
FRANCESCO IN ORIENTE.  PROBLEMI ED INTERPRETAZIONI

La volontà di Francesco di recarsi nei territori  dell’  islam è tramandata dalle fonti,  che

attestano un primo tentativo di raggiungere la Siria risalente al 1211, fallito a causa di una

tempesta  (1  Cel.  55),  un  secondo  viaggio  che attraverso  la  Spagna  avrebbe  dovuto

condurlo in Marocco e che venne interrotto a causa di una malattia (1 Cel.  56) e una

terza spedizione, finalmente riuscita, nel 1219, quando raggiunse Damietta, dove crociati

e musulmani si fronteggiavano durante la quinta crociata, svoltasi tra 1217 e 1221. La

permanenza del santo in Oriente e la sua visita al sultano Malik al-Kamil, di cui non ci ha

lasciato alcuna testimonianza autografa, presentano ancora punti oscuri e recentemente

dibattutti, non senza polemiche da parte degli studiosi che se ne sono occupati. 

Francesco era a favore o contro la crociata? La domanda presenta più insidie di quante

se ne potrebbero immaginare,  vista la  figura comunemente accettata del santo quale

predicatore di pace e concordia. 

La storiografia dei primi del novecento, più che dibattere sul tema dell’ atteggiamento del

santo nei confronti della crociata, si concentrò sulla presenza di Francesco in Terrasanta

e  sulla  visita  al  sultano  Malik  al-Kamil.  Dopo  l’  esame  delle  fonti1,  l’  opinione

comunemente accettata fu che questa avvenne nel periodo di tregua che seguì la prima

sconfitta cristiana presso Damietta (quindi tra il 29 agosto e il 26 settembre 1219)2.

Sulla motivazione della visita, le idee avanzate e dibattute furono sostanzialmente due: la

volontà di predicare la parola di Gesù3, senza escludere una precisa volontà di martirio

da parte di Francesco, e il suo desiderio di visitare i Luoghi Santi.4

Se tutti gli studiosi concordarono sul fatto che una predicazione effettivamente ci fu, ma

che  non  ottenne  la  conversione  del  sultano,  pur  attento  ed  in  un  certo  qual  modo

affascinato  da  quell’  uomo  che  doveva  assimilare  alla  figura  di  un  sūfi,5 maggior

indecisione ci  fu a proposito  della  visita  ai  Luoghi  Santi:  l’  ipotesi  che Francesco sia

1 Per la cui esposizione vedi più avanti nel capitolo e capitolo 3
2 G. GOLUBOVICH, San Francesco e i francescani in Damiata, in Studi Francescani 23, (1926), p.
319
3 LEMMENS,  De  sancto  Francisco  Christum  praedicante  coram  sultano,  in  Archivum
Franciscanum Historicum 19, (1926), pp. 559-578
4 RONCAGLIA,  San Francesco d’ Assisi  in Oriente, in  Studi Francescani 50, 1953, pp. 97-106;
IDEM, St. Francis of Assisi and the middle East, Cairo 1957, pp. 26-31
5 Questi è un asceta musulmano che, vestito di un rozzo saio di lana (sūf) viveva mendicando.
Inutile quindi sottolineare la somiglianza con Francesco.
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riuscito ad ottenere un salvacondotto del sultano al fine di recarsi a Gerusalemme non

trovò consenso unanime, mentre oggi si è propensi a ritenere tale congettura piuttosto

inverosimile.6

La  storiografia  moderna  ha  cercato  di  penetrare  a  fondo  le  motivazioni  del  viaggio

oltremare di Francesco; per far ciò bisogna partire dal significato che la crociata aveva

assunto  nei  tempi  immediatamente  precedenti  la  comparsa dell’  assisiate  sul  grande

palcoscenico della storia: nei primi anni del Duecento, dice il Cardini7 nel saggio “Nella

presenza  del  soldan  superba”8,  la  politica  del  Saladino,  che  aveva  privilegiato  il

potenziamento dei porti nilotici a scapito delle basi commerciali siro-palestinesi, privava la

crociata in Terrasanta di uno degli incentivi principali, ovvero quello economico. Inoltre lo

sviluppo  dell’  economia  cittadina,  che  attirava  ed  adoperava  in  maniera  crescente

manodopera proveniente dalle classi sociali più deboli, ovvero quelle su cui più avevano

fatto  presa  le  precedenti  spedizioni  nel  vicino  Oriente,  faceva  sì  che  diminuisse

fortemente il  substrato di  pauperes da cui reclutare uomini. Infine, ai risultati  deludenti

della  seconda e terza  crociata,  seguì  la  lotta  che coinvolse Francia  e Inghilterra e si

espanse  alle  terre  dell’  impero  romano-germanico.  E  l’  episodio  della  presa  di

Costantinopoli  nel  1204  da  parte  dell’  esercito  crociato,  che  aveva  completamente

deviato dai  propositi  iniziali,  non può in alcun modo essere portato ad esempio di  un

rinnovato fervore per la Terrasanta.

Restava  solo  il  papato,  nella  persona  di  Innocenzo  III,  ad auspicare  una  ripresa  del

movimento  crociato.  La  deviazione  della  quarta  crociata,  da  lui  fortemente  voluta  ed

organizzata,  fu  motivo  di  irritazione  per  il  papa  stesso,  il  quale  finì  comunque  per

accettare il fatto compiuto, nella speranza che la nascita dell’  impero Latino d’ Oriente

potesse essere il primo passo verso la riconquista di Gerusalemme.

In realtà avvenne che la crociata, a partire dal 1208, venne estesa anche alla lotta agli

6 Scriveva ad esempio N. JACOPOZZI: “Francesco, dunque, otteneva per sé e per i suoi frati presenti
e venturi in Oriente, un signaculum, ossia un decreto, un rescritto, un salvo condotto, una specie di
Bulla Regia per sé e per la tutela dei suoi…”, in Dove sia avvenuta la visita di San Francesco d’
Assisi al sultano Malek el-Kamel, In Compte rendu du Congrés International de Géographie, Il
Cairo 1925; più cauti sono GOLUBOVICH, Op. cit., e RONCAGLIA, Op. cit. ; l’ ipotesi che Francesco
abbia visitato i Luoghi Santi è stata ripresa da F. GABRIELI, San Francesco e l’ Oriente islamico, in
Espansione del francescanesimo tra Occidente ed Oriente nel secolo XIII, in Atti del VI convegno
internazionale di studi francescani, Assisi 12-14 ottobre 1978, Assisi 1979, p. 112 
7 Gli studiosi che si sono occupati delle crociate e di Francesco concordano sostanzialmente con la
visione della crociata che si andrà esponendo.
8 F. CARDINI, Nella presenza del soldan superba, in Studi Francescani n. 71, (1974), pp. 199-250
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eretici  ed  in  particolare  contro  i  catari:  questo  significava  equiparare  il  valore  dell’

ortodossia a quello della fede stessa. Un’ altra conseguenza fu la scomparsa, o almeno il

passaggio in secondo piano, di quella che era sempre stata la mèta dei crociati, ovvero

Gerusalemme. Questi dovettero essere i motivi che spinsero Innocenzo III ad un rilancio

escatologico  della  crociata  con  la  bolla  Quia  maior  nunc del  1213  e  a  porla  come

elemento  centrale  del  sermone  tenuto  nel  IV  Concilio  Lateranense  del  1215,  in  cui

propose l’ idea del viaggio in Terrasanta come occasione di liberazione dal peccato e

come viaggio dell’ anima verso la salvezza.

Restava, certo, ancora vivo il dovere della Cristianità di riscattare Gerusalemme, e il papa

lo propose ai sovrani sotto le forme feudali dell’  auxilium: la Terrasanta apparteneva al

rex regum ed essi avevano il  dovere vassallatico di  aiutare a recuperarla.  Ma questo

aspetto restava subordinato al viaggio dell’ anima. A chi avesse cercato davvero il regno

dei cieli, la Gerusalemme terrestre sarebbe stata data in sovrappiù: era necessario uscire

dal peccato per conquistare la Terrasanta, non il contrario.

Il rapporto fra crociata e salvezza personale e quello tra cavalleria mondana e cavalleria

spirituale, dice ancora il Cardini, richiamano Bernardo di Clairvaux. Nel  Liber de laude

novae militiae la lotta contro i pagani è interpretata come esercizio ascetico, occasione

per meditare sulla lotta tra bene e Male: la più gloriosa e meritevole vittoria sul nemico è l’

uccisione del male entro sé stessi e l’ uccisione del nemico è giustificata esclusivamente

e pienamente sotto questo profilo. A questo proposito c’ era ancora di più: Gesù non si

era lasciato  limitare dal  non occides:  il  fulcro del  suo messaggio non era stato tanto

questo, quanto quello di non odiare, di amare anche i nemici.

Da combattersi  perché schiavo dell’  errore,  l’  infedele non può essere odiato,  poiché

creatura  di  un  Dio  che  ha  scelto  di  morire  sulla  croce  anche  per  lui:  in  tal  modo,

conducendo la guerra senza odio, il  cristiano esce comunque vincitore, a prescindere

dall’ esito finale della guerra stessa.

Questa prospettiva veniva resa possibile dalla revisione dell’ ecclesiologia agostiniana in

base  alla  quale,  all’  idea  della  Chiesa  come  quella  parte  della  Civitas  Dei esule  e

pellegrina sulla terra, si era andato sostituendo un concetto che, nello iato tra  Ecclesia

triumphans in cielo ed Ecclesia militans in terra, faceva sì che la seconda assumesse un

ruolo autonomo rispetto alla prima, per quanto questa rimanesse sempre il traguardo cui

7



puntare.

C’ era però ancora un luogo in cui gli uomini potevano continuare a dirsi concittadini degli

angeli  e dei santi:  il  monastero. Giungere alla  perfetta vita  monastica significava aver

portato a termine un pellegrinaggio mistico;  ecco la  Gerusalemme celeste,  l’  unica in

fondo che importasse difendere. La regola monastica, e con essa la salvezza dell’ anima,

rappresentano  quindi  la  Gerusalemme dei  milites  Templi:  la  loro  attività  guerriera  è

occasione per meditare sul peccato, sulla lotta  tra bene e male; posta così, la guerra

diveniva preghiera.

Non bisogna dimenticare che questa mistica fallì  e che favorì  equivoci  esperimenti  di

sacralizzazione della guerra in quanto tale. D’ altro canto, gli intendimenti di Bernardo

erano diametralmente opposti: egli proponeva una svalutazione della cavalleria mondana

e  l’  esperimento  dei  monaci-cavalieri  non  intendeva  abbassare  i  primi  al  livello  dei

secondi,  ma far  ascendere questi  al  livello  di quelli.  Conferire un senso spirituale alla

guerra voleva dire svuotarla di autonoma dignità, favorire il suo superamento nel cuore

dei milites del suo tempo, ancora pervasi dall’ antica hybris guerriera germanica.

Così,  a partire dal 1146 predicò una crociata che sarebbe dovuta essere espressione

gerarchica dei pubblici poteri della Cristianità sul piano sociale e di atto di penitenza sul

piano personale di ciascun partente: come il monaco faceva penitenza e si santificava

nella propria cella, così il laico era tenuto a fare nell’ iter ultramarino.

Queste idee vennero riprese, alla fine del XII secolo dal cardinale Enrico d’ Albano, già

monaco  cistercense  e  abate  di  Clairvaux.  Il  punto  centrale  della  sua  posizione  era

questo:  la  tragedia  e  la  colpa  del  popolo  cristiano  consistono  nella  perdita  della

Gerusalemme celeste e non di quella terrestre. Sotto questa luce, l’ appropriazione della

reliquia  della  vera  croce  ad  opera  del  Saladino  nel  1187,  rivelava  la  sua  logica

provvidenziale: Gesù ha subito una nuova crocifissione, che, come la prima, è promessa

ed annuncio di vita eterna e di rinnovamento del genere umano.

Solo chi aspira di cuore alla Gerusalemme dei cieli riscatterà quella terrestre e la futura

vittoria  crociata,  che comunque si auspica,  sarà solo il  segno esteriore dell’  avvenuto

rinnovamento  spirituale  della  Cristianità,  al  quale  bisogna  lavorare  nell’  intimo  della

propria anima prima che nella battaglia.

A questo punto giunge la conclusione del Cardini: mentre il papato estendeva la crociata
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a  fronti  differenti  da  quelli  della  Terrasanta,  la  mistica  cistercense  ne  prospettava

superamento ed interiorizzazione.

Passiamo  ora  ad  illustrare  la  posizione  dello  storico  toscano  per  quanto  riguarda  l’

atteggiamento di Francesco rispetto alla crociata. Il silenzio del santo, che come detto

non ha lasciato  testimonianza  diretta  del  suo viaggio,  non viene considerato  soltanto

come volontà di non contraddire la Chiesa in generale e la Santa Sede in particolare, che

tanto si  era impegnata al fine di organizzare la spedizione in  Terrasanta.  C’  è di più:

Francesco vedeva la  crociata  con gli  occhi  di  un  uomo del  suo tempo,  quindi  come

pellegrinaggio, ritorno alla Casa del Padre, atto di penitenza e purificazione. L’ amore per

i Luoghi Santi è un tratto essenziale del francescanesimo, risalente al fondatore.

Inoltre l’ assisiate vedeva nel viaggio in Oriente l’ occasione del martirio e nel martirio la

forma più autentica della testimonianza cristiana; non sarebbe corretto dire che l’ abbia

cercato, ma senza dubbio anche per questo si pose al servizio  della Provvidenza.  La

testimonianza di questa affermazione il  Cardini la trova nella  Regula non Bullata, cap.

XVI,  1-89.  A questo proposito opinione simile è quella  del  Manselli,  che sostiene:  “Su

Francesco, ci sembra che abbia operato specialmente il fascino del martirio in Oriente; e

non tanto per il martirio in sé e per sé, quanto come conseguenza possibile, da affrontare

perciò coraggiosamente, di un’ opera di missione per convertire gli infedeli”.10

Un altro aspetto da non sottovalutare è che Francesco dovesse ben sapere cosa era la

crociata, sia dai racconti che probabilmente aveva avuto modo di ascoltare, sia da una

sua ipotizzata esperienza diretta come testimone oculare della “crociata degli Albigesi”, in

occasione del suo viaggio attraverso la Francia diretto in Spagna. Non bisogna inoltre

dimenticare che, in gioventù, era stato in guerra e ne conosceva tutti gli aspetti.

Un  altro  argomento  il  Cardini  tiene  a  sottolineare,  per  darci  un’  altra  motivazione  al

viaggio in Oriente: qui si recavano in maggior parte giovani desiderosi di servire il Signore

e di purificarsi dai peccati; Francesco, fedele alla frase “non quelli che stanno bene hanno

bisogno del medico, ma gli  ammalati”11 avrebbe potuto ignorare i fratelli  in Cristo, che

difficilmente nel clima della guerra avrebbero potuto realizzare i propri intenti spirituali?12

C’ è un altro elemento che bisogna considerare: il periodo di guerra in Oriente significava

9 Per il testo vedi più avanti e cap. 3
10 R. MANSELLI, San Francesco d’ Assisi, 2° ed., Bulzoni, Roma 1981, p. 221
11 Matteo 9,12
12 F. CARDINI, Francesco d’ Assisi, Mondadori, Milano 1989, pp. 187-189
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la tregua delle lotte intestine in Occidente, fine che, come è comunemente riconosciuto, si

proponeva la predicazione francescana.13

Per cercare di cogliere il carattere della visita al sultano, Cardini si serve della  Historia

occidentalis, libro II capitolo 32 di Jacques de Vitry, della  Vita secunda di Tommaso da

Celano e della Cronique di Ernoul14. In realtà in questi scritti egli non trova elementi che

possano permettere di  esprimere  con sicurezza  l’  atteggiamento  di  Francesco,  bensì

rileva  che  l’  elemento  più  interessante  è  la  profonda  pietas che  trapela  dal  sultano.

Neanche il ricorso alle altre fonti15 riesce a fornire ulteriori elementi, visto che il modo di

narrare  l’  evento  assume,  nell’  interpretazione  dello  storico,  i  contorni  classici  dell’

agiografia e dell’ identificazione di Francesco, ad esempio attraverso le percosse di cui

sarebbe stato vittima, come Alter Christus.

A seguito di queste considerazioni la conclusione a cui giunge lo storico toscano è che il

santo non potesse essere contrario alla crociata, a quello che significava per gli uomini

del  tempo,  pur  senza  mettere  in  dubbio  che i  crociati  e  le  scene poco edificanti  cui

dovette assistere, non gli fecero una buona impressione16. Ecco, se si può parlare di un

rifiuto della crociata in Francesco, si può farlo per quanto riguarda l’ aspetto militare e

politico  inteso come strumento di  potere,  non dell’  ideologia  di  fondo,  della  ricerca di

purificazione.17  Come sostiene il Miccoli: “per trovare una contestazione dello spirito di

crociata congiunta ad una scelta di povertà e coerentemente organizzata in una visione

religiosa  complessiva,  in  una  complessiva  concezione  della  presenza  del  messaggio

cristiano nel mondo, bisognerà attendere san Francesco”18 . Contestazione da intendersi

per ciò che la crociata avrebbe rappresentato nel corso del Duecento,  “l’  espressione

tipica della christianitas in espansione e in armi, vittoriosa, ricca e potente”.19

Tale rifiuto però non si esprime se non come superamento: Francesco non parla della

crociata, ma si esprime con l’  esempio che, tuttavia, non vuole sostituire al magistero

13 F. CARDINI, op. cit., p.220
14 Per il testo delle fonti rimandiamo al capitolo 3
15 1Cel 55-57;  BONAVENTURA, Legenda Maior, 9;  GIORDANO DA SPIRA,  Vita Sancti Francisci;
GIORDANO DA GIANO, Chronica, 10. Per il testo rimandiamo al capitolo 3
16 ANONIMO,  Histoire d’ Eracles: “[Francesco] venne all’ esercito di Damietta e vi operò molto
bene, rimanendo fino a quando la città fu presa. Egli notò il male e il peccato che cominciavano a
crescere tra la gente dell’ accampamento e ne provò tanto dispiacere che se ne andò via e si fermò
per un pezzo in Siria; poi fece ritorno al suo paese”.
17 F. CARDINI, op. cit., p.232
18 G.  MICCOLI,  Povertà e ricchezza nelle prime crociate, in  AA.VV., Povertà e ricchezza nella
spiritualità dei secoli XI e XII, Todi 1969, p. 70
19 Ibidem
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ecclesiastico, bensì imporre solo a se stesso e a chi vuol seguirlo. La presenza cristiana

è il  contributo che il  santo può offrire ed effettivamente offre alla Chiesa in materia di

rapporto con gli infedeli. 

Ecco perché al Cardini appare una forzatura la posizione del Bonaiuti che, commentando

il  passo della  Vita  Secunda in cui  Francesco prevede la sconfitta  dei  cristiani  del  29

agosto  121920,  dice:  “Francesco  volle  sconsigliare  i  crociati  dal  prendere  le  armi,

riservando evidentemente solo alla parola e all’  esempio la missione della conversione

cristiana”21.  A questo proposito più equilibrata appare la posizione del Salvatorelli  che

ritiene che Francesco non si aspettasse nulla di buono dalle armi e che la conversione

dei musulmani avrebbe risolto il problema della crociata, rendendola inutile.22

Il santo di Assisi, afferma il Cardini, avrebbe preteso non che non si uccidesse il nemico,

ma che lo si amasse, secondo il principio del bellum iustum predicato dalla Chiesa.

E’ nell’ amore cristiano, rivolto a tutte le creature e quindi anche agli infedeli, che risiede il

contributo di Francesco alla crociata. 

