Francesco sono sempre e soltanto preghiere.

Il racconto dice che il cauterio non provocò dolore a colui che aveva
pregato il fuoco di essere cortese con lui; ma non arrecò nemmeno



beneficio effettivo alla sua vista. Gli ordini di Ugo erano stati però
perentori: bisognava continuare le cure. Francesco si spostò a San
Fabiano per un nuovo, inutile tentativo; quindi – si era ormai
nell’aprile del 1226 – si mosse verso Siena, alla ricerca di altri medici e
di altri rimedi. Qui, forse in seguito a un attacco dei suoi mali che fece
dubitare della sua sopravvivenza, dettò una specie di brevissimo
testamento spirituale, poi noto come «piccolo testamento di Siena»:
premesso che benediceva tutti i suoi frati e che gli era impossibile
parlare per la debolezza e la sofferenza, condensò la sua volontà in tre
esortazioni:

… in segno di ricordo della mia benedizione e del mio testamento, si amino
sempre fra loro, sempre amino ed osservino nostra signora la santa povertà, e
sempre siano fedeli e sottomessi a tutti i prelati e a tutti i chierici della santa
madre Chiesa. 9

Da Siena si spostò a Cortona, attraversando le paludi della Val di
Chiana con i loro temibili miasmi – che però, di primavera, erano
sopportabili – e prese dimora nell’eremo delle Celle, su un’altura
dominante l’antica città etrusca dalla quale si godeva la vista del suo
lago Trasimeno. Fu lì che probabilmente, seguendo il filo dei pensieri
che lo avevano accompagnato a Siena e sentendo che la fine si
approssimava, dettò il suo vero e proprio Testamentum.

Il Signore ha dato a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza in
questo modo: quando ero nel peccato, mi sembrava ripugnante sopportare la
vista dei lebbrosi; e il Signore stesso mi portò da loro e sperimentai con loro la
misericordia. E mentre mi allontanavo da loro, ciò che mi sembrava ripugnante si
è mutato in me in dolcezza dell’anima e della carne. Poi mi trattenni ancora per
un poco e uscii dal mondo. 10

In questo documento, eccezionale per densità e per limpidezza,
Francesco non teorizza. Mai ha del resto amato farlo, ma qui egli è
particolarmente esplicito sui caratteri della sua vocazione e della sua
proposta: fede nella Chiesa e nei sacerdoti; devozione al mistero



eucaristico e al nome di Dio; rispetto per i teologi e sottomissione al
loro insegnamento. Fondate però con queste premesse le basi
incontestabili della sua ortodossia, egli passa a ricordare che la sua
esperienza ha costituito qualcosa di propriamente suo, nel quale il
dato fondamentale è stato l’ispirazione divina e l’adesione al Vangelo:
«E dopo che il Signore mi ha dato dei frati, nessuno mi diceva che cosa
dovessi fare, ma l’Altissimo stesso me lo rivelò, che io dovessi vivere
secondo la forma del santo Vangelo». 11

Quel vivere consisteva anzitutto nella povertà, nel lavoro,
nell’umiltà:

E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare; e voglio fermamente che tutti gli
altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all’onestà. Coloro che non sanno,
imparino, non per cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare
l’esempio e tener lontano l’ozio. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del
lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l’elemosina di porta in
porta. 12

Sulla povertà e sull’umiltà il Testamento insiste in modo speciale: si
guardino i frati dall’accettare chiese o abitazioni, per quanto povere,
ma sempre si comportino evangelicamente; e si guardino anche dal
sollecitare privilegi di sorta dalla Curia romana. Quanto a lui,
Francesco professava obbedienza al ministro generale dell’Ordine.
Infine, raccomandava ai frati di non considerare il suo testamento alla
stregua di un’altra Regola, ma di restare fedeli a quella del ’23 e di non
cercare di coartarla mediante artifici interpretativi:

E non dicano i frati: «Questa è un’altra Regola», perché questa è un ricordo,
un’ammonizione, un’esortazione, e il mio Testamento, che io, frate Francesco
piccolino, faccio a voi, miei fratelli benedetti, perché osserviamo più
cattolicamente la regola che abbiamo promesso al Signore…

E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente, per obbedienza, che
non inseriscano spiegazioni nella Regola e in queste parole dicendo: «Così si deve
intendere»; ma, come il Signore mi ha dato di dire e di scrivere con semplicità e
purezza la Regola e queste parole, così cercate di comprenderle con semplicità e



senza commento e di osservarle con sante opere sino alla fine. 13

Francesco non poteva certo ignorare – e non ne aveva alcuna
intenzione – che attorno alla Regola nella sua riformulazione del ’23
permanevano tensioni e ambiguità, né che circolava anche la voce che
egli non ne fosse soddisfatto, o quanto meno che non graditi gli
fossero stati i compromessi ai quali si era dovuto adattare. Proprio per
questo egli desiderava che al testo approvato dal papa e ormai
definitivo ci si attenesse sine glossa, senza interpretazioni che
avrebbero potuto distorcerne qua o là il senso e l’intenzione. Il
Testamentum confermava la Regola, proibendone deroghe o revisioni
di sorta: al tempo stesso però indicava nella fedeltà alla Chiesa, nella
devozione all’eucarestia e al nome di Dio, nella povertà, nell’umiltà e
nell’obbedienza i capisaldi della sua esperienza, dal cui modello
l’Ordine era nato.

Fra il luglio e l’agosto i miasmi ardenti della Val di Chiana
minacciavano anche le vicine colline cortonesi: Francesco fu quindi
trasportato, in cerca di un po’ di refrigerio, sulle montagne vicino a
Nocera Umbra, presso il centro di Bagnara. Lì cominciarono a farsi
evidenti i segni di un’altra affezione: l’idropisia. I piedi gli si
gonfiarono fortemente, impedendogli anche quel po’ di
deambulazione che fino ad allora gli era stata possibile. Le notizie
della sua nuova crisi giunsero rapide in Assisi, dove – secondo il
costume del tempo – si era ansiosi per la sua sorte in quanto si temeva
che, se fosse morto in un’altra città, la preziosa reliquia costituita dal
suo corpo sarebbe stata sottratta alla città natale: ed è evidente che
temevano soprattutto i perugini. Per questo motivo gli assisani
inviarono a Bagnara una scorta di cavalieri che lo riaccompagnassero
in patria. Lungo la strada aveva avuto il tempo di ammaestrare i
cavalieri a proposito del disprezzo del denaro e della dignità
dell’elemosina come dono cortese di «quel Grande Elemosiniere che è
Dio».