A conclusione del suo studio il Cardini, per rafforzare la tesi appena espressa, passa ad

esaminare da vicino il contenuto del capitolo IX della Legenda maior di Bonaventura:

Una terza volta tentò di partire verso i paesi infedeli, per diffondere, con l’

effusione  del  suo  sangue,  la  fede  nella  Trinità.  A  tredici  anni  dalla  sua

conversione partì verso le regioni della Siria, affrontando coraggiosamente

molti  pericoli,  alfine  di  potersi  presentare  al  cospetto  del  soldano  di

Babilonia.

Fra i cristiani e i saraceni era in corso una guerra implacabile: i due eserciti

si trovavano accampati vicinissimi, l’ uno di fronte all’ altro, separati da una

striscia di terra, che non si poteva attraversare senza pericolo di morte. Il

soldano aveva emanato un editto crudele: chiunque portasse la testa di un

cristiano, avrebbe ricevuto compenso di un bisante d’ oro […]

Partì dunque, prendendo con sé un compagno, che si chiamava Illuminato

ed era davvero illuminato e virtuoso.

Appena si furono avviati, incontrarono due pecorelle; il  Santo si rallegrò e

20 2Cel IV, 30. Vedi capitolo 3
21 E. BONAIUTI , Saggi, p. 396
22 L. SALVATORELLI , Vita di san Francesco d’ Assisi, Torino 1973, p. 161
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disse  al  compagno:  <<abbi  fiducia  nel  Signore,  fratello,  perché  si  sta

realizzando in noi quella parola del vangelo: “Ecco vi mando come agnelli in

mezzo ai lupi”>>.

Avanzarono  ancora  e  si  imbatterono  nelle  sentinelle  saracene,  che,

slanciandosi  come  lupi  contro  le  pecore,  catturarono  i  servi  di  Dio  e,

minacciandoli  di morte, crudelmente e sprezzantemente li maltrattarono, li

coprirono d’ ingiurie e di percosse e li incatenarono. Finalmente, dopo averli

malmenati  in  mille  modi  e  calpestati,  per  disposizione  della  divina

provvidenza,  li  portarono  dal  sultano,  come l’  uomo di  Dio  voleva.  Quel

principe incominciò ad indagare da chi,  e a quale  scopo e a quale titolo

erano stati inviati e in che modo erano giunti fin là.

Francesco, il  servo di Dio, con cuore intrepido rispose che egli  era stato

inviato  non da uomini,  ma da Dio  altissimo,  per  mostrare  a  lui  e  al  suo

popolo la via della salvezza e annunciare il vangelo della verità.

E predicò al soldano il Dio uno e trino e il Salvatore di tutti, Gesù Cristo, con

tanto  coraggio,  con  tanta  forza  e  tanto  fervore  di  spirito,  da  far  vedere

luminosamente che si stava realizzando con piena verità la promessa del

vangelo: Io vi darò un linguaggio e una sapienza a cui nessuno dei vostri

avversari potrà resistere o contraddire.

Anche il soldano, infatti,  vedendo l’ ammirevole fervore di spirito e la virtù

dell’  uomo di  Dio,  lo  ascoltò  volentieri  e  lo  pregava vivamente  di  restare

presso di lui.  Ma il  servo di  Cristo, illuminato da un oracolo del cielo,  gli

disse:  “Se,  tu  col  tuo  popolo,  vuoi  convertirti  a  Cristo,  io  resterò  molto

volentieri con voi. Se, invece, esiti ad abbandonare la legge di Maometto per

la fede di Cristo, dà ordine di accendere un fuoco il più grande possibile. Io,

con i tuoi sacerdoti, entrerò nel fuoco e così almeno potrai conoscere quale

fede, a ragion veduta, si deve ritenere più certa e più santa”.

Ma il soldano a lui: “Non credo che qualcuno dei miei sacerdoti abbia voglia

di esporsi al fuoco o di affrontare la tortura per difendere la sua fede”. (Egli

si era visto, infatti, scomparire immediatamente sotto gli occhi uno dei suoi

sacerdoti, famoso e d’ età avanzata, appena udite le parole della sfida).
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E il santo a lui: Se mi vuoi promettere, a nome tuo e a nome del tuo popolo,

che passerete alla religione di Cristo qualora io esca illeso dal fuoco, entrerò

nel fuoco da solo. Se verrò bruciato, ciò venga imputato ai miei peccati; se,

invece, la potenza divina mi farà uscire sano e salvo, riconoscerete Cristo,

potenza di Dio e sapienza di Dio, come il vero Dio e Signore, Salvatore di

tutti”.

Ma il soldano gli rispose che non osava accettare questa sfida, per timore di

una sedizione popolare. Tuttavia gli offrì molti doni preziosi; ma l’ uomo di

Dio, avido non di cose mondane ma della salvezza delle anime, li disprezzò

tutti  come fango.  Vedendo quanto perfettamente il  Santo disprezzasse le

cose del mondo, il soldano ne fu ammirato e concepì verso di lui devozione

ancora maggiore. E, benché non volesse passare alla fede cristiana, o forse

non osasse, pure pregò devotamente il servo di Cristo di accettare quei doni

per distribuirli ai cristiani poveri e alle chiese, a salvezza dell’ anima sua.

Ma il santo, poiché voleva restare libero dal peso del denaro e poiché non

vedeva  nell’  animo  del  soldano  la  radice  della  vera  pietà,  non  volle

assolutamente accondiscendere.

Vedendo, inoltre, che non faceva progressi nella conversione di quella gente

e che non poteva realizzare il suo sogno, preammonito da una rivelazione

divina, ritornò nei paesi cristiani.

Nell’  interpretazione  bonaventuriana  il  Cardini  trova  che  missione  e  martirio  siano

strettamente congiunti, in nome dell’ amore per Cristo che spinse Francesco a cercare di

salvare le anime degli infedeli a rischio della sua stessa vita.

L’  episodio dell’  ordalia  ha ricevuto una particolare interpretazione da parte di Chiara

Frugoni: la stessa prova del fuoco era stata proposta, sei secoli prima, da Maometto ad

una delegazione cristiana in ambasceria a Medina,  per dirimere una contrapposizione

sull’  incarnazione  di  Dio  e  la  maternità  divina  di  Maria;  allora  i  cristiani  rifiutarono  e

Francesco  volle  riprendere  quell’  episodio  per  venire  incontro  ai  suoi  interlocutori,

proponendo una prova che faceva parte della loro cultura. In altre parole, la Frugoni vede

in questa scelta l’  ennesimo gesto di tolleranza del santo nei confronti dei musulmani,

mentre ritiene una forzatura il tentativo di screditare la buona disposizione del sultano nei
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confronti di Francesco.23

Dell’ episodio tratta anche il Gabrieli che però ritiene, con il Cardini, alquanto improbabile

che il santo fosse a conoscenza del precedente episodio tra Maometto e i cristiani, per

cui si limita ad accettare che alla fine la prova del fuoco non venne intrapresa. 24

Passiamo ad analizzare la posizione di Raimondo Michetti che affronta il tema della pace

e  la  presenza  di  Francesco  in  Terrasanta  nel  saggio  “Réflexions  sur  le  mythe  du

pacifisme franciscain et sur la prédication de paix de François d’ Assise dans la société

communale du XIII siècle”.25

La prima domanda a cui il Michetti tenta di rispondere è questa: con Francesco siamo di

fronte  ad  un  atteggiamento  e  ad  un  insieme  di  pratiche  originali  che  rimettono  in

questione il concetto cristiano della guerra che prevaleva tra la fine del XII secolo ed i

primi decenni del XIII?

Per dare una risposta vengono presi alcuni punti di riferimento:

1) L’ assenza quasi totale, nella chiesa del XIII secolo, di tracce di pacifismo

integrale  che si  poteva cogliere,  ad  esempio,  negli  scritti  dei  padri  quali

Tertulliano ed Origene.

2) L’ ostracismo alle armi ed alla violenza che, almeno da un punto di vista

teorico,  era  stato  imposto  a  chierici  e  monaci  a  partire  dal  concilio  di

Calcedonia.

3) La cristianizzazione del fenomeno della guerra con la proposta di un miles

cristiano.  Gli  uomini  d’  arme  potevano  anche  essere  santificati  quando

adottavano  un  comportamento  spirituale  che conduceva  alla  salvezza  e

quando la funzione militare entrava al servizio della fede e della chiesa.26

4) L’  uso,  a  partire  dal  XII  secolo,  del  concetto  di  pace  come  fattore  di

restaurazione di  un ordine della  tranquillità:  a partire  da allora i  cavalieri

armati sono cavalieri della pace, le crociate servono al ristabilimento della

23 C. FRUGONI, Vita di un uomo: Francesco d’ Assisi, Einaudi, Torino 1995, pp.101-104
24 F. GABRIELI, Op. cit., p. 118
25  R. MICHETTI, Réflexions sur le mythe du pacifisme franciscain et sur la prédication de paix de
François d’   Assise dans la société communale du XIII siècle, in Prêcher  la paix et discipliner la
société. Italie, France, Angleterre (XIIIe-Xve siècles), Nice 24-25 mai 2002, sous la direction de
Rosa Maria Dessì, Brepols 2005, pp. 279-312
26 Militia Christi e crociata nei secoli XI-XIII. Atti della undicesima settimana internazionale di
studio del Centro di studi medievali, Milano 1992
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pace nei Luoghi Santi, l’ eresia è considerata, a partire dalla seconda metà

del XIII secolo, come un attentato alla pace di Dio.27

Riprendendo gli episodi della predicazione ad Arezzo28, Bologna29 e Perugia30, confrontati

con gli scritti di Francesco, il Michetti afferma che questi rimandano ad un desiderio di

pace evangelica inscindibile dalla proposta cristiana del santo. 

La predicazione di pace non si identifica né con la pace comunale, né con la necessità di

un controllo territoriale da parte del papato del XIII secolo, ma persegue prima di tutto

una  finalità  teologica.  Detto  questo,  il  linguaggio  di  Francesco  non  è  politico  ma

evangelico e penitenziale: la pace proveniente dal cielo deve discendere, tramite lui ed i

propri seguaci, nella storia e nella società degli uomini, al fine di convertire l’ una e l’ altra

alla dimensione evangelica, unica realtà terrestre che deve compiersi in attesa della fine

dei tempi.

Questa “estraneità” rispetto alla logica terrestre del mondo non era in contraddizione con

un riconoscimento della strategia politica del papa, considerata, beninteso, non come una

operazione  di  controllo  territoriale,  ma  come una  missione  compiuta  dall’  istituzione

depositaria, per mandato divino, di questo progetto che si deve perseguire.

Ciò è ancora più vero in quanto all’  interno di  questa proposta religiosa,  l’  ortodossia

ecclesiastica  non  sarà  solo  un’  opzione  istituzionale,  ma  si  caricherà  di  un  valore

teologico,  corrispondente  ad  un  atto  di  sottomissione  che  realizza  pienamente  la

condizione della minoritas.31

A  partire  quindi  da  questa  ambivalenza,  da  questa  predicazione  al  tempo  stessa

evangelica,  estranea  al  mondo  eppur  compatibile  con  la  missione  della  chiesa  cui

Francesco si era sempre dichiarato fedele e sottoposto, il Michetti affronta il tema della

27 G.G. MERLO, “Militia Christi” come impegno antiereticale, in Militia Christi e crociata, cit., pp.
355-384
28 Compilatio Assisiensis 108, in Fontes francescani
29 Ex  Thomae  Historia  pontificum  alonitanorum  et  Spalatinorum,  in  MGH  Scriptores 29,
Hannover 1892, p. 580
30 Compilatio Assisiensis 75
31 Testamentum 6, 10 :  “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 se mi facessero
persecuzione  voglio  ricorrere  proprio  a  loro.  E  se  io  avessi  tanta  sapienza,  quanta  ne  ebbe
Salomone, e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie 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 discerno 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 ed il santissimo sangue suo, che
essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri”. 
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sua  presenza  sul  campo  di  battaglia  della  crociata:  questa  si  configura  non  come

alternativa  all’  azione armata del  papato e dell’  esercito,  ma si sviluppa secondo una

logica parallela ed in parte distinta, che può tuttavia essere, nei fatti, concomitante alla

conquista della terra santa.

Citando l’ Histoire d’ Eracle32, narrazione esterna all’ ordine e redatta tra il 1229 e il 1231,

il Michetti rileva che Francesco rimase presso l’ esercito che assediava Damietta fino alla

presa della  città,  dopodiché,  disgustato da alcuni  comportamenti  immorali  dei crociati,

abbandonò il campo.

Lo studioso asserisce quindi che la critica del santo non è rivolta allo spirito della crociata,

alle  sue  ragioni  pratiche  o  alle  mire  espansionistiche  del  papato,  ma  soltanto  ai

comportamenti  morali  e  religiosi  dei  soldati,  probabilmente  ritenuti  lontani  da  ciò  che

sarebbe dovuto essere il loro percorso di conversione ed espiazione dei peccati tramite le

armi.

Inoltre l’  episodio del tentativo di Francesco di dissuadere i crociati a combattere dopo

averne sognato la sconfitta33 viene giudicato non come volontà assoluta di porre fine alla

azione  armata  contro  gli  infedeli,  ma  come desiderio  di  evitare  la  sconfitta  appena

sognata.

Da  questi  episodi  possono  evidenziarsi  due  punti  comunque  importanti  per  il  profilo

storico biografico del santo: il primo riguarda la poca incisività della predicazione presso i

cavalieri  crociati;  il  secondo,  più vicino all’  argomento che si sta trattando,  riguarda la

maniera in cui i documenti dell’ epoca percepiscono la lunga presenza di Francesco nell’

accampamento, da cui non traspare alcuna critica al senso profondo della crociata. 

Per i contemporanei egli fa parte della coalizione dei crociati e partecipa alle gioie ed ai

dolori dell’ esercito cristiano.

Il  suo reiterato  desiderio  di  raggiungere  l’  Oriente,  conclude il  Michetti,  è  dovuto  alla

volontà  di  convertire  gli  infedeli  e  alla  sua  ricerca  del  martirio:  pur  senza  negare  l’

originalità della sua concezione evangelica, egli rappresentava, sia per i crociati che per

gli infedeli, un uomo di chiesa che partecipava alla conquista delle anime e dei territori

per cui si combatteva, utilizzando la parola anziché le armi.  

A queste posizioni  che vedono Francesco molto vicino  allo  spirito  crociato si  oppone

32 Vedi nota 16.
33 Tommaso da Celano, Vita Secunda cap. IV, 30. Per il testo vedi capitolo 3.
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quella del Marini che affronta l’ argomento in una recente conferenza.34

Il suo ragionamento parte dal motivo che spinse Francesco a voler raggiungere le terre d’

Oriente: se è vero che le  fonti  francescane dicono “per sete del  martirio”,  lo studioso

rileva altresì che nella  Regula non bullata il  santo consiglia un atteggiamento prudente

nella  predicazione  tra musulmani  ed  infedeli,  ma non una  vera  e  propria  ricerca  del

martirio,  anche  se  questo  non  può  essere  escluso  del  tutto  trattandosi  di  un

evangelizzatore. Sostanzialmente dello stesso parere è Chiara Frugoni.35 

E’ anche messo in evidenza che i frati minori martorizzati in Marocco, il 16 gennaio 1220

36, conobbero la loro triste sorte successivamente al viaggio di Francesco in Egitto.

Dopo la sconfitta crociata presso Damietta del 29 agosto 1219 e la successiva vittoria

cristiana di novembre, il santo si reca dal sultano Malik al-Kamil. Dopo aver esaminato le

diverse fonti che ci informano dell’ episodio (per la cui esposizione rimandiamo ai capitoli

2  e  3),  il  Marini  ritiene  verosimile  che queste  mostrino  un  desiderio  di  Francesco di

andare tra i musulmani per predicare il Vangelo, senza lasciar trasparire una esasperata

ricerca del martirio. Ciò non esclude che egli desiderasse anche un incontro.

Incrociando poi il  racconto dell’  Histoire d’ Eracle,  che abbiamo visto già utilizzato dal

Michetti,  con  l’  episodio  della  previsione  della  disfatta  di  Damietta  raccontato  da

Tommaso da Celano37, lo storico ritiene probabile che Francesco fosse contro lo scontro

armato, anche se l’ agiografo scrive soltanto che sconsigliò di attaccare battaglia per quel

giorno. 

Queste due fonti vengono utilizzate anche dal Gabrieli per confutare la durezza con cui,

stando alla fonte dei Verba fratris Illuminati38, il santo si sarebbe rivolto al sultano: il fatto

che questa  sia  l’  unica  fonte  a  trasmettere  una  certa  aggressività  di  Francesco e  la

testimonianza  del  disgusto  che  dovette  provare  per  quanto  accadeva  tra  i  crociati

bastano al Gabrieli per non dare troppo peso alle parole di frate Illuminato.39 

Il Marini ripropone e rilancia anche l’ ipotesi di Jean Gwénolé40 secondo la quale il santo a

34 A.  MARINI ,  Francesco d’  Assisi,  l’  Islam,  la  crociata,  tenuta presso il  Centro  Francescano
internazionale di studi per il dialogo tra i popoli, Massa 4 Ottobre 2006
35 C. FRUGONI, Op. cit., pp. 98-104
36 GIORDANO DA GIANO, Chronica, 8
37 2 Cel. 30

38                  vedi cap. 3 
39                  F. GABRIELI, Op. cit., p. 112

40 J.  GWÉNOLÉ,  Recontre sur l’ autre rive. François d’ Assise et les Musulmans, Les Editions
Franciscaines, Paris 1996
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Damietta avrebbe avuto una ulteriore conversione: forse al suo arrivo in Egitto non aveva

posizione chiaramente anticrociata, ma l’ esperienza avuta lì lo porta a rifiutare la guerra,

anche quella “giusta” e “religiosa”.

Non  bisogna  poi,  sostiene  ancora  il  Marini,  dimenticare  i  “silenzi”  delle  fonti  e,  in

particolare, degli scritti di Francesco. 

In questi, non si parla mai di armi, nemici o eretici; ma il silenzio più significativo è quello

sull’ attributo miles Christi, che era stato in precedenza dei martiri, dei monaci e, dall’ XI

secolo, dei membri degli ordini monastico cavallereschi e dei crociati. 

Nel  latino  classico  indicava  il  soldato di  Cristo,  dal  secolo  XI  indica  in  particolare  il

cavaliere.

Il fatto che Francesco non utilizzi mai tale attributo per definire sé stesso o i suoi frati non

può  non  essere  significativo  del  suo  atteggiamento  distaccato  rispetto  alla  guerra  in

generale e alla crociata in particolare.

Infine il Marini ricorre alle Lodi di Dio altissimo, una preghiera che, nella ripetizione di 30

lodi  di  Dio,  introdotte  sempre  da  “Tu sei”  (  santo,  forte,  grande  ecc.),  è  vista  come

riecheggiante le 99 lodi  di  Allah, il  che testimonierebbe che la  pietà islamica avrebbe

avuto una forte influenza su Francesco.

Termina qui  l’  analisi  delle  fonti  che riguardano  l’  episodio  al  centro  del  contendere,

dopodiché l’  esposizione del  Marini  si  chiude con una considerazione  che riguarda l’

atteggiamento di Francesco nei confronti delle donne e che funge da risposta a chi, come

il  Cardini,  ritiene Francesco un uomo figlio  del  suo tempo e quindi  impossibilitato  ad

essere contro la crociata: egli non nomina mai Eva quando parla del peccato originale, al

contrario della quasi totalità degli scrittori ecclesiastici che, figli del loro tempo, lasciano

trasparire dai loro lavori la forte misoginia del tempo.

Se  quindi  egli  ebbe  una  particolare  sensibilità  nei  confronti  delle  donne,  perché non

avrebbe potuto averla per i musulmani? 

La risposta a questa domanda è almeno parzialmente fornita da Jan Hoeberichts nel suo

libro Francesco e l’ islam41.

Dopo un’ introduzione alla crociata che ricalca abbastanza da vicino quella espressa dal

Cardini42, si passa ad esaminare la posizione del santo attraverso uno studio dettagliato

41 J. HOEBERICHTS, Francesco e l’ islam, ed. Messaggero, Padova 2002
42 Ibid., pp. 25-80
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del capitolo 16 della Regula non bullata:

 Dice il  Signore:  “Ecco,  io  vi  mando come pecore in  mezzo  ai  lupi.  Siate

dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe”.43  Perciò tutti quei

frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e altri infedeli,

vadano con il  permesso del loro ministro e servo. Il ministro poi dia loro il

permesso e non li  ostacoli,  se vedrà che sono idonei  ad essere mandati;

infatti sarà tenuto a rendere ragione al Signore, se in questo o in altre cose

avrà proceduto senza discrezione. I frati poi che vanno tra gli infedeli possono

comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non

facciano liti né dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore

di Dio44 e confessino di 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 e Figlio e Spirito Santo,  creatore di tutte  le cose, e nel

Figlio redentore e salvatore, e siano battezzati e si facciano cristiani, poiché,

se uno non sarà rinato dall’ acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel

regno di Dio.45 Queste e altre cose, che piaceranno al Signore, possono dire

ad essi  e ad altri;  poiché dice il  Signore nel  Vangelo:  “Chi  mi  confesserà

davanti agli  uomini,  anch’ io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei

cieli46”; e “Chiunque si vergognerà di me e delle mie parole, anche il Figlio

dell’ uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e

degli  angeli  santi47”. E tutti  i  frati,  dovunque sono,  si  ricordino  che hanno

donato se stessi e hanno abbandonato i loro corpi al Signore nostro Gesù

Cristo. E per il suo amore devono esporsi ai nemici sia visibili che invisibili,

poiché dice il Signore: “Colui che perderà l’ anima sua per me, la salverà per

la  vita  eterna”.48 “Beati  quelli  che  soffrono  persecuzioni  a  causa  della

giustizia,  perché  di  essi  è  il  regno  dei  cieli49.  Se  hanno  perseguitato  me,

perseguiteranno anche voi”50. E: “Se poi vi perseguitano in una città, fuggite

43 Mt. 10,16
44 1Pt. 2,13
45 Gv. 3,5
46 Mt. 10,32
47 Lc. 9,26
48 Mt. 25,46
49 Mt. 5,10
50 Gv. 15,20
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in un’ altra51. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e vi malediranno e vi

perseguiteranno  e  vi  bandiranno  e  vi  insulteranno  e  il  vostro  nome  sarà

proscritto come infame52 e quando falsamente diranno di voi ogni male per

causa mia53; rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché grande è la vostra

ricompensa nei cieli.54 E io dico a voi, miei amici: non lasciatevi spaventare da

loro55 e non temete coloro che uccidono il corpo e dopo di ciò non possono

far niente di più.56 Guardate di non turbarvi.57 Con la vostra pazienza infatti

salverete  le  vostre  anime.58 E  chi  persevererà  sino  alla  fine,  questi  sarà

salvo”.59

Questo passo, frutto dell’ esperienza maturata tra i saraceni, è scritto successivamente

all’ esperienza del viaggio in Oriente. Le numerose citazioni evangeliche non sono quindi

un precetto da seguire prima di intraprendere l’ esperienza della crociata, ma dei passi in

cui Francesco e i frati meglio riconoscevano i riflessi della loro esperienza. Tale posizione

è condivisa anche dal Vat60, mentre il Leeuwen scrive: “Francesco ha inteso fin dall’ inizio

la sua chiamata e quella dei suoi frati come vocazione universale, secondo l’ immagine

degli apostoli, e quindi come vocazione a vivere e lavorare sia fra i non cristiani sia fra i

cristiani”61. Di un simile avviso è anche il Manselli62.

Ciò che viene immediatamente sottolineato nell’ esegesi del testo è l’ intento pacificatore

di Francesco, il cui approccio con i saraceni è assolutamente non violento “io vi mando

come pecore in mezzo ai lupi”. 

Inoltre i frati non devono subito pensare ad una conversione dei saraceni, come voleva

invece la Chiesa e la mentalità della cristianità coeva, ma essere prudenti  e predicare

solo se  vedranno che piace al Signore. Già in questa prima valutazione, condivisa anche

dalla  Frugoni  che  sottolinea  l’  approccio  di  Francesco  agli  infedeli  basato  più  sull’

51 Lc. 6,22
52 Mt. 5,11-12
53 Lc. 6,23
54 Mt. 5,12
55 Mt. 10,28
56 Lc. 12,4
57 Mt. 24,6
58 Mt. 10,22
59 Mt. 24,13
60 V. D. VAT , Die anfange der Franziskanermissionen, 1934, pp. 3-4
61 B. V. LEUWEEN, Leven te midden van niet-christenen volgens de regel van 1221 en 1223, p. 220

62    R. MANSELLI , Op. cit.,
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esempio  che  sulla  parola,63 si  rileva  una  posizione  diametralmente  opposta  a  quella

crociata, più discreta e meno invadente: “Francesco non era convinto della validità degli

argomenti addotti a favore di un approccio apologetico, per quanto ovvio esso potesse

sembrare  alla  luce  della  riflessione  teologica  del  tempo.  […]  Si  era  convinto  che  le

dispute  non  erano  il  modo  più  adatto  per  entrare  in  contatto  con  i  saraceni  e  far

conoscere loro la verità di Gesù”.64 In questa ottica si comprende dunque l’ appello a non

far dispute, posizione questa condivisa nella sostanza anche dal Berg65.

Incrociando questo passo sulla necessità di predicare solo in presenza di un segno che

arrivi direttamente da Dio con il passo della Vita secunda di Tommaso da Celano in cui

viene narrata la previsione della sconfitta dei crociati presso Damietta del 29 agosto 1219

66,  l’  Hoeberichts  concorda  con  la  posizione  espressa  dal  Powell67,  secondo  cui

Francesco tentò in realtà di dissuadere i crociati dal continuare quella guerra e non a

rimandare una semplice battaglia.

Il  problema è  che Francesco non specifica  quali  siano  i  segni  del  Signore,  quindi  è

verosimile  pensare  che  il  suo  appello  sia  rimasto  spesso  inascoltato  oppure

strumentalizzato;  resta quindi  centrale,  nell’  interpretazione pacifica del  suo viaggio in

Oriente, il  precetto di non fare liti  né dispute. A questo proposito,  la predicazione non

deve divenire una prosecuzione della lotta armata, non deve essere imposta.

 La diffusione della verità può avvenire solo seguendo lo spirito di sottomissione a tutti

caratteristico del messaggio francescano, poiché una verità imposta tramite liti e dispute

non può unire le persone tra loro, non può rivestire il significato pacificatore che il santo le

richiede.

L’  espressione  siano  soggetti  ad  ogni  creatura  umana  è  ritenuta  di  fondamentale

importanza per definire l’  atteggiamento di Francesco, poiché, come dice il  Lehmann,

questa idea è “diametralmente opposta al progetto delle crociate e al comportamento dei

crociati.  Mentre  la  Chiesa  ufficiale  fa  la  guerra  nel  nome  di  Cristo  e  del  Vangelo,

Francesco proclama che l’  esser soggetti  è la prima e più importante forma di attività

63 C. FRUGONI, Op. cit, pp. 99-100
64 J. HOEBERICHTS, Op. cit., p. 135
65 D. BERG, Kreuzzugsbewegung und Propagatio Fidei: das problem der Franziskanermission im
13.  Jahrundert  und  das  Bild  von  der  islamischen  Welt  in  der  zeitgenössischen
Ordenshistoriographie, in Miscellanea Mediaevalia 17, Berlino (1985), p. 63
66 Per il testo completo della fonte vedi più avanti, cap. 3
67 J.  M.  POWELL,  Francesco d’ Assisi  e la Quinta Crociata: una missione di pace,  in Schede
Medievali 4, (1983), pp. 68-77
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missionaria”.68

Non  basta.  Ancor  più  efficace  sembra  all’  Hoeberichts  l’  interpretazione  che  dell’

espressione in esame da il  Rotzetter:  Francesco e i suoi seguaci miravano ad essere

soggetti non per motivi ascetici o per praticare fino all’ estremo la virtù dell’ umiltà, ma per

approcciare in maniera originale le persone e il  creato intero; in altri  termini,  l’  essere

soggetti conduce il santo e i frati ad una critica nei riguardi della società contemporanea,

fondata  su  scale  gerarchiche:  “la  missione  francescana  intesa  alla  luce  dei  discorsi

missionari di Gesù deve essere definita come una situazione di conflitto sociale”.69

Altrettanto  importante  e  ugualmente  interpretabile  come  rifiuto  delle  gerarchie  della

società e di quelle  della  Chiesa in  particolare è ritenuta l’  espressione seguente,  che

invita i frati che vanno tra i saraceni ad essere soggetti per amore di Dio e a proclamarsi

cristiani:  mentre i  crociati  si  recano in  Terrasanta  in  obbedienza  al  papa  e ai  re per

sconfiggere i saraceni con le armi, Francesco vuole che i suoi seguaci si sottomettano

loro in pace, per amore di Dio e proclamandosi cristiani e non crociati. Questo approccio

alla fede, diametralmente opposto a quello coevo, è considerato da Basetti Sani la prova

più  convincente  del  proposito  francescano  di  seguire  fedelmente  l’  insegnamento  di

Gesù:  come  questi  aveva  amato  tutti,  compreso  Giuda,  così  Francesco  riteneva

necessario amare quei saraceni malvisti dai cristiani e soggetti ai loro attacchi armati. Egli

non avrebbe potuto ritenersi un vero seguace del Cristo se non avesse posto tra i suoi

obiettivi la salvezza di quegli uomini che vivevano nel peccato.70 

La conseguenza di una tale interpretazione coinvolge la fede del santo in maniera forte e

diretta: il Dio in cui lui credeva era radicalmente diverso da quello dei crociati e, per forza

di cose, da quello della Chiesa.

Non è superfluo considerare che su tale affermazione altri studiosi si sono confrontati e

divisi: di un avviso simile a quello appena visto sono l’ Esser71, il Dozzi72 e il De Beer73,

mentre radicalmente opposta è l’ interpretazione del Vat74, che ritiene la professione di

fede che si richiedeva ai frati come elemento aggressivo all’ interno della missione tra i

68 L.  LEHMANN ,  Prinzipien franziskanischer mission nach den frühen Quellen, in Laurentianum
26, (1985), pp. 232-233
69 ROTZETTER, Missionary dimension, pp. 51-52
70 G. BASETTI SANI, Muhammad and  St. Francis, Firenze 1975, pp. 16-20
71 K. ESSER, Origini e inizi del movimento e dell’ Ordine francescano, Milano 1975 
72 D. DOZZI, Il Vangelo nella Regola non Bollata di Francesco d’ Assisi, Roma 1989, p. 215
73 DE BEER, Brother Francis, pp. 92-93 citato in HOEBERICHTS, Op. cit., p. 155
74 V.D. VAT , Op. cit., p. 24
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musulmani.

Giungiamo a questo punto all’ analisi dell’ ultima parte del capitolo 16, ovvero quella che

comincia con l’ espressione “Colui che perderà l’ anima sua per me, la salverà per la vita

eterna” e che si protrae fino a fine capitolo; Hoeberichts sostiene che in questo passo non

bisogna cercare una volontà di martirio da parte di Francesco, bensì la consapevolezza

che  questa  fosse  un’  eventualità  concreta.  E’  questa,  grosso  modo,  come  visto  in

precedenza, un parere condiviso dal Marini e dalla Frugoni. Diametralmente opposta è la

posizione del Delcorno che scrive: “Sarebbe inesatto negare al viaggio del santo in Egitto

qualsiasi connessione con la crociata, o per dir meglio con quella teologia della crociata

come nuovo Esodo […] e al tempo stesso nuova crocifissione esposta da Innocenzo III

nel sermone di apertura del IV concilio Lateranense. La predicazione davanti a Malek al-

Kamil, progettata come ricerca del martirio e quindi come il coronamento dell’ imitazione

di Cristo, rappresenta la più radicale attuazione dell’ ideale crociato”.75

Un  parere  simile  è  espresso  dal  Lehmann  che,  leggendo  Tommaso  da  Celano  e

Bonaventura ed interpretandoli secondo quanto Francesco dice in questa seconda metà

del capitolo 16 asserisce: “[Il capitolo 16 della Regola non bollata] riconosce chiaramente

la  possibilità  del  martirio.  Il  desiderio  del  martirio,  indicato  dalle  fonti  francescane,

soprattutto da Tommaso da Celano76 e da Bonaventura77, come il principale motivo dell’

andata  di  Francesco dal  sultano ha quindi  un buon fondamento anche negli  scritti  di

Francesco. E questo tanto più se si considera che ci si aspetta la disponibilità al martirio

non solo dai frati che vanno fra i saraceni ma da tutti i frati, ovunque sono”.78

Una posizione di compromesso è invece quella del Basetti Sani, propenso a considerare

il martirio non del tutto cercato da Francesco ma probabilmente sperato.79 

Hoeberichts  conclude  la  sua  digressione  sulla  missione  di  Francesco  in  Oriente

sostenendo che, sulle basi delle fonti appena citate e sul racconto di Giacomo di Vitry80,

non è possibile asserire con sicurezza se il santo predicò o meno di fronte al sultano, ma

75 C. DELCORNO, Origini della predicazione francescana, in Francesco d’ Assisi e
Francescanesimo dal 1216 al 1226, Assisi 1977, p. 139
76 1Cel 55-57: vedi cap. 3
77 Legenda Maior, 9, 7: Ma l’ ardore della carità spingeva il suo spirito al martirio; sicché una
terza volta  tentò  di  partire  verso i  paesi  infedeli,  per  diffondere,  con l’  effusione  del proprio
sangue, la fede nella Trinità.
78 L. LEHMANN , Prinzipien franziskanischer mission nach den frühen Quellen, in Laurentianum
26, 1985, p. 389
79 G. BASETTI SANI, Op. cit., pp 17-20
80 Rimandiamo al capitolo 3 per l’ esposizione del testo
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quanto  esposto  sinora  lascia  presupporre  che  non  lo  fece,  poiché  non  riteneva  la

predicazione compito primario suo e dei frati.

In conclusione rileviamo brevemente che la visita di Francesco al sultano ha lasciato solo

una piccola traccia tra i musulmani: nessuno degli storici arabi delle crociate riporta nulla

sull’  evento  e  l’  unica  testimonianza  venne  riportata  alla  luce  dall’  islamista  francese

Massignon, il quale trovò, nell’ epitaffio sulla tomba del teologo e giurista egiziano Fakhr

ad-din al-Fàrisi, morto poco dopo il 1219, un riferimento ad una “celebre storia” che questi

avrebbe  avuto  con un  rahib81 occidentale;  il  fatto  che il  teologo  sia  stato  consigliere

spirituale di al-Kamil all’ epoca della visita di Francesco, lascia supporre che questo non

meglio identificato monaco fosse proprio il santo di Assisi e che al-Fàrisi sia stato uno dei

suoi interlocutori.82

Pur non aggiungendo alcun elemento valido al problema dell’ atteggiamento di Francesco

rispetto alla  crociata, questa fonte è comunque utile poiché conferma la presenza del

santo in Oriente e testimonia che essa lasciò una piccola traccia anche nei musulmani. 

81   Termine arabo che significa monaco. 
82    F. GABRIELI, Op. cit., pp. 116-117
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2.LE FONTI

2.1 La questione francescana.

Le fonti riguardanti Francesco d’ Assisi hanno, da sempre, causato dibattiti più o meno

accesi al fine di stabilire quale fosse la loro retta interpretazione e il loro conseguente

utilizzo. Una data fondamentale è senza dubbio il 1260, quando il capitolo di Narbona

affida a Bonaventura il compito di redigere una nuova leggenda sulla vita del santo. Nel

1263  la  Legenda  Maior viene  approvata  dal  capitolo  generale  di  Pisa  e  nel  1266  il

capitolo generale di  Parigi  ordina  la  distruzione di  tutte  le  leggende precedentemente

dedicate al santo.

In età moderna e contemporanea la storiografia su Francesco è cresciuta a dismisura ed

è stata segnata da diversi metodi di utilizzo e di interpretazione delle fonti. Il dibattito ha

trovato nuova linfa con la pubblicazione del lavoro del  Sabatier  Vie de s. Francois d’

Assise  pubblicato nel 1894, in  un periodo di rinnovato fervore degli  studi sul santo d’

Assisi.

Sono almeno tre i punti fortissimi e insuperabili dell’ impostazione di Paul Sabatier. Due

riguardano le fonti; uno l’ interpretazione.83

Il primo è la rivalutazione degli scritti di Francesco come miglior fonte per conoscerlo; il

secondo è l’ approccio critico alle leggende, con particolare riferimento alle circostanze

storiche della  produzione.  “Per lui  sospette erano proprio le  biografie  ufficiali  e quelle

celanensi  e quella  bonaventuriana,  fatte le  prime per ordine  del  papa e dei  frati  e  la

seconda  per  tracciare  un  profilo  di  san  Francesco  conforme  alle  trasformazioni  dell’

Ordine nella seconda metà del  XIII  secolo.  Al  contrario  proprio tutto l’  altro  materiale,

quello prima rifiutato, era l’ unico che finisse per conservare un’ eco sia pur adulterata, sia

pur  non  sempre  limpida,  del  san  Francesco  vivo,  palpitante,  autentico.  Non  meno

importante per lui erano poi gli scritti stessi del santo e soprattutto il Testamento”.84

Il terzo è l’ approccio interpretativo, che lo porta a sostenere che l’ assisiate ha “protesté”

83 J. DALARUN , La malavventura di Francesco d’ Assisi, ed. Biblioteca francescana, Milano 1996,
p. 21
84 R. MANSELLI , Sabatier e la questione francescana, in La questione francescana dal Sabatier ad
oggi, Atti del I Convegno Internazionale, Assisi 18-20 Ottobre 1973, Assisi 1974
85 L. PELLEGRINI, La “Vie de saint Francois d’ Assise” e gli studi francescani tra impegno critico
e tensione ideologica, in  Francesco d’ Assisi  attesa dell’  ecumenismo. Paul Sabatier e la sua
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 contro la Chiesa pervertita dal potere e dalla ricchezza, tanto che arriva a sostenere che

la sua vicinanza a Roma fosse dovuta a cattive influenze di alcuni dei suoi seguaci.

La presa di posizione del Sabatier  non mancò di provocare reazioni violente; tra i più

decisi critici dell’ autore furono Francois van Ortroy e monsignor Michele Faloci Pulignani.

In  questa  sede  non  ci  interessa  seguire  le  polemiche  varie  che  seguirono  alla

pubblicazione  dell’  opera del  Sabatier,  ma rilevare che da allora gli  studi  francescani

conobbero uno sviluppo maestoso, dando inizio a quella che viene comunemente definita

“questione francescana”.

Nonostante l’ enorme mole di scritti, però, l’ argomento non aveva ancora esaurito il suo

interesse  e,  soprattutto,  non  aveva  ancora  trovato  una  soluzione  soddisfacente  se,

ancora nel 1973,  Bartoli  Langeli  poteva rilevare il  “sostanziale fallimento, dal punto di

vista storico, di tutte le biografie moderne di san Francesco, nessuna delle quali si solleva

al  di sopra del livello agiografico, proprio per l’  istintivo rifarsi  alle leggende del  primo

secolo”.86

Nel  1980  si  registra,  ad  opera  di  Raoul  Manselli,  il  tentativo  di  superamento  della

questione francescana87. Nel suo  Nos qui cum eo fuimus l’  autore opera prima di tutto

una distinzione imperniata sul seguente schema:

- biografie ufficiali:  Vita prima, Vita secunda, Legenda maior.

- raccolte  non  ufficiali  ordinate:  Legenda  trium  sociorum, Anonymus  Perusinus,

Speculum   perfectionis.