Giunto ad Assisi fu ospitato nel palazzo del vescovo Ugo II, il quale
era in procinto però di partire in pellegrinaggio verso il Monte
Gargano dove avrebbe dovuto essere probabilmente il 29 settembre,



festa dell’arcangelo Michele. Dovevano pertanto essere i primi del
mese.

La certezza che il Padre era ormai giunto davvero al limite della sua
esistenza terrena stava dilagando nell’Ordine, spargendo
disorientamento e riattizzando le polemiche. Difatti, secondo una
pagina ripresa nello Speculum perfectionis, nello stesso palazzo del
vescovo uno dei suoi compagni più antichi e fidi gli ricordò quel che
egli sapeva benissimo, cioè come l’Ordine fosse nato all’insegna della
povertà e come tutto allora, dagli utensili ai libri, fosse raro e povero;
ma ora le cose andavano diversamente. Era una recriminazione
accorata, forse aspra, senza dubbio pesante in un momento come
quello. Francesco vedeva bene tutto ciò, eppure sopportava. Perché?
Nella risposta c’è tutta la sofferenza di un uomo stanco, che si sente
attaccato a torto e che tanto più ne soffre perché sa che chi lo attacca lo
ama:

Il Signore ti perdoni, fratello, questo tuo volermi essere oppositore e avversario, e
di coinvolgermi in questioni che non mi riguardano più […]. Fin tanto che ebbi la
responsabilità dei frati, e i frati rimasero fedeli alla loro vocazione e professione,
per quanto io abbia sempre avuto scarsa salute sin dalla mia conversione a Cristo,
riuscivo senza fatica a soddisfarli con l’esempio e le esortazioni. Ma quando mi
accorsi che il Signore moltiplicava ogni giorno il numero dei frati e che essi per
tiepidezza e per languore di spirito cominciavano a deviare dalla strada dritta e
sicura che fin allora avevano seguito e a incamminarsi per la via comoda, come
hai detto tu, non badando al loro ideale, all’impegno preso, al buon esempio;
quando dunque mi resi conto che non lasciavano il cammino sbagliato malgrado
le mie esortazioni ed esempi, rimisi l’Ordine nelle mani del Signore e dei frati
ministri. Rinunziai al mio incarico e detti le dimissioni, adducendo davanti al
Capitolo generale il motivo della mia malattia, che m’impediva di seguire la
fraternità in maniera adeguata. Tuttavia anche ora, se i frati avessero camminato e
camminassero secondo la mia volontà, non vorrei, per loro conforto, che avessero
altro ministro che me, fino alla mia morte. Infatti, quando il suddito è fedele e
fervoroso nel conoscere ed eseguire la volontà del suo prelato, questi è in grado di
soddisfare all’incarico con poca fatica. Di più, proverei molta gioia nel vedere i
fratelli così ferventi, e sarei tanto consolato nel mirare il mio e loro frutto



spirituale che, sia pur giacendo a letto infermo, non mi sarebbe arduo guidarli
[…]. Il mio incarico di governo dei frati è di natura spirituale, perché devo avere
dominio sui vizi e correggerli. Ma, se non riesco a farlo con le esortazioni e
l’esempio, non posso certo trasformarmi in carnefice per battere e scudisciare i
colpevoli, come fanno i governanti di questo mondo. Quelli che sgarrano, ho
fiducia nel Signore che saranno puniti dai nemici invisibili, che sono i Suoi
gastaldi, incaricati di castigare in questo secolo e nel futuro i trasgressori dei
comandi di Dio. Essi saranno puniti dagli uomini di questo mondo, a loro
vituperio e vergogna, così che tornino a vivere l’ideale che hanno abbracciato.
Comunque, fino al giorno della mia morte, con l’esempio non smetterò mai
d’insegnare ai fratelli che camminino per la via indicatami dal Signore e che ho
mostrato loro, l’ideale a cui li ho formati, in modo che siano inescusabili dinanzi
al Signore e che non mi tocchi render conto a Lui di loro e di me. 14

Va da sé, e lo sappiamo, che ci si trova qui di fronte a una voce
tendenziosa in quanto fortemente schierata: è scarsamente verosimile
che Francesco, negli ultimi giorni di vita, si sia espresso in un modo
così aperto e così aspro, con ciò rinnegando o comunque
abbandonando quella tradizione di moderato giudizio e di discrezione
che lo aveva guidato fin dal 1220-21 e che gli aveva consigliato sì di
ritirarsi dalla guida pratica dell’Ordine, ma proprio perché una tale
scelta gli consentiva di seguirne gli sviluppi e di mantenere nei suoi
confronti una guida spirituale che nessuno poteva comunque
togliergli e a proposito della quale nessuno era in grado di sostituirsi a
lui né voleva sia pur lontanamente tentare di farlo. Quest’amaro sfogo
di Francesco – non molto credibile fra l’altro in un uomo che aveva
sempre poco amato il parlare e meno ancora il teorizzare, e che per
giunta era ormai tanto gravemente ammalato da avvertire egli stesso,
nei suoi scritti, che il proferir parola gli era ormai divenuto gravoso –
corrisponde esattamente, con eccessiva esattezza anzi, alla posizione
di quel gruppo rigoristico che all’interno dell’Ordine riuniva alcuni
vecchi seguaci del Fondatore, e sembra dunque una requisitoria di
parte messa sulle sue labbra affinché apparisse più efficace e
soprattutto legittima.

L’escludere però che Francesco possa aver pronunziato un discorso



del genere, o almeno in questa forma, non vuol dire che il quadro
della situazione dell’Ordine e le posizioni intime del Povero d’Assisi
fossero, nello scorcio della sua esistenza terrena, lontani da quelli
riferiti nello Speculum perfectionis. Forse non gli furono risparmiate le
tentazioni che in questo caso sono solite affollarsi attorno al letto di
morte dei santi: non ultima quella del sospetto di aver sbagliato tutto,
che tutto fosse fallito, che ogni buon seme gettato vent’anni prima
avesse tralignato. La tentazione del dubbio se non addirittura quella
più tremenda per un cristiano: la disperazione.

Seppe superare queste tentazioni, seppe scacciare da sé le ombre
del rimorso e i fumi del rancore per colpe mai commesse e per torti
subiti e già perdonati? Ameremmo rispondere di sì: solo una grande
serenità, una profonda sicurezza di sé, un libero e lieto amore per una
vita vissuta con pienezza e per quelle stesse dolcezze di cui aveva pur
deciso di privarsi avrebbero potuto dettare una lettera come quella
inviata fra il 28 settembre e il 1° ottobre a madonna Jacopa de’
Settesoli, in Roma:

A donna Jacopa, serva dell’Altissimo, frate Francesco poverello del Cristo augura
salute nel Signore e la comunione dello Spirito Santo.