- raccolte non ufficiali  non ordinate:  Legenda Perusina, Speculum Lemmens, Ms

Little.

Poi  rileva,  nella  Legenda  perusina,  nello  Speculum  perfectionis,  nello  Speculum

Lemmens e nel Ms Little la presenza ricorrente della formula Nos qui cum eo fuimus.

L’  ipotesi  di  lavoro  del  Manselli  è  che  questa  formula  potesse  essere  il  sigillo  della

“testimonianza più sicura ed immediata che possediamo su Francesco d’ Assisi”.88

Ovviamente potremmo essere in presenza di una formula usata appositamente per porre

“Vita di San Francesco” cent’ anni dopo, Studi ecumenici 12, (1994), pp. 11-30
86 A. BARTOLI LANGELI , Intervento alla “tavola rotonda”, in La questione francescana, op. cit., p.
242
87 J. DALARUN , op. cit., p.26
88 R. MANSELLI , Nos qui cum eo fuimus. Contributo alla questione francescana, Roma 1980, p. 56
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maggior enfasi sui passi che introduce, usata quindi per rimarcare i messaggi che agli

autori premeva di più trasmettere.

Al termine del suo studio il Manselli propende per ritenere veritieri i passaggi introdotti

dalla formula e su questi si basa per il suo ritratto morale e spirituale del santo.

Gli  utlimi  autori  che  prendiamo  in  considerazione  in  questo  breve  riassunto  della

questione francescana sono Giovanni Miccoli e Chiara Frugoni.

Il primo, nel volume  Francesco d’ Assisi. Realtà e memoria di un’ esperienza cristiana

rileva come grande importanza debbano rivestire gli scritti di Francesco per comprendere

la sua vita e il suo essere. L’ approccio è di tipo stratigrafico, si parte dalle leggende per

risalire all’ indietro fino al Francesco storico.89

L’  opera  di  Chiara Frugoni,  Francesco e l’  invenzione  delle  stimmate.  Una storia  per

parole ed immagini fino a Bonaventura e Giotto90 presenta senza dubbio l’  ipotesi più

originale, basata sul ruolo delle rappresentazioni iconografiche del santo. In breve, esse

hanno potuto rappresentare aspetti sfuggiti alle fonti scritte o in esse censurati, oppure

hanno potuto agire in maniera diretta e convincente su quella che sarà la costruzione dell’

immagine di Francesco, soprattutto nel primo secolo successivo alla sua morte.

L’  esame dell’  iconografia procede peraltro di pari passo con quello  delle  fonti  scritte,

nella tradizione della questione francescana.

Al  termine di  questo excursus resta una domanda fondamentale:  Francesco e la sua

immagine sono primariamente oggetto di manipolazione? Oppure si dovrà vedere il santo

come soggetto della storia, erede di diverse tradizioni, rimaneggiato si dal lavorìo della

memoria ma anche protagonista di tanti passaggi, non tutti dovuti a lui, ma da lui assunti

sempre in modo originale?91 

2.2 Le biografie

Proponiamo ora una rapida presentazione delle fonti francescane, mentre rimandiamo al

89 G. MICCOLI, Francesco d’ Assisi. Realtà e memoria di un’ esperienza cristiana, Einaudi, Torino
1991, pp. 40-41
90 C. FRUGONI, Francesco e l’ invenzione delle stimmate. Una storia per parole ed immagini fino
a Bonaventura e Giotto, Einaudi, Torino 1993, pp. 3-51, pp. 357-399
91 J. DALARUN , op. cit., p. 34
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capitolo 3 per l’ esposizione di quelle che utilizzeremo per trattare dell’ atteggiamento di

Francesco rispetto alla crociata.

Le fonti sono le seguenti:  Vita prima  e  Vita secunda  di Tommaso da Celano;  Legenda

maior  e  Legenda  minor  di  Bonaventura;  l’  Anonymus  perusinus,  la  Legenda  trium

sociorum e la Legenda perusina; gli scritti di Francesco.92

La  Vita prima venne probabilmente redatta tra il  luglio 1228 e il 25 maggio 1230, per

committenza papale, ovvero per volontà di Gregorio IX (Ugolino da Ostia), fatto che ha

portato molti a ritenerla manipolata o per lo meno controllata dal papa e da frate Elia,

uomo molto vicino al papa stesso. A proposito di Tommaso scrive il Miccoli: “ Biografo

ufficiale di un nuovo grande santo recentemente scomparso, con dietro alle spalle due

patroni del peso di Gregorio IX e di Elia”93

Le fonti di cui il celanense si serve per scrivere la sua biografia sono, stando al prologo,94

le parole di Francesco udite da lui stesso o da testimoni attendibili; in realtà le cose non

stanno sempre così: la prima parte sembra infatti  una sorta di “messa in scena” degli

scritti del santo, in cui l’ episodio della conversione graduale e l’ amore di Francesco per

le chiese, più volte ribadito, sembrano uscire direttamente dal Testamentum95. 

Altre fonti  scritte che potrebbero essere stata utilizzate  da Tommaso sono una lettera

(1220) e un brano della Historia occidentalis (123-1224) di Giacomo di Vitry: la narrazione

dei fatti che si trovano in questi scritti è sostanzialmente diversa, per cui la loro presenza

in entrambi gli autori è da considerare più che altro prova della veridicità degli stessi.

Nella seconda parte la fonte scritta da cui è più probabile sia stato attinto del materiale, in

particolare per quanto riguarda l’ episodio delle stimmate è l’  Epystola encyclica di frate

Elia, mentre nella terza ed ultima parte, in cui viene trattato il processo di canonizzazione,

vi è un unico protagonista: Gregorio IX. In particolare la fonte è la bolla  Mira circa nos,

ovvero la bolla di canonizzazione di Francesco risalente al 19 luglio 1228.

L’ ombra lunga dei committenti e dei loro scritti non deve però lasciar passare in secondo

piano il fatto che Tommaso prese le distanze, almeno in parte, dalle posizioni da questi

espresse: l’ agiografo esalta a lungo le stimmate, di cui il papa non parlerà fino al 1237.

92 I testi sono raccolti in Fontes Franciscani, a cura di S. Brufani, A. Menestò, ed. Porziuncola,
1995
93 G. MICCOLI, op. cit., p. 224
94 1C Prol. 2
95 J. DALARUN , op. cit. , pp. 73-74
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Elia nella sua lettera le descriveva come piaghe alle mani e ai piedi, fatto che apriva la

porta  alla  tesi  dell’  identificatio  Christi,  mentre  Tommaso  le  descrive  come  semplici

escrescenze di carne in forma di chiodi.

A questa libertà di spirito dimostrata dall’ agiografo bisogna aggiungere che nel momento

della stesura della Vita prima Gregorio IX si trovava in difficoltà, occupato a fronteggiare

Federico II, mentre ministro generale dell’ ordine era Giovanni Parenti ed Elia si trovava

in  posizione  più  defilata.  Più  che scegliere  il  campo dei  vincitori,  Tommaso scelse  il

campo che finì col vincere, cosa tutt’ altro che scontata quando scrisse la sua opera.96

Queste  considerazioni  servono  a  rivalutare  l’  opera  che,  pur  riflettendo  nel  suo

andamento l’ importanza del ruolo che l’ ordine era venuto assumendo nella vita della

chiesa, non nasconde del tutto le difficoltà e le tensioni che ne avevano accompagnato il

percorso.

Nel 1244, al capitolo di Genova il ministro generale Crescenzio da Jesi chiese a tutti i frati

di registrare e di mandare tutte le testimonianze possibili su Francesco. A partire da tale

materiale Tommaso da Celano si mise di nuovo al lavoro e, probabilmente nel 1247, il

capitolo di Lione approvò la Vita secunda.

Nel ventennio che intercorre tra le due opere del celanense erano state scritte altre opere

che vennero utilizzate da Tommaso come fonti per il suo nuovo lavoro; queste sono: l’

Anonymus Perusinus, la Legenda trium sociorum e la Legenda perusina.

Rispetto alla  Vita prima viene amplificata la predestinazione del santo, cresce lo spazio

del  miracolo  in  vita  e  cresce  l’  insistenza  sulla  povertà  e  sul  pericolo  delle  donne.

Potremmo dire che “ emerge la figura di un santo più “arcaico” rispetto al protagonista

della  Vita  prima e,  aggiungerei,  più  monachizzato.  Risalta  però,  con  maggior  peso,

sempre esaltata e rinforzata, la scelta della povertà”.97

Vangelo, povertà, obbedienza, semplicità, umiltà,  tutti i  concetti chiave dell’ esperienza

originaria di Francesco continuano ad essere presenti: ma ridisegnati e ridisposti in un

contesto  che non  è  più  costituito  dalla  società  degli  uomini,  che non trova  più  nella

conversatio inter  pauperes il  proprio luogo privilegiato di espressione e di verifica, per

assumere invece i problemi della vita e dell’ organizzazione dell’ ordine nel quadro dell’

96 Ibid., pp. 89-91
97 Ibid., p. 92
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istituzione ecclesiastica come suoi referenti primari.98

Sia i testi che vennero usati come fonti, sia la Vita che ne derivò, intendono allo stesso

tempo allargare la sfera dell’ esemplarità di Francesco e adattarla a quelle che sono le

esigenze e i modi di essere del presente che vengono visti con preoccupazione.

Ad  essere  sotto  accusa  sono  i  frati  che,  non  adempiendo  più  agli  insegnamenti  del

fondatore,  sono causa della  decadenza  dell’  ordine.  Si  può quindi  concludere  che la

scelta operata da Tommaso, nel selezionare gli episodi da narrare, è orientata soprattutto

verso  quelli  funzionali  ai  problemi  del  presente.  L’  opera  che  ne  viene  fuori  è

complementare alla  Vita prima,  la completa ribadendo un francescanesimo comunque

figlio  soltanto  di  Francesco,  adattandolo  alla  situazione  contemporanea,  cosa  che

avviene  spesso quando  ci  si  trova  al  cospetto  di  fonti  che  trattano  gli  stessi  temi in

momenti storici differenti.

L’  Anonymus  Perusinus venne  scritta  tra  il  1240  e  il  1241.  In  questa  cronaca  si

rinvengono  diverse  informazioni  che  mancano  nella  Vita  prima:  la  prima  riguarda  il

reclutamento dei primi frati, la seconda descrive l’ impressione di disgusto e paura che la

vista di questi individui sporchi e malvestiti causava nelle persone.

Si ricava inoltre il passaggio dei frati dallo status di semplici penitenti a quello di Ordine

religioso vero e proprio, reso possibile anche dalla sottomissione spontanea di Francesco

al papa e alla chiesa di Roma. Tutto ciò porta ad una pacificazione con la società e alla

realizzazione dell’ ideale del santo.

La  fonte  è  da  considerarsi  attendibile  e  con  un  forte  intento  pedagogico,  poiché  il

significato di fondo sembra essere quello di descrivere tutto l’ iter che portò Francesco,

attraverso le sofferenze e il disprezzo degli uomini, alla realizzazione dell’ Ordine quale

unica via per difendere il suo ideale.

La  Legenda  trium  sociorum è  oggi  considerata  una  delle  fonti  più  preziose  per  la

conoscenza di Francesco. La sua compilazione può essere collocata tra il 1241 e il 1247;

oggi ne restano ancora 22 copie manoscritte, che si dividono in due famiglie: quella di

Sarnano,  con  tre  testimoni  tutti  incompleti,  e  quella  “tradizionale”  con  diciannove

testimoni.

Per  la  prima famiglia,  il  manoscritto  proprio  di  Sarnano risale  all’  inizio  del  Trecento,

98 G. MICCOLI, Op. cit., p. 228
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mentre gli altri due sono datati 1405 e 1406. Per la seconda famiglia, uno solo può risalire

alla prima metà del Trecento, mentre gli altri sono tutti successivi, fino ad arrivare ad una

copia databile al Seicento.

La fonte fu raccolta ed inviata a Crescenzio da Jesi dai frati Leone, Rufino ed Angelo, che

col santo avevano a lungo vissuto e che avevano raccolto ulteriori testimonianze sulla

sua vita.

Sul  piano  dei  contenuti,  ci  sono  episodi  che  dipendono  dalla  Vita  Prima,  altri  dall’

Anonymus Perusinus e un consistente blocco che non presenta fonti scritte anteriori.

Gli  apporti  che  riprendono  scritti  precedenti  presentano  alcune  correzioni,  a  volte

inconsapevoli, altre volte funzionali ad attribuire nuovi significati o nuove sfumature agli

avvenimenti trattati.

Gli apporti originali  possono sommariamente essere classificati in questo modo: alcuni

vogliono rendere noti fatti rimasti ancora sconosciuti e descrivere il clima socioculturale

dei tre soci, dei primi frati e dello stesso Francesco; altri vanno oltre la possibile veridicità

dei fatti narrati, tesi a rimarcare aspetti quali la predestinazione dell’ uomo verso la santità

e il legame tra Ordine e Santa Sede.99

Delle fonti elencate finora, la più controversa e di difficile interpretazione è senz’ altro la

Legenda perusina, la cui struttura non è considerata univoca e su cui diversi studiosi, nel

corso degli anni, hanno speso una enorme quantità di lavoro.

Tralasciamo  in  questa  sede  i  vari  dibattiti  e  le  diverse  analisi  sulla  struttura  per

concentrarci  sul  contenuto:  lo  studio  delle  fonti  anteriori  non  chiarisce  il  testo  della

leggenda, poiché sono pochi gli episodi che hanno origine conosciuta.

L’ elemento che più evidente di tutti balza agli occhi dalla lettura del Legenda Perusina è

l’ incoerenza di Francesco: rispetto alla disciplina del corpo, ad esempio, si passa da un

atteggiamento molto libero e liberale ad uno restrittivo e severo. Per giustificare una tale

diversità, due sono le ipotesi formulabili:

1) L’  autore della  raccolta riporta fatti  realmente accaduti  che testimoniano una

certa liberalità di Francesco; per costruire un’ immagine del santo più vicina a

quella del modello ascetico avrebbe allora inventato gli episodi che generano lo

stridente contrasto di cui si è detto.

99 J. DALARUN , Op. cit., pp. 136 - 137
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2) I due atteggiamenti corrispondono alla realtà di un uomo non sempre in grado

di gestire ed applicare i propri ideali.

Una tale ambivalenza si riscontra anche nell’  atteggiamento di Francesco rispetto agli

altri, che oscilla tra profonda comprensione e ferma durezza, che dobbiamo ritenere insita

nel carattere del santo, rilevata nei suoi scritti da Grado Giovanni Merlo.100

Ovviamente  non bisogna dimenticare che i  valori  positivi  di  Francesco,  quali  povertà,

umiltà  e  semplicità,  sono  fortemente  presenti,  anche  se  il  Dalarun  li  ritiene  più  un

rimprovero ai frati dei tempi in cui venne compilata la leggenda che un esempio vero e

proprio.101

Concludiamo  col  rilevare  che  nella  Legenda  perusina appare  tutto  il  tormento  di

Francesco,  la  sua incapacità  a gestire  un’  istituzionalizzazione  di  cui  ha proposto ed

accettato il principio ma di cui non è stato in grado di gestire la pratica; emerge, possiamo

dire, l’ aspetto più umano del santo.

Siamo arrivati all’ opera di Bonaventura; prima di trattarla sarà opportuno dare qualche

indicazione sul biografo e sul modo in cui si giunse alla redazione della Legenda maior.

Un particolare non trascurabile è senza dubbio il fatto che egli è il primo agiografo che

non conobbe direttamente Francesco, anche se nel prologo della Legenda maior e, con

più particolari, nella  Legenda minor, descrive il modo in cui il santo lo salvò dalla morte

quando era bambino.102

Uomo intelligente e dotato di vasta cultura, grazie agli  studi intrapresi a Parigi,  venne

eletto ministro generale dell’ Ordine nel 1257. Subito dopo l’ elezione mise in mostra le

sue capacità legislative, inviando una lettera ai ministri provinciali (Licet insufficientiam

meam) in cui esponeva un vero e proprio programma riformatore, denunciava le colpe

che  mettevano  in  pericolo  l’  Ordine  (uso  del  denaro,  pigrizia  dei  frati,  le  costruzioni

costose,  il  girovagare,  le  richieste  sfacciate  dei  frati,  le  familiarità  sospette,  i  dirigenti

incapaci, le spese eccessive ecc.), e proponeva come soluzione dei problemi il ricorso

sempre più intenso alla Regula Bullata.

Vi  sono  altri  due  testi  di  particolare  importanza  per  cercare  di  comprendere  l’  uomo

100 G.G. MERLO, Tra eremo e città. Studi su Francesco d’ Assisi e sul francescanesimo medievale,
Assisi 1991, p. 40
101 J. DALARUN , Op. cit., p. 147
102 LM Prol 3 ; Lm 7,8
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Bonaventura  e,  di  conseguenza,  i  suoi  scritti  su  Francesco:  uno  è  un  sermone

antecedente alla stesura della Legenda Maior, l’ altro un trattato.

Il sermo V illustra l’ evoluzione della vita del santo, il suo percorso e la capacità che ebbe

di imparare dall’ insegnamento di Cristo senza la mediazione di altri uomini. Bonaventura

sostiene quindi che il suo esempio è lodabile ed ammirabile, non imitabile, poiché non

bisogna dedurre che “ i suoi figli imparano da ignoranti, perché sapere altrimenti che da

un uomo non è dato a tutti, ma è privilegio di pochi”.103 

Per risolvere questo problema dell’ ammirazione-imitazione Bonaventura fa allora ricorso

alle stimmate che garantiscono allo stesso tempo la bontà della dottrina e l’ inimitabilità

dell’ uomo, che ha ricevuto un segno divino riservato a pochi.

Anche l’  umiltà e la mitezza, caratteristiche peculiari  del santo, vengono dichiarate più

ammirabili che imitabili,  concetto peraltro ripreso nella  Legenda Maior104 nel passo che

Bonaventura dedica alla  confessione della  golosità di Francesco e il  suo essersi fatto

trascinare nudo per la città in segno di punizione.

Il  sermone ci  porta  a capire,  almeno in parte,  perché l’  agiografo spingerà  sempre l’

immagine  del  santo  verso  l’  identificazione  con  Cristo:  per  dissuadere  i  frati  dall’

imitazione letterale e per porre le stimmate al centro della propria visione del fondatore.

Nel  trattato  Itinerarium  mentis  in  Deum,  descrivendo  l’  apparizione  del  Serafino  e  le

successive stimmate che Francesco ricevette  sulla  Verna,  Bonaventura  dice:  “Questo

amore per il Crocifisso compenetrò a tal punto l’ anima di Francesco da manifestarsi nella

sua carne, allorché, per due anni, prima della sua morte, egli portò impresse nel proprio

corpo le santissime stimmate della passione. Le sei ali del Serafino fanno comprendere,

pertanto, le sei successive illuminazioni spirituali che, a partire dalle creature, conducono

fino a Dio, al quale nessuno giunge per la via retta, se non per mezzo del Crocifisso”.105

A questo proposito osserva il Dalarun: “ Qui la lezione allegorica dell’ evento della Verna

viene ad indebolire il senso storico. Il discorso sull’ estasi e l’ amore di Cristo assorbe, e

ultimamente nega,  lo  scandalo dell’  evento nudo e crudo.  La  teologia  mistica vela la

storia, poiché il pericolo risiede nella storia.  Ritroveremo, nella  Legenda Maior,  questo

103 BONAVENTURA, Sermo V, citato in J. DALARUN , Op. cit., p. 156
104 LM 6, 2: “Humilitatem huiusmodi magis admirabilem quam imitabilem proclabant”
105 BONAVENTURA,  Itinerarium mentis in Deum, traduzione in BONAVENTURA DA BAGNOREGIO,
Itinerario dell’ anima a Dio, Breviloquio, Riconduzione delle Arti alla Teologia, Milano 1985, pp.
352-353
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spostamento non trascurabile dalla grande tentazione al  grande segreto, spostamento

che, con l’ uso delle stimmate, viene a riassumere l’ impresa bonaventuriana”.106

La Legenda Maior venne dunque approvata nel 1263 dal capitolo generale di Pisa e nel

1266 seguì l’ ordine di distruggere tutte le compilazioni precedenti da parte del capitolo

generale di Parigi.