Sappi, carissima, che Cristo benedetto mi ha rivelato per Sua grazia che la fine
della mia vita è ormai prossima.

Perciò, se vuoi trovarmi vivo, vista questa lettera, affrettati a venire a Santa
Maria degli Angeli, poiché se non verrai prima di tale giorno non potrai trovarmi
vivo.

E porta con te un panno di cilicio in cui tu possa avvolgere il mio corpo e la
cera per la sepoltura. Ti prego ancora di portarmi di quei dolci che eri solita darmi
quando mi trovavo ammalato a Roma. 15

Non ci vuol molto a occuparsi e preoccuparsi degli ultimi istanti
della propria vita. C’è chi li organizza minuziosamente, alla grande,
ansioso di procurarsi un’adeguata uscita di scena. Ma solo Francesco
d’Assisi poteva aver la delicatezza di desiderare di dare l’addio alle
dolcezze di questo mondo, alle quali con tanta durezza aveva
rinunziato e che aveva con forza continuato ad amare (che senso



avrebbe altrimenti avuto la rinunzia?), gustando un boccone di quelle
buone cose che un’amica poteva approntargli e che la rinunzia
abituale e l’amore delle mani che raramente gliele avevano preparate
rendevano ancor più dolci.

Verso la fine di settembre – proprio mentre scriveva quella lettera a
Jacopa – egli decise che il suo povero corpo di Frate Minore doveva
affrontare ancora un altro viaggio: l’ultimo che avrebbe sopportato da
vivo. Era alla Porziuncola che desiderava chiudere i suoi giorni. Come
uscendo da Assisi aveva iniziato la sua conversio, ancora uscendo da
Assisi intraprese il suo cammino alla Casa del Padre. Passò col suo
piccolo corteo dinanzi a San Damiano: ma Chiara, in quel momento
ammalata, non poté vederlo. Arrivato a mezza costa si volse – quanta
sofferenza sarà costata, quel mezzo giro di spalle, al suo fisico
martoriato… – e benedisse la città di pietra bianca e rosata, poco più
d’una pallida macchia per i suoi occhi infermi.

Giunto alla Porziuncola, ancora una volta la sua massima cura fu la
povertà. Volle nascere al Cielo come il Cristo aveva scelto di nascere
in questo mondo, nudo sulla nuda terra. Si fece spogliare della veste
che indossava, neppur essa sua – tutto quel che abbiamo, lo abbiamo
ricevuto in prestito –, e si fece adagiare al suolo. Disse qualcosa ai
frati, li benedisse di nuovo, quindi recitò qualche parola di un salmo.
Gli astanti, attorno a lui, piangevano.

Era il tramonto del 3 ottobre 1226, un sabato. L’Ordine era già
diffuso per tutta l’Europa e in Oltremare, con migliaia di frati
inquadrati in province guidate ciascuna da un ministro e ognuna delle
quali suddivisa in custodie. Nel 1224 i Minori erano arrivati anche in
Inghilterra. Nel 1225 Isabella, sorella di Luigi IX di Francia, aveva fatto
fondare il convento francescano di Longchamps nel quale religiose di
sovente nobile stirpe facevano nel nome di Francesco voto di clausura.
Ma nemmeno lì era perfetta letizia. Dicono che nell’istante in cui
chiuse gli occhi siano accaduti prodigi e che la sua anima sia stata
vista volare al cielo. La perfetta letizia non era tuttavia neanche in ciò.
Pare che Jacopa giungesse da Roma in tempo per dargli l’estremo
conforto, con il suo volto amico e il profumo, se non il sapore, dei suoi
dolci. Ne assaggiò un poco, appena una briciola. Neppure quella era



perfetta letizia: ma forse ci somigliava.
Era il 3, sabato, al tramonto. Secondo le ore liturgiche cominciava la

domenica, il giorno del Signore.
Le allodole, che amano la luce, si alzarono allora in volo. A stormo

sfioravano il tetto sotto il quale egli giaceva: e, volando in cerchio,
cantavano.
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7. Eiusdem Vita secunda, CLI, 200, ed. cit., p. 617. Nella Compilatio Assisiensis il concetto è il
medesimo, espresso in altra forma: cfr. capitolo I, nota 4.

XI. «L’ultimo sigillo»
1. Fioretti, VIII, pp. 883-84.
2. De vera et perfecta laetitia, ed. Stanislao da Campagnola, in Fontes Franciscani, pp. 241-42.
3. Bonaventurae Legenda maior, VIII, 10, ed. cit., p. 852.
4. Thomae de Celano Vita prima, II, II, 92, p. 368.
5. Ibidem, II, III, 94, pp. 369-71.
6. Heliae Cortonensis, Epistola encyclica de Transitu beati Francisci, in Letteratura francescana, 1,

cit., pp. 248-55.

XII. «E, volando in cerchio, cantavano»
1. Epistola ad fratrem Leonem, in Letteratura francescana, 1, pp. 198-99. Va sottolineato che

Francesco, al contrario di quel che molti continuano a sostenere, scriveva spesso e bene,
usando il latino anche per messaggi di tutti i giorni.

2. Epistola ad sanctum Antonium, ibidem.



3. Epistola ad quemdam ministrum, ibidem, pp. 77-79.
4. Lauda «Audite, poverelle», ibidem, pp. 219-21.
5. Ultima voluntas sanctae Clarae scripta, ibidem, pp. 228-29.
6. Dan. 3,46-90.
7. Ibidem, 3,49-50.
8. Thomae de Celano, Vita secunda, CXXV, 166, ed. cit., p. 591.
9. Testamentum Senis factum, ed. Stanislao da Campagnola, in Fontes Franciscani, p. 241.
10. Testamentum, ed. cit., pp. 220-21.
11. Ibidem.
12. Ibidem, pp. 222-24. Sul lavoro secondo Francesco, cfr. L. Pellegrini, Fratres qui stant apud

alios ad servendum vel laborandum: luoghi e modalità di lavoro nella prima fraternità minoritica, in
La grazia del lavoro, a cura di A. Cacciotti – M. Melli, Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2010, pp. 35-57.