Gli  episodi  contenuti  nell’  opera  di  bonaventura  provengono  in  gran  parte  dalla  Vita

prima,  dalla  Vita  secunda  e  dall’  opera  di  Giuliano  da  Spira;  in  parte  minore  dalla

Legenda trium sociorum e dalla Legenda perusina.

Gli episodi inediti, pur numerosi, offrono poco di nuovo alla biografia e al profilo storico di

Francesco, mentre è più frequente leggere un intento preciso che, tramite il fondatore,

mira all’ Ordine.

Per comprendere meglio il significato degli inserimenti inediti portiamo alcuni esempi: il

primo, che trova le basi nella Legenda perusina107, descrive l’ origine divina di quella che

sarebbe diventata  la  Regula  Bullata,  conferendole  immediatamente  maggior  forza  ed

attendibilità  rispetto  alle  regole  precedenti  ed  in  particolare  rispetto  alla  Regula  non

Bullata.

Un altro passo riguarda il lavoro, che viene screditato quale metodo di sussistenza, come

lo definiva Francesco, ed assume il semplice significato di rimedio contro l’ inattività. 

Queste considerazioni possono chiarire in parte l’ impostazione bonaventuriana, visto che

ciò  che  ci  interessa  è  “vedere  quale  Francesco  Bonaventura  ha  consapevolmente

costruito,  dove e come è intervenuto nei confronti dei  frati  e delle vicende che aveva

davanti, quale significato assume questa sua ricostruzione ed infine quale storicità reale,

rispetto  a  Francesco,  alla  sua  predicazione  e  alla  sua  opera,  questa  ricostruzione

assume”.108

Ancora il Miccoli spiega: “La linea bonaventuriana non si limita al piano delle sfumature,

delle attenuazioni, delle obliterazioni di certi fatti ed episodi a scopo meramente irenico: è

lo schema di fondo usato per presentare, interpretare e giudicare la vita di Francesco, la

fondazione dell’ Ordine, la sua storia ed il suo sviluppo, che permette di cancellare quei

dubbi, quelle perplessità, quei confronti, che contrapponevano gli zelatori della regola, i

106 J. DALARUN , Op. cit., p. 159
107 LP 113
108 G. MICCOLI, Op. cit., pp. 284-285 
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sostenitori della fedele e letterale imitazione del tempo delle origini, ai frati della comunità.

E questo schema era tale da togliere in sostanza ogni ragione d’ essere ed ogni pezza d’

appoggio a quanti sostenevano la necessità che l’ Ordine restasse strettamente fedele

alle proprie origini, e ne lamentavano il progressivo distacco”.109

L’ esperienza di Francesco è, in definitiva, irripetibile nella sua grandezza e particolarità: l’

analogia che Bonaventura stabilisce tra lo sviluppo della Chiesa e quello dell’ Ordine gli

permette di  applicare  uno schema valutativo  che elimina ogni  problema di  imitazione

delle origini, le quali diventano solo l’ inizio di una storia che si pone tutta sotto il segno

della provvidenziale volontà divina, che favorisce la crescita e l’ articolazione dell’ Ordine

quale esso si presenta ai contemporanei di Bonaventura.

Per questo dell’ agiografo si è potuto parlare come del secondo fondatore dell’ Ordine,

perché con lui  giunge a compimento quel  processo che voleva  l’  Ordine  pienamente

inserito nella vita delle città e impiegato in un’ attività pastorale e di magistero larga ed

articolata, nello studio e nell’ insegnamento.110

2.3 Gli scritti di Francesco

Per quanto riguarda gli scritti di Francesco è da rilevare che egli era solito far scrivere

sotto dettatura: ciò ha suscitato più di un dubbio sull’ autenticità degli scritti; l’ Esser, ad

esempio, sosteneva che il santo dettasse nel volgare del tempo a scrivani cui spesso

“non  dettava  l’  espressione  definitiva,  ma  solo  i  pensieri,  cui  poi  il  frate  stesso  (lo

scrivano) doveva dare la forma scritta”.111

Queste considerazioni hanno a lungo insinuato il dubbio che il pensiero francescano sia

stato in qualche modo modificato dagli interventi esterni. In tempi recenti, riprendendo le

affermazioni di Francesco che più volte ribadisce di aver parlato e scritto con semplicità e

che richiama spesso all’ uso parco e controllato della parola112, il santo scrittore è stato

rivalutato ed ha trovato una dimensione definitiva.

Oggi si tende a collocare nella giusta dimensione la collaborazione di Giuliano da Spira113

109 Ibid., pp. 276-277
110 Ibid., p. 295
111 K. ESSER, Gli scritti di san Francesco d’ Assisi, Messaggero, Padova 1981, p. 75
112 Riportiamo alcuni esempi: “Guai a quel religioso che si diletta in parole oziose e vane” Am 20,
3; “Beato il servo che […] non è veloce a parlare, ma sapientemente valuta che cosa deve dire e
rispondere”  Am 21,  1;  più  in  generale,  sono  molti  i  frangenti  in  cui  Francesco  ribadisce  l’
ammonimento di Gesù contro ogni “parola oziosa” (Mt. 12,36)
113 G.  GATTUCCI,  Cesario  da  Spira,  in  I  compagni  di  Francesco  e  la  prima  generazione
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alla  redazione  della  Regula  non  Bullata,  eliminando  dall’  edizione  degli  autografi  i

trascorsi grammaticali più gravi ad essi attribuiti nell’ ultima edizione critica e segnalando

un uso accorto delle norme epistolografiche114, e più ancora accertando l’ utilizzo di figure

retoriche  e  stilistiche  tipiche,  o  di  analoghi  meccanismi  di  citazione  con  risultati

stilisticamente identici in “opuscula il cui stato redazionale è agli antipodi: qui l’ autografo,

là le Admonitiones, un testo fra i più indiziati di aver subìto interventi estranei”115.

Una importante conferma all’ attenuazione delle differenze tra gli scritti autografi e quelli

dettati, viene da uno studio dell’ Università di Lovanio116 che ha verificato negli scritti del

santo l’ attendibilità della seguente affermazione, attribuita a Francesco dalle più antiche

fonti biografiche, il quale: “non voleva mai chiamare per nome qualcuno che si chiamasse

buono, per riverenza verso il  Signore che ha detto:  E non vogliate chiamare nessuno

vostro padre sulla terra, né chiamatevi maestri”117

Dall’ analisi testuale risulta che gli scritti rimangono sempre conformi a tale affermazione,

come anche alla decisione di non dire mai mio alcun bene materiale. Anche alla luce di

questo  studio  appare  doveroso  “  escludere  che a scrivani  e  collaboratori  siano state

concesse  licenze  estranee  al  pensiero  e  al  dettato”  di  Francesco,  mentre  “un  rigore

lessicale così assoluto, avallato sistematicamente dalla forza dei numeri, è pensabile solo

in un autore che associa in sé ferma lucidità di pensiero e controllo inflessibile della forma

che lo esprime”.118

A conferma di tale posizione giunge anche la riflessione del Miccoli che a proposito degli

scritti  di  Francesco scrive:  “solo essi possono offrire l’  avvio per una corretta linea di

soluzione a questo intreccio altrimenti inestricabile”.119

Passiamo ora ad esporre una breve introduzione dei principali scritti di Francesco:

Regula non bullata

minoritica. Atti del XIX Convegno Internazionale, Spoleto (1992), pp. 141-142
114 BARTOLI LANGELI , Gli autografi di frate Francesco e di frate Leone, Brepols, Turnhout 2000,
pp. 42-51 e 57-61
115 G. POZZI, Lo stile di san Francesco, << Italia medioevale e umanistica>> 41,( 2000), p. 71
116 Cfr.  J.  F.  GODET.  -  G.  MAILLEUX,  Opuscula  sancti  Francisci.  Scripta  sanctae  Clarae.
Concordances,  Index,  Listes  de  fréquence,  Tables  comparatives,  Publication  du  CETEDOC-
Université  de Louvain,  Louvain  1976;  la  verifica  è  reperibile  in  C.  PAOLAZZI,  Gli  scritti  tra
francesco e I suoi scrivani: un nodo da sciogliere, Antonianum 75,( 2000), pp. 481-497
117 Spec. 122
118 C. PAOLAZZI, Op. cit., p. 497; Cfr anche G. POZZI, Op. cit., pp. 45-63
119 G. MICCOLI, Francesco d’ Assisi, cit, p. 40
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Il  testo  di  questa  regola  conobbe  diverse  aggiunte:  la  breve  forma  scritta  iniziale,

approvata da Innocenzo III nel  1210, divenne l’  ampia redazione che conosciamo nel

capitolo di Pentecoste del 1221, infarcita di citazioni evangeliche.

Una importante testimonianza sul processo di redazione della regola viene da una lettera

di Giacomo di Vitry, il quale nel 1216 scrive che i frati minori si radunano annualmente a

capitolo e che con l’  aiuto di persone esperte formulano le loro leggi,  confermate dal

papa.120

Il testo che conosciamo è quindi frutto della collaborazione di Francesco con i frati. La

cronologia delle singole parti  sembra poter essere stabilita con sicurezza solo quando

queste  possono  essere  collegate  con  avvenimenti  esterni  che  fungano  da  pietra  di

paragone: i capitoli XVII-XX sembrano riflettere le Costituzioni del IV concilio Lateranense

(1215) su predicazione, capitoli degli ordini religiosi e frequenza ai sacramenti121.

Le norme riguardanti l’ ufficio dei ministri saranno posteriori al capitolo del 1217 e quelle

relative  all’  “anno  della  prova”  dipendono  sicuramente  dalla  bolla  Cum secundum di

Onorio III, del 22 settembre 1220.122 

La  Regula  non  bullata rispecchia  sicuramente  l’  esperienza  di  Francesco e  dei  primi

seguaci e soprattutto documenta lo sforzo che il santo compie per modellare il proprio

progetto di vita sul modello evangelico e sulle parole di Gesù. 

E’  in  questo  testo  che  troviamo  tutti  i  cardini  della  vita  francescana:  obbedienza  al

Signore e alla Chiesa, volontà di essere “minori” e sottomessi a tutti, amore cristiano e

caritatevole, abbandono dei beni per vivere in povertà. 

La regola è frutto della spiritualità più pura di Francesco, sicuramente la testimonianza

più autentica delle sue scelte; l’ andamento discorsivo, più che normativo, e il tono che

oscilla tra il comando e il consiglio123, non fanno altro che confermare quanto detto finora.

Sul perché questa regola non sia mai divenuta quella definitiva per l’ Ordine, interessante

e vicina al vero ci sembra l’ ipotesi del Manselli, che ritiene la spontaneità e la semplicità

del testo troppo lontane dalla mentalità dei papi e dei cardinali coevi, spesso di elevata

120 1Vitry11
121 D. FLOOD, La genesi della Regola, in D. FLOOD – W. VAN DIJK – TH. MATURA, La nascita di un
carisma, ed. Biblioteca Francescana, Milano 1976, pp. 78-80; Cfr. anche A. CICERI, La Regula non
bullata. Saggio storico critico e analisi testuale in F. ACCROCCA – A. CICERI,  Francesco e i suoi
frati, ed. Biblioteca francescana, Milano 1998, pp. 223-224
122 L.  PELLEGRINI,  I  quadri e i tempi dell’ espansione dell’ Ordine, in AA.VV.  Francesco d’
Assisi e il primo secolo di storia francescana, Einaudi, Torino 1997, pp. 170-190
123 R. MANSELLI , Op. cit., p 261
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formazione teologica e giuridica.124

Regula Bullata (1223)

Le fonti  agiografiche narrano che mentre Francesco era a lavoro sulla  nuova regola,

giacché il  testo  della  prima era andato  perduto,  frate Elia,  in  compagnia  di  numerosi

ministri,  si  recò  da lui  nel  tentativo  di  convinverlo  a  mitigarne i  toni.  A  questo punto

sarebbero risuonate le parole di Cristo: “Francesco, nulla di tuo è nella regola, ma ogni

prescrizione che vi si contiene è mia. E voglio che sia osservata alla lettera, alla lettera,

alla lettera, senza commenti, senza commenti, senza commenti”.125

Nonostante  l’  intervento  divino,  alcuni  storici  moderni,  come il  Sabatier,  hanno voluto

ridimensionare l’ apporto di Francesco alla nuova stesura della regola, limitato dai frati,

dai giuristi e dal cardinale Ugolino che, una volta eletto papa (Gregorio IX) ricorderà di

essere stato “a lui vicino nella stesura della predetta regola”.126

Bisogna aggiungere che ad alimentare i sospetti  sulla genuinità della nuova regola ha

contribuito in maniera determinante il confronto con la vecchia (la  Regula non bullata),

decisamente più corposa e vicina all’ immagine di Francesco.

Inoltre  la  vecchia  regola  presentava  un carattere  ancora  provinciale,  mentre il  nuovo

scritto avrebbe dovuto essere adattabile e comprensibile anche al di fuori dell’ Italia: ecco

allora che il disprezzo del denaro sarebbe stato incomprensibile in paesi ad economia

sostanzialmente  agraria,  mentre l’  ammonimento ai  frati  di  non fungere da cancellieri

sarebbe  stato  altrettanto  incomprensibile  in  paesi  come Germania  o  Francia,  dove  l’

amministrazione era gestita esclusivamente da laici.

Per  dirla  con le  parole  di  G.G.  Merlo,  la  valutazione  di  questo  scritto  può  portare  a

ritenerlo “il risultato di una contrastata e complessa operazione, nella quale intervengono,

in un intreccio difficile da dipanare, il  gruppo dirigente dell’ Ordine, frate Francesco, la

Curia romana attraverso il cardinale Ugolino di Ostia”127; d’ altro canto bisogna rilevare

che questa regola “contiene ancora una fortissima ispirazione francescana attraverso un

linguaggio coerente con il linguaggio proprio di Francesco”.128

124 Ibidem, pp. 265-266
125 CAss 17; Spec 1; LegM 4,11
126 Bolla Quo elongati, 3
127 G.G. MERLO, Storia di frate Francesco e dell’ ordine dei minori, in AA.VV., Op. cit., p. 12
128 Ibidem
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A queste affermazioni  che lasciano trasparire dei  dubbi  sulla  redazione  della  Regula,

fanno da contraltare quelle del Desbonnets, che sostiene che “Lo spirito primitivo è stato

salvaguardato,  […]  la  Regula del  1223  può  sicuramente  essere  detta  di  san

Francesco”.129

Della attendibilità di queste affermazioni sono convinti altri studiosi, i quali rilevano una

sostanziale aderenza della Regula bullata con gli altri scritti del santo.130 

Ovviamente resta aperto e parzialmente insoluto il  problema delle  lacune che il  testo

presenta rispetto a quello della precedente regola, ma tutto ciò che è ancora presente

può essere ragionevolmente attribuito alla mente di Francesco.

Testamentum

Sulla genesi del testamento sappiamo ben poco, se non che Francesco dovette dettarlo

in fin di vita; già qualche tempo prima, nella primavera del 1226, durante un soggiorno a

Siena, il santo era sembrato prossimo alla morte ed aveva dettato a frate Benedetto da

Piratro un breve memoriale che è solitamente ricordato come Testamento di Siena.

Le esortazioni  all’  amore vicendevole,  all’  osservanza della  povertà e alla  fedeltà alla

Chiesa tornano nel ben più ampio Testamento, insieme all’ invito all’ obbedienza.

Oggi  si  è  propensi  a  riconoscere  che  questo  ulteriore  scritto  di  Francesco  rispecchi

fedelmente la sua vita ed appare frutto di una meditazione importante. Alle ipotesi che

vedevano il  testamento come integrazione  tardiva della  Regula  Bullata,  o  come testo

occasionale e spontaneo, si contrappongono le stesse parole del santo: “E non dicano i

frati:  “questa  è  un’  altra  Regola”  perché  questo  è  un  ricordo,  un’  ammonizione,  un’

esortazione e il mio testamento, che io, frate Francesco piccolino, faccio a voi, fratelli miei

benedetti”.131 

Oltre agli aspetti che lo stesso Francesco evidenzia quali caratteristici del suo memoriale,

vi è un’ altra considerazione da fare e che è racchiusa nelle parole: “Affinché osserviamo

più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al Signore”.132

Nella prima parte del testo (vv. 1-13), dopo il ricordo dell’ incontro con i lebbrosi, tutti i

129 TH. DESBONNETS, Introduction a François d’ Assise, écrits, Paris, 1981, p.27
130 Tra questi segnaliamo: R. MANSELLI , San Francesco d’ Assisi, Bulzoni, Roma 1983, pp. 269-
273; C. PAOLAZZI, Op. cit. pp. 487-497
131 2Test34
132 Ibidem
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doni di fede ricordati riguardano i segni sacramentali che attuano visibilmente la missione

di salvezza della Chiesa: le  chiese, i  sacerdoti poverelli, i  santissimi misteri del corpo e

del sangue di Gesù. La perfetta obbedienza a Cristo e alla Chiesa è rispettata anche

nella  seconda parte (vv. 14-23),  dove la  forma del santo Vangelo è rivelata da Dio e

confermata dal successore di Pietro. L’ accordo si prolunga anche nella terza parte (vv.

24-39),  con  la  difesa  della  minorità  itinerante  e  i  severi  provvedimenti  invocati  nei

confronti dei frati dissidenti dalla prassi liturgica o dalla fede cattolica.

Tutto ciò vuol significare che i frati non dovranno solo seguire il precetto evangelico, ma

cercare il  Cristo con fede ed amore negli  strumenti  di  salvezza  che Gesù stesso ha

affidato alle mani della Chiesa. 

“La scelta del Vangelo si configura nettamente come una scelta di campo, che è anche di

campo sociale,  all’  infima base di  una società fortemente gerarchizzata,  una scelta di

campo che corrisponde al rovesciamento dei criteri di valore e di comportamento della

conversione”133.

Admonitiones

Tra le varie ipotesi  sull’  origine delle  Ammonizioni,  la più convincente è quella  che le

mette in rapporto con i capitoli annuali a Santa Maria degli Angeli, dove “santo Francesco

rivolgeva ai frati ammonizioni, riprensioni e precetti come gli sembrava opportuno, dopo

aver consultato il Signore”.134

Per quel che riguarda la cronologia, sembra accettabile la posizione dell’ Esser, che le

ritiene scritte in tempi diversi e comunque nella fase terminale della vita del santo.135

Dalle Ammonizioni si ricava l’ immagine di un Francesco ormai maturo, il cui pensiero è

alimentato  da  una  duplice  fonte:  ascolto  della  Parola  e  amorosa  e  sofferta

contemplazione della vita cristiana e religiosa; ciò non significa che il santo ostenti cultura

biblica, ma semplicemente attinge da essa per svelare il  mistero della vita  religiosa e

comunitaria.