13. Testamentum, ed. cit., pp. 226-27.
14. Speculum perfectionis, 71, ed. cit., pp. 1964-67.
15. De epistola dominae Jacopae scripta, in Fontes Franciscani, cit., pp. 240-41.



Nota critica

Il 13 marzo 2013 il cardinal Jorge Mario Bergoglio, eletto papa dopo un brevissimo conclave,
ha voluto chiamarsi Francesco: una scelta che sintetizza senza dubbio un programma. La
figura di Francesco d’Assisi è, a causa di ciò, tornata al centro dell’attenzione di tutti più di
quanto essa già finora non fosse. Ciò è sembrato anche un’occasione opportuna per rileggere
questo libro, edito nel 1989 e da allora più volte ristampato senza alcuna revisione, salvo
trascurabili ritocchi. Esso era nato verso la metà degli anni Ottanta sulla base di una
scommessa e di un tradimento. La scommessa era quella con gli amici della Mondadori, i
quali sostenevano – lasciandomi per la verità alquanto perplesso – che esistesse ancora
nell’Italia di quegli anni lo spazio per un libro su Francesco, nonostante la quantità allarmante
di saggi, romanzi, opere cinematografiche, esposizioni, convegni dedicati al Povero d’Assisi.
Ero reduce da una precedente biografia, dedicata a Federico Barbarossa, che aveva avuto un
qualche successo e che mi aveva riconciliato con un genere storiografico che fino ad allora ero
stato convinto di detestare. Il tradimento è quello alle mie convinzioni già allora maturate, e
ormai irreversibili, che cioè la «storia» di Francesco si sarebbe potuta a suo tempo riraccontare
solo come Arsenio Frugoni ha raccontato quella di Arnaldo da Brescia: abbandonando il
biografismo di tipo positivistico che consiste in pratica nel combinare, magari con sensibilità e
abilità, fonti di vario tipo e magari di tempi (e comunque di segno e di intenzione) differenti e
nel cercare di conciliarne le testimonianze in quella che Giovanni Miccoli ha chiamato «una
sorta di impossibile e coerente oggettività». Questa specie di gabinetto del dottor
Frankenstein, nel quale si ricostruiscono personalità storiche improbabili e fittizie accozzando
insieme testimonianze eterogenee e magari contrastanti, ha già fatto andare purtroppo per il
mondo parecchi Franceschi d’Assisi: non avevo alcuna intenzione di aggregare il mio
mostriciattolo alla schiera di quelli già esistenti. Temo di non essere stato pari al compito che
mi ero prefisso.

I libri, al pari degli esseri umani, hanno vita variamente longeva. Questo ne ha avuta una
alquanto lunga, ormai ultraventennale: ma da tempo, anche se il pubblico continuava a
leggerlo e ad apprezzarlo, mi dava l’impressione di un reduce ormai sopravvissuto a se
stesso. Il fatto è che proprio con l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso la



francescanistica è stata investita da un’ondata di rinnovamento tanto esegetico quanto
metodico, protagonisti della quale sono state le ricerche di Attilio Bartoli Langeli, di Stefano
Brufani, di Jacques Dalarun, di Chiara Frugoni, di Jacques Le Goff, di Claudio Leonardi, di
Alfonso Marini, di Enrico Menestò, di Raimondo Michetti, di Grado Giovanni Merlo, di
Emore Paoli, di Roberto Rusconi, di André Vauchez e di tanti altri Colleghi, spesso anche
giovani, ai quali andrebbe aggiunta una lunga lista di valenti studiosi appartenenti all’Ordine
dei Frati Minori. Mi piacerebbe nominarli tutti uno per uno: me ne astengo solo nel timore di
scordarne involontariamente qualcuno.

A questo punto, sarebbe stato logico non ripubblicare più il mio libro dell’89 o riscriverlo
da capo ai piedi. Ma gli autori hanno sempre – diceva il mio indimenticabile Maestro Ernesto
Sestan – un affetto speciale per i figli sgraziati: un tale sentimento, forse improvvido, mi ha
indotto a cedere ai suggerimenti di chi mi consigliava invece di proporne una nuova edizione
«riveduta, corretta e ampliata dall’Autore», come si diceva una volta.

Ho quindi rivisto molti dei miei giudizi su Francesco, facendo tesoro di quanto ho
imparato dalla più recente letteratura; nei casi nei quali nonostante tutto ho creduto
opportuno mantenere le mie convinzioni, l’ho onestamente dichiarato. Poiché, come dicevo
nel 2009 presentando una mia raccolta di scritti francescani, «non sarò mai un francescanista»,
non ho nemmeno provato a conferire a questa versione un taglio scientifico: il libro ha
l’obiettivo di un’ampia sintesi di buona divulgazione, di quella che (almeno nelle intenzioni)
dovrebbe costituire – secondo una felice espressione di Giuseppe Sergi – un «filo diretto» tra il
mondo degli studiosi e quello del pubblico più colto e attento, dotato di senso critico e di
preparazione ma non necessariamente specialista. Gli studenti universitari e i Colleghi
insegnanti di storia nelle scuole secondarie dovrebbero essere, per intenderci, il pubblico
ideale per libri di questo tipo. O, almeno, ciò era nelle mie intenzioni ed è nelle mie speranze.

L’apparato delle note è per questo molto modesto e prevalentemente riservato alle citazioni
dirette; ho ridotto al minimo i cenni alla letteratura critica o alle polemiche tra specialisti; e
anche la bibliografia che segue è stata accuratamente selezionata con un criterio che ha
privilegiato l’aggiornamento, quindi gli studi più recenti.

Un primo problema – con il quale ho dovuto fare i conti io in queste pagine, e tutti
dobbiamo fare i conti – è costituito dal nascere e dal radicarsi di una «leggenda francescana»
che ha avuto, tra Duecento e Novecento, varie vicissitudini, non solo condizionate dalle
vicende della ricerca storica. Per capire quanto il Francesco della storiografia – e quelli della
devozione e della propaganda – ci abbiano allontanato dal Francesco della realtà (pur
ammesso che quest’ultimo sia come tale riconoscibile), si può partire da questi volumi di Vari
Autori: San Francesco nella ricerca storica degli ultimi ottanta anni, Accademia Tudertina, Todi
1971; Francesco d’Assisi e francescanesimo dal 1216 al 1226, Società Internazionale di Studi



Francescani, Assisi 1977; L’immagine di Francesco nella storiografia dall’umanesimo all’Ottocento,
Società Internazionale di Studi Francescani, Assisi 1983; Francesco d’Assisi e il primo secolo di
storia francescana, Einaudi, Torino 1997.

Quanto all’aggiornamento bibliografico, anzitutto The Cambridge Companion to Francis of
Assisi, ed. by M.J.P. Robson, Cambridge 2012; inoltre si tenga sempre presente la Società
Internazionale di Studi Francescani, con sede in Assisi, che organizza annuali convegni. Vi
sono anche riviste specializzate, come «Archivum Franciscanum Historicum», «Collectanea
Franciscana», «Franziskanische Studien», «Franciscan Studies», «Studi francescani»,
«Miscellanea francescana», «Frate Francesco», «Franciscana. Bollettino della Società
Internazionale di Studi Francescani». Per una bibliografia ragionata si tenga conto dei
contributi di AA.VV., Relationes de sancto Francisco, «Bibliographia franciscana», I-XII (1931-68),

di R. Brown, A Francis of Assisi research bibliography, in O. Englebert, Saint Francis of Assisi. A
biography, Chicago 1965, pp. 493-601 e di R. Rusconi, Francesco d’Assisi nelle fonti e negli scritti,
Editrici Francescane, Assisi 2002; R. Rusconi è altresì autore della «voce» a Francesco d’Assisi
dedicata nel Dizionario biografico degli italiani, vol. 49, pp. 664-78. Necessario infine il ricorso
costante a Medio Evo latino, a cura di C. Leonardi e altri, SISMEL, Firenze 1980 sgg. (repertorio

edito annualmente) .
Le fonti relative a Francesco – sia i suoi scritti, sia le biografie due-trecentesche – non si

accostano senza la preparazione necessaria. Consigliabili per questo Stanislao da
Campagnola, Francesco d’Assisi nei suoi scritti e nelle sue biografie dei secoli XIII-XIV, Movimento
francescano, Assisi 1977, e AA.VV., Metodi di lettura delle fonti francescane, a cura di E. Covi – F.
Raurell, Editrice Collegio S. Lorenzo da Brindisi, Roma 1988. Ancora: A. Bartoli Langeli, Gli
autografi di frate Francesco e di frate Leone, Brepols, Turnhout 2000, e F. Accrocca, Un santo di
carta. Le fonti biografiche di san Francesco d’Assisi, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2013.

Quanto ai testi, oggi si può ricorrere principalmente a La letteratura francescana, 5 voll., a
cura di C. Leonardi, D. Solvi, F. Santi, Fondazione Valla – Mondadori, Milano 2004-2016,
nonché a Fontes Franciscani, a cura di E. Menestò e S. Brufani con altri, Edizioni Porziuncola,
Assisi 1995. Fondamentale, ancora, Francisci Assisiensis Scripta, critice edidit C. Paolazzi,
Editiones Collegii S. Bonaventuae ad Claras Aquas, Grottaferrata (Roma) 2009 ; né va
trascurato Verba Domini mei. Gli Opuscola di Francesco d’Assisi a 25 anni dalla edizione di Kajetan
Esser, ofm, a cura di A. Cacciotti, PAA-Edizioni Antonianum, Roma 2003.

Per la traduzione italiana di queste fonti e le relative, aggiornate e puntuali introduzioni
(dalle quali si potranno trarre anche le notizie relative a manoscritti e a edizioni critiche),
rinviamo a Fonti francescane, 2 voll., Movimento francescano, Assisi 1977, e Fonti francescane,
editio minor, Editrici francescane, Assisi 1986.



Molti gli studi monografici su ciascuno degli scritti di Francesco e su ciascuna biografia. Mi
esimo dall’elencarli in quanto si tratta di indicazioni recuperabili attraverso la letteratura fin
qui citata. Ma, almeno sul Cantico delle Creature, mi piace rinviare a un grande saggio, quello
di A. Pagliaro, Il Cantico di frate Sole, in Idem, Saggi di critica semantica, Principato, Messina-
Firenze 1953, pp. 199-226, e a G. Pozzi, Sul Cantico di Frate Sole, Bigorio 1985. Cfr. ora J.
Dalarun, Il Cantico di frate Sole. Francesco d’Assisi riconciliato, Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2015. Un altro tema di grande importanza è quello della «pazzia» di Francesco, per cui
cfr. I. Gagliardi, Novellus pazzus. Storie di santi medievali tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo
(secc. IV-XIV), Società Editrice Fiorentina, Firenze 2017, pp. 122-56.

Un importante saggio metodologico ed esegetico relativo alla letteratura biografica «non-
bonaventuriana», quella dei vecchi compagni di Francesco (il gruppo «di Greccio») e al suo
valore alternativo rispetto a una tradizione ufficializzata, è in R. Manselli, Nos qui cum eo
fuimus. Contributo alla questione francescana, Istituto storico dei Cappuccini, Roma 1980. La
linea fondata sul tentativo di dare di nuovo voce – e voce protagonistica – a quei testi che
Bonaventura volle far scomparire è stata ripresa con finezza, intelligenza e coraggio da C.
Mercuri, Francesco d’Assisi. La storia negata, Laterza, Roma-Bari 2016.

Una serie particolare di fonti su san Francesco è costituita da quelle iconiche. Cito, a solo
titolo d’esempio, la fine lettura della Pala Bardi di Santa Croce in Firenze proposta da C.
Frugoni, Francesco. Un’altra storia, Marietti, Genova 1988, e il suo Le storie di san Francesco.
Guida agli affreschi della basilica superiore di Assisi, Einaudi, Torino 2010. Fondamentale W.R.
Cook, Images of St. Francis of Assisi. A Catalogue, Olschki –The University of Western Australia,
Firenze-Perth 2009. Da tener presente il bel saggio di M. Cacciari, Doppio ritratto. San Francesco
in Dante e in Giotto, Adelphi, Milano 2012.

Il contesto storico nel quale Francesco si trovò a vivere è ben disegnato da G.G. Merlo,
Tensioni religiose agli inizi del Duecento, Torre Pellice 1984, e da Idem, I movimenti religiosi, le
sette ereticali e gli ordini mendicanti, in AA.VV., Il Medioevo. 1-I quadri generali, UTET, Torino 1988

(La storia. I grandi problemi dal medioevo all’età contemporanea, a cura di N. Tranfaglia e M.
Firpo), pp. 391-423. Interessante la sintesi di B. Bolton, Lo spirito di riforma nel medioevo,
Liguori, Napoli 1988.