Delle  Ammonizioni interessante è la  duplice chiave di  lettura che fornisce il  Paolazzi:

esse sono un cantico dei puri di cuore, i quali vedono che il primo protagonista della vita

133 G. MICCOLI, Op. cit., p. 55
134 An. Per. 37
135 K. ESSER, Op. cit., p. 148
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spirituale è il Signore e perciò non si gloriano e non si appropriano di nulla, non invidiano

Dio nei fratelli,  ma condividono gioiosamente con loro le santissime parole e opere del

Signore. Per questo le Admonitiones diventano anche un cantico dei poveri di spirito che,

dopo essersi evangelicamente svuotati di ogni culto di sé stessi, accettano persecuzioni

ed ingiurie, contrarietà e correzioni ingiuste, disponendosi all’ obbedienza caritativa e ad

un amore compassionevole e leale verso i fratelli, per poi restituire tutto al Signore, fonte

di ogni bene.136 

Questi scritti costituiscono il momento culminante e conclusivo del gruppo di operette con

le quali Francesco si rivolgeva ai suoi seguaci; ma il santo, essendo ormai divenuto uomo

di Chiesa, volle anche inserirvi una serie di obblighi ed impegni specifici, specialmente sul

piano della preghiera e della liturgia.137

Altri scritti

Tra gli ulteriori documenti autografi di Francesco un ruolo primario spetta senz’ altro alle

Lettere,  che furono in  gran  parte  scritte  dopo  il  ritorno  dall’  Oriente,  quando  il  santo

dovette cominciare ad avere problemi piuttosto seri per spostarsi a causa del cagionevole

stato di salute. 

La produzione epistolare di Francesco rivela una volontà apostolica ancora intatta,  da

espletare  attraverso  la  parola  scritta,  e  l’  importanza  che  l’  eucaristia  rivestiva  nella

mentalità del santo: ai suoi occhi Gesù, dalla nascita alla morte, per il fatto stesso dell’

incarnazione e del sacrificio, rappresenta il più elevato atto d’ amore e misericordia di

Dio, ma ancor più straordinario è che egli sia rimasto tra gli uomini, pronto all’ appello del

sacerdote  quando  questi  consacra  l’  ostia  ed  il  vino.  Ed  è  probabilmente  questo  il

principale motivo del rispetto profondo che il santo nutre per gli uomini di Chiesa, che

invita ad amministrare e corrispondere degnamente l’ onore dell’ eucaristia nell’  Epistola

ad clericos e nelle Epistolae ad custodes.138

Ovviamente quella che emerge dall’ analisi delle  Lettere è l’  immagine a tutto tondo di

Francesco e della sua concezione della vita vissuta nel nome di Cristo.

Vi è poi, negli scritti rivolti alla gerarchia dell’ Ordine, ai rettori delle città, ai fedeli, tutta

136 C. PAOLAZZI, Op. cit., pp. 171-192
137 R. MANSELLI , Op. cit., p. 310
138 Ibidem, p. 292
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una serie di idee care a Francesco ribadite e rilanciate con forza; così, nell’  Epistola ad

quendam ministrum, la comprensione per le debolezze umane e l’ invito ad amare anche

coloro i quali causano sofferenze, vengono confermati con vigore.

Nella  Epistola  ad populorum rectores,  oltre  al  ritorno  dell’  importanza  del  sacramento

eucaristico, viene ricordata la responsibilità religiosa, connessa con quella civile, che è

stata loro affidata.

Di estrema importanza è l’  Epistola toto ordini missa,  che oltre a contenere precetti e

suggerimenti per tutti i frati, contiene anche una sorta di confessione del santo, che si

ritiene colpevole di non aver sempre seguito la Regola: in questo mea culpa egli trova poi

anche la giustificazione e la ragione per contestare le colpe altrui e per ricordare che non

si possono disattendere gli impegni presi con Dio.

Rivolte ai fedeli sono due lettere, la cui datazione non è sicura,139 che li invita a non farsi

sedurre dai beni del mondo, a confessare i peccati ai sacerdoti e a ricevere l’ eucaristia.

Un tocco di realismo si rileva poi con l’ appello a non far del male al prossimo, se proprio

non si riesce ad amarlo.

Vi sono poi alcuni scritti che, pur conservando un’ impronta attribuibile all’ ispirazione di

Francesco, hanno presumibilmente conosciuto l’ intervento di qualche mano esterna: la

Exhortatio  ad  laudem  Dei,  la  Expositio  in  Pater  noster,  le  Laudes ad omnes horas

dicendas,  la  Oratio ante crucifixum,  la  Salutatio Beatae Mariae Virginis,  la  Salutatio

virtutum,  vanno  considerate  testimonianze  di  un’  anima  profondamente  sensibile  agli

aspetti liturgici, mentre a ribadire la centralità del sacrificio di Cristo nell’ ispirazione della

conversione di Francesco interviene l’ Officium passionis Domini.

Segnaliamo inoltre in altri scritti, quali la  Regola di vita negli eremi, la Forma di Vita e l’

Ultima volontà (giunteci attraverso l’ inserimento nella Regola di santa Chiara) il richiamo

alla centralità del Vangelo.

Chiudiamo questa rapida introduzione con il  Cantico delle creature  o  Cantico di Frate

Sole:  sorvoliamo sul problema della composizione, se sia ciò stato scritto in un’ unica

volta o in diverse fasi, per concentrarci sul contenuto: già il fatto che sia stato composto in

italiano è di  notevole  importanza,  ma ancor più elevato  è il  suo valore  per  aiutarci  a

comprendere il senso della natura di Francesco.

139 Ibidem, pp. 298-299; 
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Per il santo l’ universo è risultato dell’ onnipotente volontà divina, dell’ azione creatrice di

Dio, il che lo porta ad umanizzare la natura, non in virtù di un delirio misticheggiante, ma

per indicare che il sole, la luna, il  fuoco, sono figli  dello stesso processo creativo dell’

uomo, in cui la bontà del Creatore trova la più significativa testimonianza.

In questa visione gioiosa della natura c’ è anche spazio per il male che, però, può essere

vinto dall’ amore che Cristo ci ha insegnato. E’ una vittoria, questa, che esige l’ impegno

dell’  uomo;  ma  che  cosa  è  ciò  in  confronto  alla  violazione  che  egli  commise

disobbedendo  all’  ordine  di  Dio,  mentre  era  stato  accolto  nel  paradiso  terrestre?  E

rispetto  alla  vita  di  dolore  e di  umiliazione,  alla morte in  croce di Cristo? Il  dolore,  la

sofferenza, la morte stessa rientrano in una dimensione d’ amore, quando le si collochi in

questa sfera diversa, quella che per Cristo è entrata nel mondo; perciò anche la morte,

per chi è sul piano del bene, si rivela sorella.

Questa concezione del mondo ebbe in Francesco una conferma dura e difficile; sono gli

ultimi anni di vita, quelli di maggior sofferenza, in cui egli rimase pari a sé stesso.140

140 Ibidem, pp. 322-325
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CONCLUSIONI

Cerchiamo ora, attraverso la presentazione delle fonti che riteniamo più significative, di

capire cosa successe e quale fu l’ atteggiamento di Francesco in Oriente. Per quel che

riguarda gli avvenimenti le fonti, pur differendo in qualche particolare, tramandano più o

meno le stesse cose.

Di seguito riportiamo ciò che scrive Jacques de Vitry nella sua Historia Occidentalis, (libro

II, cap. 32), redatta agli inizi degli anni venti del XIII secolo:

era stato preso da un tale eccesso di  amore  e di  fervore di  spirito  che,  venuto nell’

esercito cristiano, davanti a Damietta, in terra d’ Egitto, volle recarsi, intrepido e munito

solo dello scudo della fede, nell’ accampamento del sultano d’ Egitto.

Avendolo i saraceni catturato, disse: “Io sono un cristiano. Conducetemi davanti al vostro

signore”. Quando gli fu portato davanti, vedendolo in sembianze di uomo di Dio, la bestia

crudele  si  sentì  mutata  in  uomo  mansueto  e  per  alcuni  giorni  lo  ascoltò  con  molta

attenzione,  mentre predicava Cristo davanti  a lui  e ai  suoi.  Poi,  preso dal  timore che

qualcuno del suo esercito, convertito al Signore dall’ efficacia delle sue parole, passasse

all’ esercito cristiano, comandò che fosse ricondotto, con grande onore e protezione, nel

nostro campo, dicendogli in ultimo: “Prega per me, perché Dio si degni di rivelarmi quale

legge e fede gli è più gradita”.

Anche alcuni storici delle crociate parlano dell’ evento. Ernoul, nella sua Cronique (cap.

37,I-IV), databile alla fine degli anni venti del 1200, ne parla così:

I due chierici partirono dal campo cristiano, dirigendosi verso quello dei saraceni. Quando

le sentinelle  del  campo saraceno li  scorsero che si avvicinavano,  congetturarono che

certo venivano o come portatori di qualche messaggio o perché avevano intenzione di

rinnegare la propria fede. Si fecero incontro, li presero e li condussero davanti al sultano.

Giunti alla presenza del sultano, lo salutarono. Il sultano rispose al saluto e poi domandò

loro se intendevano farsi saraceni oppure se erano venuti a portare qualche messaggio.

Essi risposero che giammai si sarebbero fatti saraceni, ma piuttosto erano venuti a lui

portatori di un messaggio da parte del Signore Dio, per la salvezza della sua anima. E

proseguirono:  “Se voi  non  volete  credere,  noi  consegneremo la  vostra  anima a  Dio,

perché vi diciamo in verità che se morirete in questa legge che ora professate, voi sarete

perduto,  né mai  Dio avrà la  vostra anima. Proprio per questo siamo venuti  a voi.  Se

44



vorrete darci ascolto e comprendere, noi vi mostreremo con argomenti irrefutabili,  alla

presenza dei più saggi uomini di questa terra, se li vorrete convocare, che la vostra legge

è falsa”.  [  A questo punto il sultano chiama i  suoi “arcivescovi,  vescovi e chierici” per

discutere. Questi rispondono che in base alla legge di Dio e di Maometto, di cui il sultano

era la spada, i due cristiani dovevano essere decapitati, perché non era lecito predicare

un’ altra religione. Quindi se ne vanno, il sultano riferisce ai due chierici quanto avvenuto,

offre loro terre e ricchi doni per convincerli a restare presso di lui, ma i due rifiutano]  Il

sultano offrì  loro un abbondante pasto. Finito,  essi si congedarono da lui,  che li  fece

scortare sani e salvi fino all’ accampamento dei cristiani.

Nel compendio di  Bernardo il  Tesoriere,  Liber de acquisitione Terrae Sanctae,  il  fatto

viene così riportato:

Arrivati  nell’  accampamento  dei  saraceni,  furono  introdotti  alla  presenza  del  sultano.

Questi insisteva a chiedere se avevano un incarico di ambasceria oppure volessero farsi

saraceni. Ma essi risposero: “Noi siamo ambasciatori del Signore nostro Gesù Cristo, e

siamo venuti  per  salvare  le  anime,  pronti  a  dimostrare  con argomenti  irrefutabili  che

nessuno  può  salvarsi  se  non  mediante  l’  osservanza  della  legge  cristiana”.  E  si

dichiaravano disposti a subire la morte per questa fede. Il sultano, che era uomo mite di

cuore, li ascoltò con bontà. Poi convocò un’ adunanza dei suoi arcivescovi, vescovi, di

altri periti nella sua legge e di capi del suo esercito. Ma appena ebbe esposto il motivo di

quella convocazione, uno di loro, a nome di tutti,  rispose: “Molto imprudentemente ha

agito colui che era tenuto ad essere il difensore della nostra legge e doveva rispondere

con la  spada  della  vendetta  contro  gli  avversari  di  essa,  e  invece  ha  sopportato  di

concedere udienza a dei profanatori della legge, davanti a tante persone”.

Ciò detto,  lo scongiurarono, in forza della sua legge, a condannarli  a morte. E se ne

andarono. Ma il sultano disse ai cristiani: “Non sia mai detto ch’ io condanni a morte voi

che siete venuti per la mia vita!”. E assicurò di affidar loro grandi ricchezze, se volevano

rimanere  con lui,  e  fece  mettere  davanti  a  loro  lingotti  d’  oro  e  d’  argento;  ma essi

rifiutarono ogni cosa, protestando che erano venuti non a cercare i beni materiali,  ma

quelli  spirituali.  E,  accettata  una  scorta  del  sultano,  ritornarono  nell’  accampamento

cristiano.

Ad almeno un secolo dopo la morte di Francesco risalgono i verba fratris Illuminati, che
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pretendono di essere la testimonianza del chierico che era con il santo al cospetto del

sultano. Bisogna dire però che, quando questi furono scritti,  il  movimento francescano

viveva un periodo molto particolare, piuttosto lontano da quelli che erano stati i precetti

del fondatore. Ecco comunque il testo della fonte:

Mentre era alla  corte, il  sultano volle  mettere alla  prova in  questo modo la fede e la

devozione che il beato Francesco mostrava d’ avere verso il Signore nostro crocifisso.

Un giorno fece stendere uno splendido tappeto, decorato quasi per intero con segni di

croce, e poi disse ai presenti: “Si chiami ora quell’ uomo, che sembra essere un cristiano

autentico. Se per venire fino a me calpesterà sul tappeto i segni di croce, gli diremo che

fa ingiuria al suo Signore; se invece si rifiuterà di passare, gli dirò perché mi fa questo

dispetto di non venire”.

Chiamato allora quell’ uomo, che era pieno di Dio e da questa pienezza era bene istruito

su quanto doveva fare e su quanto doveva dire, passando su quel tappeto si accostò al

sultano.  Quegli,  ritenendo  d’  aver  motivo  sufficiente  per  rimproverare  l’  uomo di  Dio

perché aveva fatto ingiuria  a Cristo Signore,  gli  disse: “Voi cristiani  adorate la  croce,

come segno speciale del vostro Dio; perché dunque non hai avuto timore a calpestare

questi segni della croce?”. Rispose il beato Francesco: “Dovete sapere che assieme al

Signore nostro furono crocifissi anche dei ladroni. Noi possediamo la vera croce di Dio e

del Salvatore nostro Gesù Cristo, e questa noi l’  adoriamo e la  circondiamo della  più

profonda devozione. Ora, mentre questa santa e vera croce del Signore fu consegnata a

noi, a voi invece sono state lasciate le croci dei ladroni. Ecco perché non ho avuto paura

di camminare sui segni della croce dei ladroni. Tra voi e per voi non c’ è nulla della santa

croce del Salvatore”.

Lo stesso sultano gli propose un’ altra questione: “Il vostro Dio nei suoi Vangeli insegnò

che voi non dovete rendere male per male, e non dovete salvaguardare la vostra tonaca,

ecc. Quanto più dunque i cristiani non devono invadere le nostre terre, ecc.”. Rispose il

beato Francesco: “Mi sembra che voi non abbiate letto tutto il Vangelo di Cristo nostro

Signore. Altrove, infatti, dice: Se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo

lontano da te. E con questo ha voluto insegnarci che nessun uomo è a noi così amico o

così  parente,  fosse pure  a noi  caro come un occhio  della  testa,  che non dovremmo

allontanarlo, strapparlo e del tutto sradicarlo, se tentasse di distoglierci dalla fede e dall’
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amore del nostro Dio. Proprio per questo i cristiani giustamente invadono voi e le terre

che avete occupato, perché bestemmiate il nome di Cristo e allontanate dal suo culto

quanti  più  uomini  potete.  Se  invece  voi  voleste  conoscere,  confessare  e  adorare  il

Creatore e Redentore del mondo, vi amerebbero come se stessi”.

Tutti gli astanti rimasero ammirati per le risposte di lui.141

Traccia dell’ incontro col sultano si trova, come è ovvio, anche nelle biografie ufficiali del

santo. Intorno al 1229 Tommaso da Celano compone la sua  Vita beati  Francisci (Vita

prima), in cui scrive:   

Nel tredicesimo anno della sua conversione partì per la Siria e, mentre si combattevano

ogni giorno aspre e dure battaglie tra cristiani e pagani, preso con sé un compagno, non

esitò a presentarsi  al  cospetto del  sultano dei  saraceni.  Chi  potrebbe descrivere con

quale  coraggio  gli  stava  davanti,  la  fermezza  con  cui  gli  parlava,  l’  eloquenza  e  la

decisione  con  cui  rispondeva  a  quelli  che  ingiuravano  la  legge  cristiana?  Prima  di

giungere al sultano, catturato dai suoi sicari, insultato, non si atterrì per le sferzate, non

temè le torture, non ebbe paura della morte. Sebbene investito dall’ animo ostile e da

sentimenti  di  odio  di  molti,  eccolo  accolto  dal  sultano  con  grande  onore.  Questi  lo

circondava  di  favori  regalmente  e,  offrendogli  molti  doni,  tentava  di  convertirlo  alle

ricchezze del mondo; ma, vedendolo disprezzare tutto risolutamente come spazzatura,

ne rimase profondamente stupito e lo guardava come un uomo diverso da tutti gli altri.

Era molto commosso dalle sue parole e lo ascoltava assai volentieri.142

Più o meno negli stessi termini parla Bonaventura nel capitolo IX della  Legenda Maior

(per il testo si veda il capitolo 1 e l’ Appendice), con l’ aggiunta della richiesta dell’ ordalia.

Qui  finiscono  le  fonti  che  riferiscono  dell’  incontro  tra  Francesco  e  il  sultano;  anche

Giordano  da  Giano  ne  parla  nella  sua  Chronica,  cap.  10,  senza  però  differenze

sostanziali rispetto a quanto visto finora.143

Passiamo  ora  ad  un  altro  episodio,  quello  in  cui  Francesco  predice  la  sconfitta  dei

cristiani  presso  Damietta,  avvenuta  il  29  agosto  1219;  anche  questo  è  riportato  da

Tommaso da Celano e da Bonaventura in maniera sostanzialmente speculare, per cui

riportiamo in questa sede solo il passo della Vita secunda di Tommaso, capitolo IV, 30:

141 I testi riportati finora sono presi da Fonti Francescane, EFR 2004
142 1Cel. 55-57, in Fontes Franciscani, ed. Porziuncola 1995. Tutti i testi seguenti si trovano nel
volume citato. Per i testi in latino vedi Appendice.
143 Ibidem
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Al tempo in cui l’ esercito cristiano stringeva d’ assedio Damiata, era presente anche il

santo con alcuni compagni: avevano attraversato il mare desiderosi del martirio.

Un giorno, avuta notizia che i nostri si disponevano a battaglia, si addolorò fortemente e

rivolto al compagno disse: “Il Signore mi ha mostrato che, se avverrà oggi lo scontro,

andrà male per i cristiani. Ma se dico questo, sarò creduto pazzo; se taccio, mi rimorde la

coscienza. Che cosa ne pensi?”

“Padre – rispose il compagno – non dare importanza al giudizio degli uomini; del resto

non sarebbe la prima volta oggi che sei giudicato pazzo. Libera la tua coscienza e abbi

timore di Dio piuttosto che degli uomini”.

Allora il santo balza fuori e per il loro bene scongiura i cristiani a non dar battaglia, e

minaccia la disfatta. Ma essi presero in scherzo ciò che era verità, indurirono il loro cuore

e  rifiutarono  ogni  avvertimento.  Si  avanza,  si  attacca,  si  combatte  e  si  passa  al

contrattacco dei  nemici.  Durante  la  battaglia  il  santo,  con l’  animo  sospeso,  invita  il

compagno ad alzarsi e ad osservare; e poiché non vede nulla una prima e una seconda

volta,  glielo  ordina  per  la  terza  volta.  Ed  ecco:  tutto  l’  esercito  cristiano  è  in  fuga,

mettendo fine alla guerra non con il trionfo, ma con la vergogna. I nostri subirono tale

disfatta  da  perdere  seimila  uomini  tra  morti  e  prigionieri.  Il  santo  era  vinto  dalla

compassione, né minore era il loro pentimento per l’ accaduto. Soprattutto compiangeva

gli  spagnoli,  che  vedeva  ridotti  a  ben  pochi  a  causa  del  loro  maggiore  slancio  nel

combattere. Riflettano bene a ciò tutti i principi di questo mondo e sappiano che non è

facile combattere contro Dio, cioè contro la volontà divina. L’ ostinazione di solito porta a

funesta  rovina  perché,  confidando nelle  proprie  forze,  non merita  l’  aiuto  celeste.  Se

infatti  si  deve sperare la  vittoria  dall’  alto  bisogna pure attaccare battaglia  solo dietro

ispirazione divina.