Sulla città ai primi del Duecento: AA.VV., Assisi al tempo di Francesco, Società Internazionale
di Studi Francescani, Assisi 1978, e AA.VV., L’Umbria nel XIII secolo, a cura di E. Menestò,
Centro italiano di Studi sull’Alto medioevo, Spoleto 2011.

In tale contesto, il movimento francescano e il francescanesimo s’inseriscono in modo
originale, che non coincide del tutto né del tutto dipende dalla vita (e dalle intenzioni) del
Fondatore. Per questo, la questione delle origini francescane non va affatto confusa con quella



della vita di Francesco (in questo libro è affrontato il secondo di tali temi, non il primo). Sulle
origini, si vedano: Stanislao da Campagnola, Le origini francescane come problema storiografico,
Università degli studi, Perugia 1974; AA.VV., La povertà del secolo XII e Francesco d’Assisi,
Società internazionale di studi francescani, Assisi 1975; AA.VV., Les Ordres Mendiants et la ville
en Italie centrale, Ecole Française de Rome, Roma 1977; AA.VV., Atti del Convegno di studi su
«Francesco d’Assisi e il francescanesimo delle origini», Lugano 18-20.3.1983, «Ricerche storiche»,
XIII, sett.-dic. 1983, pp. 559-731. Fondamentale, soprattutto, K. Esser, Origini e inizi del
movimento e dell’Ordine francescano, Jaca Book, Milano 1975. Per un tema specifico ma in molti
sensi fondamentale, il ruolo della Porziuncola, cfr. A. Bartolomei Romagnoli, Indulgenza della
Porziuncola e mistica francescana, in Scritture carismi istituzioni, a cura di C. Bianca e A.
Scattigno, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2018, pp. 345-60.

Per l’evoluzione dell’Ordine francescano nel primo secolo della sua esistenza e per il
complesso della cosiddetta «questione francescana» (che comprende e include tanto Francesco
quanto il francescanesimo), cfr. anzitutto AA.VV., La «questione francescana» dal Sabatier ad
oggi, Società internazionale di studi francescani, Assisi 1974. Naturalmente, sul piano degli
avvenimenti resta fondamentale il monumentale lavoro di ricerca di Gratien de Paris, Histoire
de la fondation et de l’évolution de l’Ordre des Frères Mineurs au XIIIe siècle, Paris-Gembloux 1928,
rist. anast., Istituto dei Cappuccini, Roma 1982.

Che cosa ne fu dei seguaci di Francesco e delle vicende dell’Ordine? I Frati Minori
proseguirono davvero, e in che misura, la strada tracciata dal Padre? La risposta non può
eludere l’autorevole parere di G.G. Merlo, del quale ricordiamo in particolare: Nel nome di san
Francesco. Storia dei Frati minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo, Editrici
Francescane, Padova 2003; Intorno a francescanesimo e minoritismo, Edizioni Biblioteca
Francescana, Milano 2010; nonché il volume da lui curato insieme a F. Bolgiani, Il
francescanesimo dalle origini alla metà del secolo XVI. Esplorazioni e questioni aperte, il Mulino,
Bologna 2005. Merito precipuo di Merlo è l’aver distinto energicamente tra «francescanesimo»
e «minoritismo», come l’aver sottolineato «l’irriducibile dualità tra frate Francesco in sé e san
Francesco per noi». Di Merlo si consideri con attenzione, ancora, Tra eremo e città. Studi su
Francesco d’Assisi e sul francescanesimo medievale, Edizioni Porziuncola, Assisi 2007 2: una
raccolta di saggi il primo dei quali, Francesco d’Assisi e la sua eredità, contiene, alle pp. 14-18,
una dura requisitoria contro il volume che qui si pubblica. I rilievi espressi in quella sede mi
sono stati preziosi. Sulla «figura», il «mito» e la «fortuna» di Francesco, fino ai giorni nostri,
Francesco d’Assisi. Storia, arte, mito, a cura di M. Benedetti e T. Subini, Carocci, Roma 2019.

Tutto ciò va comunque molto al di là dei limiti dell’esistenza terrena di Francesco. Per
tornare invece agli argomenti qui trattati, si deve anzitutto considerare che la biografia di
Francesco, dopo i venerabili «classici» del Sabatier, dello Joergensen e del Manselli, si è



andata arricchendo negli ultimi anni (e proprio, ohimè, all’indomani della pubblicazione della
prima edizione del presente volume) di alcuni studi di grande importanza, cui ne vanno
aggiunti altri che, pur non essendo veri e propri racconti biografici, apportano un contributo
ormai indispensabile alle ricerche relative alle vicende e alla personalità del santo. Ricordiamo
soltanto: G. Miccoli, Francesco d’Assisi. Realtà e memoria di un’esperienza cristiana, Einaudi,
Torino 1991; G.G. Merlo, Intorno a frate Francesco, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano
1993; J. Dalarun, Francesco: un passaggio. Donna e donne negli scritti e nelle leggende di Francesco
d’Assisi, tr. it., Viella, Roma 1994; C. Frugoni, Vita di un uomo: Francesco d’Assisi, Einaudi,
Torino 1995; O. Capitani, Figure e motivi del francescanesimo medievale, Pàtron, Bologna 2000; J.
Le Goff, San Francesco d’Assisi, tr. it., Laterza, Roma-Bari 2000; A. Vauchez, Francesco d’Assisi,
Einaudi, Torino 2010; G. Miccoli, Francesco d’Assisi. Memoria, storia e storiografia, Edizioni
Biblioteca Francescana, Milano 2010 (anche a proposito di questo libro, in molti sensi una
sintesi delle ricerche francescaniste del Miccoli, ma più in generale come omaggio affettuoso
ma anche criticamente attento a un grande Maestro, cfr. G.G. Merlo, Giovanni Miccoli. Elogio
della ricerca storica, Morcelliana, Brescia 2011); G.G. Merlo, Frate Francesco, il Mulino, Bologna
2013; A. Marini, Francesco d’Assisi, il mercante del regno, Carocci, Roma 2015. Vanno ricordati,
ancora, almeno la riproposizione dell’originale operetta di un estimatore coevo di Paul
Subatier, cioè G. Salvadori, Vita breve di san Francesco d’Assisi, Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2018, e lo snello, fortunato profilo di una star della comunicazione mediatica, E.
Fortunato, Francesco il ribelle, Mondadori, Milano 2018. Infine R. Manselli, Tre conferenze inedite
su San Francesco d’Assisi, Milano 1981-83, a cura di M. Bartoli, Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2018.

Un posto a parte nella ricerca francescana merita Jacques Dalarun, che da anni ha attirato
l’attenzione degli studiosi per le sue originali tesi e le sue fortunate scoperte testuali. Di lui,
oltre quanto abbiamo già citato, basti qui ricordare: J. Dalarun, La Vita ritrovata del beatissimo
Francesco. La leggenda sconosciuta di Tommaso da Celano, Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2015 (la «leggenda intermedia», scritta fra 1232 e 1239, che collegherebbe la Prima e la
Seconda di Tommaso); e Idem, «Omnia verba quae disimus in via». Percorsi di ricerca francescana,
Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2019.

A conferma di una ipotesi sull’esistenza di un testo intermedio tra le due più note biografie
del Celanense avanzata in precedenza, appunto, da Dalarun, Oltre la questione francescana: la
leggenda nascosta di san Francesco: la Leggenda umbra di Tommaso da Celano, EFR Editrici

Francescane, Padova [2009], nella quale si narravano gli ultimi due anni della vita del Santo,
la «Vita ritrovata» conferma l’esistenza di tre differenti strati redazionali dell’opera di
Tommaso da Celano: la Vita prima, una redazione intermedia – attestata nella Leggenda



umbra e presente anche nella «Vita ritrovata» –, ed infine la Vita seconda, seguita e
completata dal Tractatus de miraculis. Con questo magistrale coup de théâtre, Dalarun ha portato
un significativo contributo alla controversa cronologia delle biografie di Francesco ed
all’annoso capitolo storiografico di una «Questione francescana» intesa principalmente quale
storia dei testi che hanno trasmesso le vicende del santo proprio a cominciare dalla composita
«ontogenesi» agiografica del Celanense (a proposito del quale cfr. adesso Tommaso da Celano,
agiografo di san Francesco, Atti del convegno internazionale, Roma 29 gennaio 2016, a cura di E.
Kumka, Edizioni Miscellanea Francescana, Roma 2016). Sul piano meramente contenutistico
la vicenda biografica di Francesco resta immutata, ed in attesa che la «Vita ritrovata» abbia un
suo spazio negli aggiornamenti delle raccolte delle fonti francescane è giocoforza in questa
sede restare fedeli ai rimandi tradizionali.

Dalarun, oltre al merito dell’edizione e della traduzione del testo, ha anche quello di aver
sottratto il manoscritto ai rischi del mercato antiquario proponendone l’acquisto alla
Bibliothèque nationale de France. Divenuto uno dei «tesori» posseduti da quella biblioteca
(NAL 3245) esso è stato rapidamente digitalizzato e reso disponibile in rete

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10516082m/f3.image): sarà dunque agevole per il lettore
consultarlo qualora lo ritenesse utile.

Sull’argomento si è tenuto a Parigi, fra 20 e 22 settembre 2017, un colloquio internazionale
sul tema «Le manuscrit franciscain retrouvé».

Vi sono inoltre alcuni aspetti dell’esperienza e della «proposta cristiana» di Francesco, che
merita di mettere in particolare luce mediante qualche suggerimento di letture atte ad
approfondirli.

Anzitutto la giovinezza e la «preistoria» della conversione: su ciò sono molto interessanti le
considerazioni che al giovane Francesco vengono dedicate in A. Barbero, Un santo in famiglia.
Vocazione religiosa e resistenze sociali nell’agiografia latina medievale, Rosenberg & Sellier, Torino
1991.

Per la Regola e, in modo particolare, il rapporto con il tema della povertà: A. Quaglia,
Storiografia della Regola francescana nel secolo XIII, Edizioni francescane, Falconara 1980; M.
Bartoli, Pater pauperum. Francesco, Assisi e l’elemosina, Edizioni Messaggero, Padova 2009; La
maturità evangelica di Francesco. Il carisma francescano tra regola e vita, a cura di E. Fortunato,
Edizioni Messaggero, Padova 2009.

Sulla crociata e la visita al sultano: G. Basetti Sani, Muhammad and Saint Francis, S.
Francesco, Fiesole 1975; Idem, L’Islam e Francesco d’Assisi, La Nuova Italia, Firenze 1975; J.G.
Jeusset, Dio è cortesia. Francesco d’Assisi, il suo Ordine e l’Islam, Edizioni Messaggero, Padova
1988; A. Ajello, La croce e la spada. I francescani e l’Islam nel Duecento, Istituto per l’Oriente C.A.



Nallino, Napoli 1999; J. Tolan, Il santo dal sultano. L’incontro di Francesco d’Assisi con l’Islam, tr.
it., Roma-Bari, Laterza 2007; I cristiani e il favoloso Egitto. Una relazione dall’Oriente e la Storia di
Damietta di Oliviero da Colonia, a cura di G. Andenna e B. Bombi, Marietti 1820, Genova-Milano
2009; alla «crociata di Francesco» sono dedicati anche gli Atti del convegno San Francesco e il
sultano, in «Studi francescani», 108, 2011, 3-4, pp. 427-565; A. Marini, Storia contestata: Francesco
d’Assisi e l’Islam, in «Franciscana», XIV, 2012, pp. 1-54; M. CorullÓn, L’incontro tra Francesco
d’Assisi e il sultano. Un dialogo che interroga e provoca, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano
2018; G. Buffon, Francesco e l’ospite folle. Il Povero d’Assisi e il sultano. Damietta 1219, Terra Santa,
Milano 2019.

Per il presepio di Greccio, intimamente connesso con la crociata di Damietta, R. Beretta, San
Francesco e la leggenda del Presepio, Medusa, Milano, 2003, e C. Frugoni, Sui vari significati del
Natale di Greccio nei testi e nelle immagini, in «Frate Francesco», n.s. 70, apr. 2004, n. 1, pp. 35-
115.

Quanto all’episodio delle stimmate, il libro di C. Frugoni, Francesco e l’invenzione delle
stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto, Einaudi, Torino 1993,
Premio Viareggio per la saggistica 1994, ha suscitato un autentico terremoto di polemiche ma
ha del tutto rinnovato le prospettive di ricerca.

Sulla presenza del francescanesimo nella cultura italiana, basti il rinvio a C. Bologna,
L’Ordine francescano e la letteratura pretridentina, in AA.VV., Letteratura italiana. 1 - Il letterato e le
istituzioni, a cura di A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982, pp. 729-86. Per Francesco quale
esperto di cose musicali, H. Nolthenius, Een man uit het dal van Spoleto, Amsterdam 1989.