Prima  di  passare  ad  analizzare  le  fonti  e  a  trarre  le  possibili  conclusioni,  riteniamo

necessario riportare alcuni scritti di Francesco che, pur non parlando in maniera diretta

del problema delle crociate, possono risultare utili per meglio comprendere lo spirito con

cui egli si recò in Oriente.

Regula non bullata, cap. XI, 6:

E mostrino (i frati) con le opere l’ amore che hanno fra di loro, come dice l’ apostolo: “Non
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amiamo a  parole  né  con la  lingua,  ma  con le  opere  e in  verità144.  E  non oltraggino

nessuno.

Sempre nella  Regula non bullata troviamo, nel capitolo XVI, (vedi capitolo 1) i seguenti

ammonimenti:

Dice il Signore: “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti

come  serpenti  e  semplici  come  colombe”.145 Perciò  tutti  quei  frati  che  per  divina

ispirazione vorranno andare tra i saraceni ed altri infedeli, vadano con il permesso del

loro  ministro  e  servo.  […]  I  frati  poi  che  vanno  tra  gli  infedeli  possono  comportarsi

spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti né dispute,

ma siano soggetti  ad ogni creatura umana per amore di Dio146 e confessino di 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 e Figlio e Spirito Santo, creatore di

tutte le cose, e nel Figlio redentore e salvatore, e siano battezzati e si facciano cristiani,

poiché, se uno non sarà rinato dall’  acqua e dallo  Spirito  Santo, non può entrare nel

regno di Dio.147 […]

E  tutti  i  frati,  dovunque  sono,  si  ricordino  che  hanno  donato  se  stessi  e  hanno

abbandonato  i  loro  corpi  al  Signore  nostro  Gesù  Cristo.  E  per  il  suo  amore  devono

esporsi ai  nemici sia visibili  che invisibili,  poiché dice il  Signore:  “Colui  che perderà l’

anima sua per me, la salverà per la vita eterna”.148

Riteniamo utile riportare anche alcuni passaggi degli scritti di Francesco, in cui traspare l’

atteggiamento che riteneva doveroso assumere nei confronti della Chiesa. 

Regula non bullata, XVII, 1:

Nessun frate predichi contro la forma e le disposizioni della santa Chiesa e senza aver

ricevuto il permesso del suo ministro.

Regula bullata I, 2-3:

Frate  Francesco  promette  obbedienza  e  riverenza  al  signor  papa  Onorio  e  ai  suoi

successori  canonicamente eletti  e alla  Chiesa romana.  E gli  altri  frati  siano tenuti  ad

obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.

144 1Gv 3, 18
145 Mt. 10,16
146 1Pt. 2,13
147 Gv. 3,5
148 Mt. 25, 46
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Citiamo due passi tratti dalle Admonitiones, in cui il tema del rapporto con la Chiesa torna

centrale:

Adm., III, 3-9:

Abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo colui che offre tutto se stesso

all’ obbedienza nelle mani del suo prelato. E qualunque cosa fa o dice che egli sa non

essere contro la volontà di lui, purché sia bene quello che fa, è vera obbedienza. E se

qualche volta il suddito vede cose migliori e più utili alla sua anima di quelle che gli ordina

il prelato, di sua spontanea volontà sacrifichi a Dio le sue e cerchi invece di adempiere

con l’ opera quella del prelato. Infatti questa è obbedienza caritativa, perché soddisfa a

Dio e al prossimo. Se poi il prelato dovesse comandare al suddito qualcosa contro la sua

anima,  pur  non  obbedendogli,  tuttavia  non  lo  abbandoni.  E  se  per  questo  dovrà

sostenere  persecuzione da parte di  alcuni,  li  ami  di  più per  amore  di  Dio.  Infatti,  chi

sostiene  la  persecuzione  piuttosto  che  volersi  separare  dai  suoi  fratelli,  rimane

veramente nella perfetta obbedienza, poiché offre la sua anima per i suoi fratelli.

Cap. XXVI:

Beato il  servo che ha fede nei  chierici  che vivono rettamente secondo la forma della

Chiesa romana. E guai a coloro che li disprezzano. Quand’ anche infatti siano peccatori,

tuttavia nessuno li deve giudicare, poiché il Signore in persona riserva solo a se stesso il

diritto di giudicarli.  Infatti,  quanto maggiore è il ministero che essi svolgono riguardo al

santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che essi ricevono ed essi

solo amministrano agli altri, così quelli che peccano contro di loro hanno un peccato tanto

più grande che se peccassero contro tutti gli altri uomini di questo mondo.

Chiudiamo l’ esposizione delle fonti con le parole del santo riportate nel  Testamentum

6,10:

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  se  mi  facessero

persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza, quanta ne

ebbe Salomone, e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in

cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio

temere, amare ed onorare come miei signori. E non voglio considerare in loro il peccato,

poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché, dello

50



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 soli amministrano

agli altri.

Proviamo ora a rispondere alle seguenti domande: per quale motivo, e con quale spirito,

Francesco intraprende il  viaggio in Oriente? Cosa possiamo dedurre dall’  incontro col

sultano per quel che riguarda il suo atteggiamento rispetto alla crociata?

I reiterati  tentativi  di  raggiungere l’  Oriente (cfr.  cap.1) lasciano supporre che il  santo

volesse visitare i Luoghi Santi del cristianesimo e che ritenesse suo dovere recarsi dove

c’ era più bisogno di diffondere la parola e l’ esempio di Gesù.

Di certo doveva essere a conoscenza della situazione che lo attendeva al di là del mare;

il suo passato di uomo d’ armi, la sua partecipazione alla guerra tra Assisi e Perugia nel

1202, la successiva prigionia trascorsa nelle carceri perugine, gli consentivano di sapere

bene cosa significasse la lotta armata e quale fosse il clima che si respira sul campo di

battaglia.

Come abbiamo visto, un tema su cui si è molto dibattuto è la ricerca del martirio da parte

di Francesco: per quanto si evince dalle fonti che abbiamo citato (la Rnb in particolare),

non ci sembra corretto sostenere che egli avesse posto in cima ai suoi desideri quello di

morire da  martire,  bensì  che avesse ben presente che questa  eventualità  si  sarebbe

potuta presentare. 

Il santo accetta questa possibilità, in un certo senso la sfida, non la teme poiché ritiene

che Dio sia dalla sua parte e, nel caso in cui fosse morto a causa delle sue convinzioni

religiose  e  dell’  amore  incondizionato  per  il  Signore,  avrebbe  salvato  l’  anima  per  l’

eternità.  In  altre  parole,  se  amare  il  Signore  vuol  dire  morire  per  mano  di  qualche

infedele, Francesco non ha tentennamenti nello scegliere di seguire il suo zelo religioso;

ciò non significa che egli voglia deliberatamente morire in nome di Dio.

Questa ipotesi ci sembra confortata anche dall’ episodio della previsione della disfatta di

Damietta: egli teme per la vita di quei soldati che vanno incontro a morte sicura e cerca di

dissuaderli  dal  combattere;  in  un  clima  in  cui  la  crociata  significava  anche,  se  non

soprattutto,  espiazione dei peccati  per i combattenti  (cfr. cap.1), se Francesco avesse

ricercato il martirio, avrebbe tentato di negarlo ai crociati?

Abbiamo visto che anche sul significato di questo episodio gli storici sono in disaccordo: il
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santo cerca di porre fine alla guerra una volta per tutte o spera in un rinvio della battaglia,

al fine di evitare l’ epilogo catastrofico?

Prima  di  tutto  ci  preme  sottolineare  come  questo  evento  presenti  elementi  che  si

avvicinano all’ agiografia più classica: la premonizione di origine divina vuol certo esaltare

la vicinanza di Francesco a Dio, particolare da tenere bene in considerazione nel valutare

la reale credibilità dell’ avvenimento. 

E’ possibile che il santo, ben sapendo che difficilmente avrebbe ricevuto ascolto, tenti di

ottenere  maggior  credibilità  attraverso  il  ricorso  all’  origine  divina  della  previsione;

volendo prescindere da questi elementi sovrannaturali, bisogna valutare con cautela ciò

che il biografo scrive: apparentemente l’ appello a non combattere si riferisce al giorno

stabilito, mentre non c’ è alcun riferimento alla guerra nel suo complesso; questo però

non  può  portare  ad  escludere  che  Francesco  intendesse  prendere  tempo  e  che  si

sarebbe accontentato, momentaneamente, di convincere i crociati a rinviare la battaglia.

Basti pensare che il santo teme di essere ritenuto pazzo chiedendo di non attaccare nel

giorno prestabilito, figurarsi se avrebbe potuto anche soltanto concepire di domandare, di

punto in bianco, la fine definitiva delle operazioni militari. La fonte è quindi, da qualunque

punto di vista la si studi, ambigua.

Ciò che invece emerge più forte dalla narrazione di questo episodio è il monito rivolto dall’

agiografo ai sovrani ad agire sempre in conformità con la volontà divina (il che ci lascia

supporre una costruzione dell’  evento che si conciliasse con questo secondo fine) e l’

immagine non certo positiva dei crociati che deridono l’ uomo timorato del Dio per cui loro

dovrebbero combattere.

Quanto detto non ci porta ad escludere che Francesco abbia realmente tentato di evitare

che si combattesse: se questa possibilità rimane ancora valida è perché sappiamo che il

santo si recò pacificamente in visita al sultano. 

Poco ci aiuta anche il capitolo XVI della  Regula non bullata poiché, se è vero che vi si

legge l’ appello ai frati a non fare dispute, è altrettanto vero che questo è rivolto solo a

loro e nulla vi si dice per quanto riguarda i crociati. 

E’ fondamentale sottolineare che questo capitolo della regola, tanto chiamato in causa da

chi  si  è  occupato  dell’  argomento  che  trattiamo  (cfr.  cap.1),  è  rivolto  solo  ed

esclusivamente  ai  frati:  i  suoi  intenti  pacifici,  evidenti,  non  riguardano  il  resto  della
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comunità  cristiana  ma solo  coloro  i  quali  vorranno  seguire  l’  esempio  di  Francesco.

Questo non ci permette dunque di dire se il  santo ritenesse i precetti  esposti  valevoli

anche al di fuori dell’ Ordine.

In un certo senso egli se ne lava le mani, perché la volontà di essere sottomesso a tutti

non gli  permette di rivolgersi a chi non abbia deciso, di propria spontanea volontà, di

vivere secondo i suoi insegnamenti.

Francesco pensa ai suoi seguaci e ritiene che il  resto della  comunità cristiana debba

guardare altrove, un altrove che coincide con la Chiesa.

Dagli scritti autografi si evince che il rispetto e l’ obbedienza del santo nei confronti della

Santa Sede e dei prelati tutti è infinito e incondizionato, tanto da arrivare a sostenere che

anche nel caso in cui si ritenga che un sacerdote vive ed agisce nel peccato non bisogna

giudicarlo, poiché questo compito spetta esclusivamente a Dio. C’ è di più: nei passi delle

Admonitiones che  abbiamo  citato  Francesco  non  si  rivolge  soltanto  ai  frati,  ma  più

generalmente ai sudditi e ai servi che hanno fede nei chierici.

Certo appare singolare che lo stile di vita di Francesco, così lontano da quelle che erano

le  posizioni  della  Chiesa  del  tempo,  per  molti  versi  più  simile  a  quello  degli  eretici

perseguitati  con forza,  lo  portasse alla  cieca obbedienza  nei  suoi  confronti;  si  può al

massimo ipotizzare,  non senza qualche remora e perplessità,  che egli  preferisse non

essere  inviso  ai  prelati  e  allo  stesso tempo mostrare  con l’  esempio,  che comunque

riteneva più importante delle parole, quale fosse la giusta via da seguire per raggiungere

la  perfetta  essenza  cristiana.  Lontano  da  ogni  volontà  di  conflitto  nella  vita,  il  santo

preferisce  agire  in  armonia  con  il  dettato  della  Santa  Sede  e  allo  stesso  tempo

allontanarsene, per quanto possibile, con l’ esempio.

A ben vedere  il  rapporto  tra la  Chiesa e  Francesco sembra  basarsi  su un  reciproco

interesse: da una parte la Chiesa, accogliendo tra le sue braccia un uomo che segue uno

stile  di vita completamente diverso dal  proprio,  dimostra che l’  ostinazione con cui  gli

eretici ne attaccavano ricchezza e secolarismo è priva di giustificazioni; dall’ altra il santo

di  Assisi  è libero di professare il  suo credo senza subire persecuzioni  o limitazioni  di

sorta.

La scelta di vita di Francesco non fu dunque del tutto originale, ma comune a quanti,

considerati  eretici  e  perseguitati,  si  schieravano  contro  la  Chiesa  del  tempo:  “Se
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consideriamo  la  vastità  delle  iniziative  curiali  e  il  tipo  di  cristianesimo  che  esse

riflettevano, non può stupire che si manifestasse una certa opposizione, sebbene questa

non fosse diretta contro il papato in quanto istituzione. […] Il principale motivo di lagnanza

dei piccoli  – per loro stessa ammissione – gruppi  di opposizione era che l’  alto clero

trascurava la predicazione,  suo preciso dovere, e accumulava troppe ricchezze; vi  era

qualcosa in comune con le precedenti manifestazioni di ribellione, come quella di Arnaldo

da Brescia, con la differenza che questa volta la piattaforma principale del movimento

stava proprio nella sostanza di questo cristianesimo ufficiale, e quindi l’ opposizione era

molto  più  decisa  di  tutte  quelle  precedenti.  I  due  gridi  di  battaglia  erano  quindi:

predicazione errante e povertà apostolica”.149 

A questi eretici come rispose la Chiesa e, in particolare, Innocenzo III?

“Il principio che ispirava Innocenzo era di assumere verso i dissidenti o in genere coloro

che deviavano lo stesso atteggiamento che avrebbe adottato uno studioso di medicina

nel curare una malattia,  isolando cioè i sintomi per raggiungere le cause; l’  intervento

andava  concentrato  nell’  estirpazione  degli  errori  atti  a  intaccare  la  sostanza  del

cristianesimo,  mentre  le  differenze  inessenziali  potevano  essere  trascurate.  Fine  di

questa politica era di riportare nei ranghi il maggior numero possibile di devianti…”150.

In questo clima ha quindi origine il movimento francescano: “All’  inizio  essi non erano

ortodossi affatto e il loro fondatore aderì totalmente al principio della povertà apostolica e

della predicazione […] Dietro richiesta del fondatore, e grazie anche al potente appoggio

offerto dal  cardinale  Ugolini,  Innocenzo non sollevò  alcuna obiezione  contro il  piccolo

gruppo che si era creato intorno a Francesco (1210) a patto che essi rendessero conto al

loro capo e questi a sua volta al papa. […] In ultima analisi fu la politica lungimirante di

Innocenzo  III  a  favorire  la  loro  ascesa,  anche  se  essi  si  inserivano  malamente  nell’

organizzazione  ecclesiastica  esistente;  grazie  alla  loro struttura  flessibile  e facilmente

adattabile,  essi  riuscirono  a  stabilire  un  contatto  con  quei  settori  della  popolazione

difficilmente raggiungibili dai secolari e specialmente dall’ alto clero e dai monaci, come

erano ad esempio le popolazioni cittadine, a quell’ epoca in rapido sviluppo”.151

In  un  contesto  del  genere  alcuni  dubbi  sulla  genuinità  del  rapporto  tra  la  Chiesa  e

149 W. ULLMANN, Il papato nel medioevo, Laterza, Bari 1999, pp. 220-221
150 Ibidem, p. 221
151 Ibidem, pp. 222-223
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Francesco si materializzano facilmente, influenzando la percezione dei  silenzi del santo

per quel che riguarda la crociata. Probabilmente egli  tace non perché acconsenta, ma

perché nella posizione in cui si trova non può fare altrimenti: essere legato alla Chiesa

significa non poter esprimere del tutto liberamente la propria opinione, specialmente per

quanto  riguarda crociata  e lotta  all’  eresia,  altro  argomento  su cui  il  santo  non ci  ha

lasciato alcuna testimonianza.

Francesco però, bisogna dirlo, considerava l’ esempio, le opere, più importanti rispetto

alle  parole;  il  capitolo  XI,  6  della  Regula non bullata riportato  sopra è solo  uno degli

esempi da cui si evince questa convinzione del santo.

La visita al sultano si colloca in perfetta sintonia con il credo dell’ assisiate: passare le

linee  nemiche disarmato per  recarsi  dal  sovrano è di  certo  il  gesto  più  esplicito  che

potesse fare; inoltre con l’ esempio egli ottiene risultati più tangibili e meno controversi

rispetto a quanto sia riuscito a fare tramite gli scritti che ci ha lasciato: la certezza della

visita al sultano è meno discutibile di tutto il materiale che abbiamo esaminato finora.

Non abbiamo neanche il problema di capire a chi fosse rivolto il suo gesto, poiché esso è

visibile a tutti e quindi recepibile da tutti. Questo è il grande punto di forza della visita al

sultano; purtroppo, però, anche in questo caso i punti oscuri sono numerosi: le fonti non

ci aiutano a capire cosa disse al sovrano dei saraceni, quali furono le impressioni che

ricavò dall’ incontro né il motivo che lo spinse ad attraversare le linee nemiche. Dovremo

quindi muoverci nuovamente nel campo delle ipotesi.

Quando decise di muoversi alla  volta dell’  accampamento dei saraceni poteva essere

intenzionato  a  predicare  oppure  voleva  semplicemente  mostrare  qual’  era  l’

atteggiamento più corretto da tenere verso il nemico.

La prima ipotesi può essere in parte smentita dal capitolo XVI della Regula non bullata, in

cui Francesco dice che i frati devono annunciare la parola divina solo quando vedranno

che piace al Signore. Questo passo non esclude che il segno divino in qualche modo

arrivò, consentendo al santo di ritenere legittima una eventuale predicazione; le carenze

delle fonti lasciano la questione aperta.

Una  considerazione  semplice  eppur  non  banale  potrebbe  aver  spinto  Francesco  a

predicare : nel caso in cui fosse riuscito a convertire i saraceni, automaticamente avrebbe

liberato la Terrasanta senza ulteriori spargimenti di sangue. Divergenza di metodo che
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finiva  col  condividere  lo  scopo della  crociata,  da  ottenere  attraverso  un  approccio  al

nemico diametralmente opposto rispetto a quello voluto dalla Chiesa. 

Le fonti e i   silenzi  non consentono di motivare in modo univoco la missione del santo

presso  il  sultano:  convivono  le  speranze  di  pace  con  quelle  di  conversione,  da  cui

sarebbe derivata la riconquista della Terrasanta e la possibilità di visitare i luoghi in cui

visse Gesù.

L’ incontro con il sultano si svolge in un clima sostanzialmente cordiale, tanto che il punto

su cui  tutte  le  fonti  sembrano  concordare  è la  magnanimità  e la  bontà  d’  animo del

sovrano, che ascolta Francesco con attenzione e rifiuta di condannarlo a morte, come

avrebbero voluto i suoi  “vescovi ed arcivescovi”.

Non è possibile invece capire se il santo predicò la parola del Signore e in che modo lo

fece: le poche parole che vengono fatte dire a Francesco dai biografi e dagli storici delle

crociate non corrispondono certo all’ idea che abbiamo di predicazione; inoltre, nei passi

in cui il santo è reso più loquace, preferisce proporre l’ ordalia che parlare del proprio Dio

(Legenda Maior) o, addirittura, riserva al sultano parole dure ed aggressive (Verba fratris

Illuminati). 

Diciamo subito che non crediamo né alla proposta dell’ ordalia, ulteriore esempio di come

la  biografia  scivoli  facilmente  verso  l’  agiografia,  né  all’  aggressività  riportata  dalle

testimonianze di frate Illuminato, unica fonte che svilisce anche la figura del sultano e che

sembra costruita appositamente per rispondere alle esigenze di un Ordine che andava

sviando sempre più dai precetti del fondatore.