Anche su Chiara la storiografia recente ha generato una vastissima messe di studi ed
importanti sistematizzazioni della documentazione; per tutto il problema delle fonti si vedano
Fonti clariane: documentazione antica su santa Chiara di Assisi: scritti, biografie, testimonianze, testi
liturgici e sermoni, a cura di G. Boccali, EFR Editrici Francescane, Padova 2015, ma anche i

documenti già proposti in Fonti francescane: scritti e biografie di san Francesco d’Assisi, cronache e
altre testimonianze del primo secolo francescano, scritti e biografie di santa Chiara d’Assisi, testi
normativi dell’Ordine francescano secolare, a cura di E. Caroli, Editrici Francescane, Assisi 2004;
importante anche la raccolta Francesco e Chiara d’Assisi, a cura di C. Leonardi, Fondazione
Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 2012 4. Dei molti congressi dedicati a Chiara in occasione
di vari centenari si rinvia solo a Clara claris praeclara. L’esperienza cristiana e la memoria di Chiara
d’Assisi, Atti del convegno internazionale, 750° anniversario della morte, Assisi 20-22
novembre 2003, Edizioni Porziuncola, Assisi 2004, e al bilancio storiografico tracciato in quella
sede da E. Menestò (Lo stato attuale degli studi su Clara d’Assisi, ibidem, pp. 1-25). Compresa ed
ampiamente analizzata nella storiografia «francescanistica», Chiara ha meritato da molti anni



l’attenzione specialistica di alcuni studiosi che qui verranno richiamati solo attraverso opere
recenti, a cominciare da M.P. Alberzoni (Chiara d’Assisi: il carisma controverso, in Charisma und
religiöse Gemeinschaften im Mittelalter: Aktern des 3. Internationalen Kongresses des Italienisch-
deutschen Zentrums für Vergleichende Ordensgeschichte, Dresden, 10.-12. Juni 2004, G. Andenna,
M. Breitenstein e G. Melville [Hg.], LIT, Münster 2005, pp. 319-42), G. Casagrande (Intorno a

Chiara: il tempo della svolta: le compagne, i monasteri, la devozione, Edizioni Porziuncola, Assisi
2011), M. Bartoli (Chiara: una donna tra silenzio e memoria, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001,
ma dello stesso autore anche La santità di Chiara d’Assisi: una lettura storica delle fonti, Edizioni
Porziuncola, Assisi 2012) fino ai già richiamati studi di Chiara Frugoni (Una solitudine abitata:
Chiara d’Assisi, Laterza, Roma-Bari 2016 e Storia di Chiara e Francesco, Einaudi, Torino 2017). Si
segnalano infine il recente lavoro di Nirit Ben-Aryeh Debby, Iconografia di Santa Chiara d’Assisi
in Italia tra Medioevo e Rinascimento, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2017, e l’ottima
sintesi di Chiara Mercuri qui da noi citata al capitolo VIII, nota 1.

Per il rapporto fra mondo di Francesco e cultura folklorica, si vedano: E. Delaruelle, S.
Francesco d’Assisi e la pietà popolare, in AA.VV., La religione popolare nel Medio Evo, a cura di R.
Manselli, Bologna 1983, pp. 231-50; R. Manselli, Appunti sulla religiosità popolare in Francesco
d’Assisi, in AA.VV., Pascua Mediaevalia. Studies voor Prof. Dr. J.M. de Smet, Leuween 1983; A.
Bartoli Langeli, Le radici culturali della «popolarità» francescana, in AA.VV., Il francescanesimo e il
teatro medievale, Società storica della Valdelsa, Castelfiorentino, 1984, pp. 41-58. Un altro
opuscolo scoperto da Jacques Dalarun, forse la reportatio di un’omelia protofrancescana, è un
Pater Noster che si presenta quasi come un testo teatrale (Francesco d’Assisi, Commento al Padre
Nostro, a cura di D. Poirel, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018).

Infine, sul rapporto con gli animali, altro argomento sul quale la produzione bibliografica
(scientifica e no) è enorme, un solido punto di riferimento è il bel volume di A. Marini, Sorores
alaudae. Francesco d’Assisi, il creato, gli animali, Edizioni Porziuncola, Assisi 1989, che fra l’altro
offre una panoramica completa sulla saggistica di rilievo scientifico esistente sull’argomento
(e che mi è molto simpatico in quanto, citando un mio saggio del 1981 sul medesimo
argomento, me ne dice di tutti i colori: e ha quasi sempre ragione lui).

Molti altri temi sarebbero da illustrare anche sotto il profilo bibliografico; su quasi tutti, le
discussioni (in qualche caso le polemiche) fervono ancora. Basti pensare al componimento
Audite, poverelle, riguardo al quale un Maestro come Ignazio Baldelli nega recisamente che si
possa trattare di opera dovuta a Francesco. Ma questi ed altri problemi, che qui non è
possibile ricordare partitamente, sono trattati nella bibliografia finora citata.

Al di là dei rinvii bibliografici, dovrei ora redigere un lungo elenco di studiosi, fra
scomparsi e viventi, che hanno valorosamente contribuito allo studio scientifico di Francesco



e che sono stati con me molto generosi in suggerimenti e in critiche amichevoli e costruttive.
Non lo faccio perché ciò potrebbe parer civetteria: ma sono davvero riconoscente a tutti loro.

E, come ormai da parecchi anni, un ringraziamento speciale debbo a Silvia Agnoletti, a
Marco Bartoli, ad Anna Benvenuti, a Stefano Brufani, a Chiara Frugoni, a Isabella Gagliardi, a
Francesco Grassi, a Luca Mantelli, ad Alfonso Marini, a Enrico Menestò, a Marina Montesano,
a Renzo Nelli, a Emore Paoli, a Ughetta Sorelli. Un grazie specialissimo a Chiara Mercuri e ad
André Vauchez.

La stima, l’affetto e il sostegno dei Padri di tutte le famiglie francescane mi hanno
confortato in un lavoro che è anche una prova di affetto per loro: e penso soprattutto a quelli
della Custodia di Terrasanta, a quelli di Assisi e di Firenze, agli studiosi dell’Antonianum di
Roma, alle clarisse di Genova e di Parma, a Padre Rodolfo Cetoloni, mio vecchio amico di
Gerusalemme e ora vescovo di Grosseto, ai Padri dei conventi fiorentini di Santa Croce, di
San Francesco e di Ognissanti e a quanti custodiscono la Verna, «Monte degli Angeli», uno
dei luoghi che più amo al mondo. E a Martino Bertagna, a Ugolino Nicolini, a Michele
Piccirillo, che ora parlano con Francesco.
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