Eliminando elementi agiografici e ornamenti simili, ciò che rimane dell’ episodio è soltanto

ciò di cui parlavamo poc’ anzi:  l’  esempio; solo in quest’  ottica possiamo attribuire un

significato alla visita al sultano. Attraverso questa azione pacifica Francesco mostra in

maniera inequivocabile la cosa più giusta da fare, almeno per quel che lo riguardava.

Certamente i  risultati  conseguenti  all’  incontro furono piuttosto  scarsi:  sia l’  eventuale

predicazione che la volontà di dare il buon esempio fallirono. I saraceni rimasero tali e la

guerra continuò.

Con l’ ulteriore elemento agiografico del rifiuto da parte di Francesco di tutte le ricchezze

offerte dal sultano si chiude l’ episodio. Sappiamo poi dall’ Histoire d’ Eracles (vedi cap.1,

nota 16) che il santo, sdegnato dal comportamento dei crociati dopo la presa di Damietta,
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si recò in Siria da dove poi fece ritorno in Italia. Sottolineamo che la critica indiretta che

emerge da questa fonte è rivolta ai soldati e non allo spirito della crociata.

Possiamo a questo punto tirare le nostre conclusioni. Da quanto detto crediamo che il

problema di  fondo  non  riguardi  soltanto  il  pacifismo di  Francesco,  ma che si  debba

spostare l’ obiettivo su un aspetto più generale, che coinvolge la percezione che il santo

aveva di sé stesso e della sua scelta di vita. A questo proposito è fondamentale ricordare

che il tanto sfruttato capitolo XVI della  Regula non bullata, come tutti gli scritti normativi

del santo, è rivolto ai frati e ad essi soli: loro non dovranno fare liti né dispute quando si

recano tra gli infedeli, loro dovranno mostrare con le opere l’ amore che hanno fra di loro;

il resto della comunità cristiana invece, stando alle Admonitiones, deve essere fedele alla

Chiesa, seguirne le scelte e non giudicarle, compito questo che spetta solo a Dio.

Francesco vive in quello che potremmo definire un  eremo spirituale, per cui in Oriente

agisce,  e  prescrive  di  agire  ai  suoi  seguaci,  secondo  i  canoni  della  sua concezione

religiosa. Del resto non si occupa, un po’ per opportunità, per non scalfire i legami con la

Santa  Sede,  ma principalmente perché non ritiene di  essere  all’  altezza  di  affrontare

problemi così grandi quali sono la crociata e la lotta all’ eresia; il suo proposito di essere

sottomesso a tutti trova in questo atteggiamento piena realizzazione.

Per  questo  non  possiamo  asserire  con  certezza  se  ritenesse  giusto  che  i  crociati

espiassero i  loro peccati  attraverso la  guerra santa che la  mentalità  del tempo aveva

costruito.  Lui  e  i  suoi  frati  dovevano  vivere  l’  esperienza  cristiana  secondo i  precetti

contenuti  nella  Regula  non bullata che, tra l’  altro,  contengono anch’  essi  l’  invito all’

obbedienza  ai  prelati;  i  cavalieri  invece dovevano seguire  le  scelte  della  Chiesa,  che

possono essere giudicate solo dal Signore. 

E’  verosimile  che Francesco non abbia apprezzato  il  comportamento  dei  crociati  e di

conseguenza ritenesse che la guerra, anche quella giusta, mezzo attraverso il quale era

possibile  raggiungere la salvezza,  avesse fallito  i  propri  obiettivi.  La condanna rimane

però circoscritta ai cavalieri, non all’ idea e al concetto più ampio di crociata.

In definitiva, se è vero che la visita al sultano e le poche parole che il santo spende per

istruire  i  frati  sul  comportamento  che  avrebbero  dovuto  tenere  tra  gli  infedeli  si

inquadrano  nell’  ideale  di  pace,  amore  e  concordia  che  caratterizza  la  concezione

cristiana di Francesco, altrettanto vero è che, vuoi per opportunità, vuoi per la volontà di
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sottomissione a tutti e alla Chiesa in particolare, manca una condanna chiara ed univoca

della crociata.

In questo senso è importante rilevare che il capitolo XVI della  Regula non bullata, con i

suoi precetti rivolti ai frati, sparisce praticamente del tutto nella redazione della  Regula

bullata,152 il che testimonia il raggiungimento di un compromesso tra il santo e i giuristi

che collaborarono alla nuova stesura (cfr. cap.2) della regola. Il fatto che sia proprio il

capitolo XVI ad essere praticamente del tutto eliminato è indice della sua pericolosità per

la politica della Santa Sede, ma anche della fragilità di Francesco e della incapacità di

assumere una posizione decisa sul tema della crociata, di espandere l’ amore per tutte le

creature, quindi anche per gli infedeli, che caratterizza il suo eremo spirituale, all’ intera

comunità cristiana. L’ appello, che può essere visto anche come critica trasversale alla

Chiesa, rivolto agli uomini tutti con l’ esempio della visita al sultano e ai frati con le parole

della  Regula non bullata, a rivolgersi pacificamente e amorevolmente anche al nemico,

finisce  per  essere  troppo  circoscritto,  poco  deciso,  e  per  questo  facilmente

strumentalizzabile. 

Così la rivoluzione francescana, il  sovvertimento di tutte  le regole della società coeva

fortemente gerarchizzata, la volontà di sottomissione a tutti, che trova il suo coronamento

proprio in Oriente e col capitolo XVI, è anche causa della poca fermezza che finisce con

lo snaturare la posizione del  santo riguardo alla  crociata,  rendendola  dopo quasi  otto

secoli ancora oggetto di dibattito.

152 Tutto  ciò  che resta è: “Tutti  quei  frati  che,  per divina  ispirazione,  vorranno  andare tra  i
saraceni e tra gli altri infedeli ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I ministri, poi
non concedano a nessuno il permesso di andarvi, se non a quelli che vedranno idonei ad essere
mandati.”
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APPENDICE

Forniamo di seguito i testi latini delle fonti, reperibili nel volume Fontes Franciscani, a

cura di Brufani S.- Menestò E., Porziuncola 1995

Thomas de Celano, Vita prima 57:

Nam tertio decimo anno conversionis suae ad partes Syriae pergens, cum quotidie bella

inter  christianos  et  paganos  fortia  et  dura  ingruerent,  assumpto  secum  socio,

conspectibus Soldani Saracenorum se non timuit presentare. Sed quis enarrare sufficiat,

quanta  coram  eo  mentis  constantia  consistebat,  quanta  illi  virtute  animi  loquebatur,

quanta facundia et fiducia legi christianae insultantibus respondebat? Nam primo quam

ad Soldanum accederet,  captus a complicibus, contumeliis  affectus, attritus verberibus

non terretur, comminatis suppliciis non veretur, morte intentata non expavescit. Et quidem

licet a multis satis hostili  animo et mente aversa exprobratus fuisset, a Soldano tamen

honorifice plurimum est susceptus. Honorabat eum prout poterat,  et  oblatis  muneribus

multis,  ad  divitias  mundi  animum  eius  inflectere  conabatur:  sed  cum  vidisset  eum

strenuissime omnia velut  stercora contemnentem, admiratione maxima repletus  est et

quasi virum omnibus dissimilem intuebatur eum; permotus est valde verbis eius et eum

libentissime  audiebat.  In  omnibus  his  dominus  ipsius  desiderium  non  implevit,

praerogativam illi reservans gratiae singularis.

Thoma de Celano, Vita secunda, IV, 30:

Tempore  quo  Damiatam  Christianorum  exercitus  obsidebat,  aderat  sanctus  Dei  cum

sociis  suis:  siquidem fervore martyrii  mare transierant.  Cum igitur  ad diem belli  nostri

pararentur in pugnam, audito hoc, sanctus vehementer indoluit. Dixtique socio suo: << Si

tali  die  congressus fiat,  ostendit  mihi  Dominus,  non in  prosperum cedere  Christianis.

Verum si hoc dixero, fatuus reputabor; si tacuero, conscientiam non evadam. Quid ergo

tibi videtur?>>. Respondit socius eius dicens: << Pater, pro minimo tibi sit ut ab hominibus

iudiceris,  quia non modo incipis  fatuus reputari.  Exonera conscientiam tuam et  Deum

magis  time  quam  homines>>.  Exsilit  ergo  sanctus  et  salutaribus  monitis  Christianos

aggreditur, prohibens bellum, denuntiam casum. Fit veritas in fabulam, induraverunt cor,

suum et noluerunt adverti. Itur, commititur, bellatur, et de nostris dimicatur ab hostibus. In
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ipso  vero  pugnae tempore,  suspensus  animo,  sanctus socium surgere  ad  intuendum

facit, nihilque primo et secundo videntem tertio iubet inspicere.  Et ecce! Tota in fugam

versa  militia  christiana,  finem  belli  opprobrium  regerens,  non  triumphum.  Tanta  vero

strage nostrorum imminutus est numerus, ut sex millia fuerint inter mortuos et captivos.

Urgebat ergo sanctum de ipsis compassio, nec minus eos poenitudo de facto.  Verum

praecipue  Hispanos  plangebat,  quorum  promptiorem  in  armis  audaciam  cernebat

paucolos  reliquisse.  Noverint  haec  principes  orbis  terrae  et  sciant  quia  contra  Deum

pugnare  non  est  facile,  id  est  contra  Domini  voluntatem.  Exitiali  fine  terminari  solet

protervia, quae dum suis viribus nititur, caeleste subsidium non meretur. Si enim ex alto

sperari debet victoria, divino sunt spiritu proelia committenda.

Bonaventura, Legenda Maior, cap. IX:

Verum caritatis ardore spiritum ipsius ad martyrium perurgente, tertia adhuc vice pro fide

Trinitas effusione sui sanguinis dilatanda versus infideles proficisci tentavit. Tertiodecimo

namque suae conversionis anno ad parte Syriae pergens, multis se periculis constanter

exposuit,  ut  Soldani  Babyloniae  posset  adire  praesentiam.  Inter  Christianos  enim  ac

Saracenos  tunc  guerra  tam  implacabilis  erat,  exercituum  castris  hinc  inde  in  campo

cominus ex adverso locatis, ut via mutui transitus sine mortis discrimine non pateret. […]

Assumptum igitur socio fratre, Illuminato nomine, viro utique luminis et virtutis, cum iter

coepisset,  obvias  habuit  oviculas  duas;  quibus  visis  exhilaratus,  vir  sanctus  dixit  ad

socium: << Confide, frater, in Domino, nam in nobis evangelicum illud impletur: Ecce ego

mitto vos sicut oves in medio luporum >>. Cum autem processissent ulterius, occurrerunt

eis  satellites  Saraceni,  qui,  tamquam  lupi  celerius  accurrentes  ad  oves,  servos  Dei

feraliter  comprehensos,  crudeliter  et  contemptibiliter  pertractarunt,  afficientes  conviciis,

affligentes  verberibus et  vinculis  alligantes.  Tandem afflictos  multipliciter  et  attritos  ad

Soldanum,  divina  disponente  providentia,  iuxta  viri  Dei  desiderium  perduxerunt.  Cum

igitur princeps ille perquireret, a quibus et ad quid et qualiter missi essent et quomodo

advenissent, intrepido corde respondit Christi servus Franciscus, non ab homine, sed a

Deo  altissimo  se  fuisse  transmissum, ut  ei  et  populo  suo viam  salutis  ostenderet  et

annuntiaret  Evangelium  veritatis.  Tanta  vero  mentis  constantia,  tanta  virtute  animi

tantoque  fervore  spiritus  praedicto  Soldano  praedicavit  Deum  trinum  et  unum  et
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Salvatorem omnium Iesum Christum, ut evangelicum illud in ipso claresceret veraciter

esse  completum:  Ego  dabo  vobis  os  et  sapientiam,  cui  non  poterunt  resistere  et

contradicere omnes adversarii vestri. Nam et Soldanus admirandum in viro Dei fervorem

spiritus conspiciens et virtutem, libenter ipsum audiebat et ad moram contrahendam cum

eo instantius invitabat, Christi vero servus superno illustratus oraculo: << Si vis >>, inquit,

<< converti  tu  cum populo  tuo ad  Christum, ob  ipsius  amorem vobiscum libentissime

commorabor.  Quodsi  haesitas  propter  fidem  Christi  legem  Mahumeti  dimittere,  iube

ignem accendi  permaximum, et  ego cum sacerdotibus tuis  ignem ingrediar,  ut  vel  sic

cognoscas, quae fides certior et sanctior non immerito tenenda sit >>. Ad quem Soldanus:

<< Non  credo,  quod  aliquis  de  sacerdotibus  meis  se  vellet  igni  propter  fidem  suam

defensandam  exponere,  vel  genus  aliquod  subire  tormenti  >>.  Viderat  enim,  statim

quemdam de presbyteris  suis, virum authenticum et longaevum, hoc audito verbo,  de

suis conspectibus aufugisse. Ad quem vir sanctus:  << Si mihi velis promittere pro te et

populo tuo, quod ad Christi cultum, si ignem illaesus exiero, veniatis, ignem solus intrabo;

et  si  combustus  fuero,  imputetur  peccatis  meis,  si  autem divina  me protexerit  virtus,

Christum ,  Dei  virtutem et  sapientiam,  verum Deum  et  Dominum  Salvatorem omnius

agnoscatis  >>.  Soldanus autem optionem hanc accipere se non audere respondit, quia

seditionem populi formidabat. Obtulit tamen ei multa munera pretiosa, quae vir Dei, non

mundanarum rerum, sed salutis animarum avidus, sprevit omnia quasi lutum. Soldanus,

videns  virum  sanctum  tam  perfectum  rerum  mundialium  contemptorem,  admiratione

permotus, maiorem erga ipsum devotionem concepit. Et quamvis ad fidem christianam

transire  nollet,  vel  forsitan  non  auderet,  rogavit  tamen  devote  famulum  Christi,  ut

praedicta susciperet pro salute ipsius Christianis pauperibus vel ecclesiis eroganda. Ipse

vero,  quia  pondus  fugiebat  pecuniae  et  in  animo  Soldani  verae  pietatis  non  videbat

radicem, nullatenus acquievit.

Videns etiam, se non proficere in conversione gentis illius nec assequi posse propositum,

ad partes fidelium divina revelatione praemonitus remeavit.

Regula bullata, cap. I, 3:

Frater  Franciscus  promittit  obedientiam  et  reverentiam  domino  papa  Honorio  ac
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successoribus eius canonice intrantibus et Ecclesiae Romanae. Et alii fratres teneantur

fratri Francisco et eius successoribus obedire.

Regula non bullata, cap. XI, 6:

Et ostendat ex operibus dilectionem, quam habent ad invicem, sicut dicit apostolus: Non

diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate. Et neminem blasphement.

Regula non bullata, cap. XVI:

Dicit Dominus:  Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum.  Estote ergo prudentes

sicut  serpentes  et  simplices  sicut  columbae.  Unde  quicumque  frater  voluerit  ire  inter

saracenos  et  alios  infideles,  vadat  de  licentia  sui  ministri  et  servi.  Et  minister  det  eis

licentiam et non contradicat, si viderit eos idoneos ad mittendum; nam tenebitur Domino

reddere rationem,  si in hoc vel in aliis processerit  indiscrete.  Fratres vero, qui  vadunt,

duobus  modis  inter  eos  possunt  spiritualiter  conversari.  Unus  modus  est,  quod  non

faciant lites neque contentiones, sed sint subditi omni humanae creature propter Deum et

confiteantur se esse christianos. Alius modus est, quod, cum viderint  placere Domino,

annuntient  verbum Dei,  ut  credant  Deum omnipotentem,  Patrem et  Filius  et  Spiritum

Sanctum,  creatorem omnium, redemptorem et  salvatorem Filium, et  ut  baptizentur  et

efficiantur christiani, quia quis renatus  non fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest

intrare in regnum Dei. Haec et alia, quae placuerint Domino, ipsis et aliis dicere possunt,

quia dicit dominus in evangelio:  Omnis, qui confitebitur me coram hominibus, confitebor

et ego eum coram Patre meo, qui in caelis est. Et: Qui erubuerit me et sermones meos,

et Filius hominis erubescet eum, cum venerit in maiestate sua et Patris et angelorum. Et

omnes fratres, ubicum sunt, recordentur,  quod dederunt  se et reliquerunt corpora sua

Domino Jesu Christo. Et pro eius amore debent se exponere inimicis tam visibilibus quam

invisibilibus; quia dicit Dominus:  Qui perdiderit animam suam propter me, salvam faciet

eam in vitam aeternam.  Beati  qui  persecutionem patiuntur  propter  iustitiam,  quoniam

ipsorum  est  regnum  caelorum.  Si  me  persecuti  sunt,  et  vos  persequentur.  Et:  Si

persequuntur vos in una civitate,  fugite in aliam. Beati estis cum vos oderint homines et

maledixerint vobis et persequentur vos et separaverint vos et exprobraverint et eiecerint

nomen vestrum tamquam malum et cum dixerint omne malum adversum vos mentientes
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propter me. Gaudete in illa die et exsultate, quoniam merces vestra multa est in caelis. Et

ego dico  vobis  amicis  meis,  non terreamini  ab his,  et  nolite  timere  eos qui  occidunt

corpus et post  hoc non habent amplius quid faciant.  Videte,  ne turbemini.  In patientia

enim vestra possidebitis animas vestras, et qui perseveraverit usque in finem, hic salvus

erit.

Regula non bullata, cap. XVII, 1:

Nullus  frater  praedicet  contra  formam  et  institutionem  sanctae  Ecclesiae  et  nisi

concessum sibi fuerit a ministro suo.

Admonitiones, cap. III, 3-9:

Ille  homo relinquit  omnia,  quae possidet,  et  perdit  corpus suum, qui  se  ipsum totum

praebet ad obedientiam in manibus sui praelati. Et quidquid facit et dicit, quod ipse sciat,

quod non sit contra voluntatem eius, dum bonum sit quod facit, vera obbedientia est. Et si

quando  subditus  videat  meliora  et  utiliora  animae suae  quam ea quae sibi  praelatus

praecipiat,  sua  voluntarie  Deo  sacrificet;  quae  autem  sunt  praelati,  opere  studeat

adimplere. Nam haec est caritativa obedientia, quia Deo et proximo satisfacit.

Si vero praelatus aliquid contram animam suam praecipiat, licet et non obediat, tamen

ipso non dimittat.  Et  si  ab aliquibus persecutionem inde sustinuerit,  magis  eos diligat

propter Deum. Nam qui prius persecutionem sustinet, quam velit a suis fratribus separari,

vere permanet in perfecta obedientia, quia ponit animam suam pro fratribus suis.

Testamentum 6, 10:

Postea Dominus dedit  mihi et  dat tantam fidem in sacerdotibus,  qui  vivunt  secundum

formae  sanctae  Ecclesiae  Romanae  propter  ordinem  ipsorum,  quod  si  facerent  mihi

persecutionem,  volo  recurrere  ad  ipsos.  Et  si  haberem  tantam  sapientiam  quantam

Salomon habuit, et invenirem pauperculos sacerdotes huius saeculi, in parochiis, quibus

morantur, nolo praedicare ultra voluntatem ipsorum. Et ipsos et omnes alios volo timere,

amare et  honorare,  sicut  meos dominos. Et  nolo  in  ipsis  considerare peccatum, quia

Filium Dei  discerno in  ipsis,  et  domini mei sunt.  Et  propter  hoc facio,  quia nihil  video

corporaliter  in  hoc  saeculo  de  ipso  altissimo  Filio  Dei,  nisi  sanctissimum  corpus  et

63



sanctissimum sanguinem suum, quod ipsi recipiunt et ipsi soli aliis ministrant.
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