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Il caso
Dal lavoro minuzioso 
di due studiosi francesi, 
Dalarun e Poirel,
l’ipotesi di un testo 
finora sconosciuto
del santo di Assisi in cui 
si legge un commento 
al “Pater Noster”

Il PADRE NOSTRO
secondo Francesco

IL POVERELLO. “San Francesco d’Assisi in preghiera” (1630-1634), olio su tela di Trophime Bigot 

FRANCO CARDINI

sistono personaggi e argomen-
ti sui quali si sa moltissimo: a
volte sembra perfino di saperne
fin troppo. Ma le regole del gio-
co - specie quelle del gioco del-
la storia - sono lontane da quel-
le che di solito immaginiamo.

Ampliare il cerchio delle nostre cognizioni
significa fatalmente (è, se volete, una rego-
la “geometrica”) allargare la circonferenza
che delimita quel che sappiamo distin-
guendolo da quanto ci è ignoto. E più quel-
la circonferenza si allarga, più sappiamo e
impariamo, più scopriamo - ed è una realtà
affascinante, ma anche spaventosa - che, al
di là di essa, l’oceano o la foresta di quel che
ci è ignoto sono ancor più immensi. Aveva
ragione il dottor Faust, stando a quel che gli
fa dire Goethe: per quanti sforzi si facciano,
non ne sapremo mai abbastanza. 
Il che risulta con particolare evidenza da
quel pozzo senza fondo, da quella monta-
gna dalla cima inaccessibile che è ormai da
ben oltre un secolo la «questione france-
scana». Da quando nel 1894 Paul Sabatier
sconvolse le fin allora comode certezze di
chi, a proposito della vita del Povero d’As-
sisi, quietamente si affidava al racconto tes-
suto nel 1260 da Bonaventura di Bagnore-
gio - quella Legenda maior che sei anni do-
po, per decreto del Capitolo generale del-
l’ordine, avrebbe dovuto sostituire tutte le
altre - il dilemma dei molti racconti agio-
grafici che ce lo presentano in modo spes-
so radicalmente diverso fra loro (o che, al
contrario, s’intrecciano e si complicano a
vicenda) è divenuto inestricabile. Ma, al di
là delle menzogne e delle falsificazioni, in
quanti modi e da quanti punti di vista si può
raccontare la vita di un uomo? Ricordate
Rashomon di Akira Kurosawa? Qualcuno ha
cercato di aggirare l’ostacolo col sistema del

patchwork, cu-
cendo insieme
fonti disparate e
magari contra-
stanti sino a co-
struire un raccon-
to composito che
talora, a prima vi-
sta, sembra con-
vincente. Ma è
un’illusione che
non regge. 
E le scoperte non
finiscono mai. A
volte si lavora at-
torno a un’ipotesi
di lavoro che
sembra attendi-

bile: ma, quando gl’indizi raccolti sembra-
no tanti e tanto coerenti da potersi trasfor-
mare in prove, ecco la nuova carta d’archi-
vio, ecco il magari modesto codicetto sco-
perto per caso, e il paziente castello di car-
te crolla: il lavoro dello storico e del filolo-
go somiglia parecchio alla fatica di Sisifo. 
Qualcosa del genere sta succedendo, per le
fonti francescane, da qualche anno a que-
sta parte. Studiando pazientemente cinque
sparsi frammenti testuali uno studioso fran-
cese, Jacques Dalarun, giunse nel 2007 a
pubblicare un dottissimo e complesso stu-
dio nel quale sosteneva che essi facevano
parte di un’opera perduta del primo bio-
grafo di Francesco, Tommaso da Celano, in-
termedia tra le sue due Vite conosciute. Ta-
le testo, denominato Leggenda umbra, sa-
rebbe stato composto non troppo tempo
prima della deposizione di frate Elia da Cor-
tona dall’ufficio di ministro generale del-
l’Ordine (che avvenne nel 1239), in quanto
esprime un parere a lui favorevole. 
La pazientissima tela tessuta da Dalarun,
per certi aspetti convincente, restava co-
munque un lavoro indiziario: un’ipotesi. Ma
essa poté divenire soggetto di autentica te-
si storica, sostenuta da una prova docu-
mentaria, allorchè nel 2014 una galleria pa-
rigina mise in vendita un codicetto appar-
tenente a privati e subito acquisito grazie
all’interessamento dello stesso Dalarun dal-
la Bibliothèque nationale de France, dov’è
catalogato come NAL e245. In tale mano-
scritto (nei quindici fogli 69r-84v) una Vita
beati nostri Francisci corrisponde al testo
che Dalarun aveva ipoteticamente rico-
struito sette anni prima. Ma in esso ci sono
delle novità: un’équipe di studiosi l’ha ana-
lizzato riga per riga e parola per parola, sco-
prendovi delle autentiche gemme. 
Una di esse, è proprio lo specialista che ne
ha ricostruito filologicamente il testo, Do-
minique Poirel, a proporcela adesso in tra-
duzione italiana col testo originale a fronte

E
in uno strepitoso piccolo libro. Commento
al Padre Nostro. Un testo finora sconosciuto
del Poverello? (San Paolo, pagine 88, euro
12,00). In effetti, in esso leggiamo un incre-
dibile, commovente commento al Pater No-
ster che ha l’aspetto di una esposizione del-
la celebre Oratio dominica sotto forma non
solo di expositio, ma anche di drammatiz-
zazione: un anonimo trascrittore sembra a-
ver riportato fedelmente - secondo i mo-
duli della reportatio - la preghiera sotto for-
ma omiletica come esposta (si potrebbe

pensare) a due voci: un frate che parla in
nome di Dio e un altro che dà voce ai peni-
tenti. Una specie di “sacra rappresentazio-
ne” che sembra riportarci ai primi tempi
della vita spirituale della comunità minori-
tica e soggettista-regista della quale po-
trebb’essere stato lo stesso Francesco. 
Certamente molti specialisti troveranno nu-
merosi argomenti per mettere in discussio-
ne questo testo e la ricostruzione del suo
contenuto. Posso già anticipare, tra i molti
che personalmente ho intervistato al ri-

guardo, che ad esempio uno molto autore-
vole, Marco Bartoli, ritiene - con infinita
cautela - che la cosa possa avere un suo con-
vincente fondamento; altri propendono per
un parere maggiormente improntato al
dubbio. Anche se, avrebbe detto Umberto
Eco, «se non è vera, è ben trovata». Vedre-
mo. Grazie frattanto a Jacques Dalarun, a
Dominique Poirel e agli altri esegeti della
nuova fonte per il loro paziente, benemeri-
to lavoro. 
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La preghiera sotto
forma omiletica 
si presenta a due
voci: un frate 
che parla in nome 
di Dio e un altro 
che dà voce 
ai penitenti 
Assomiglia 
a una “sacra
rappresentazione”
che commuove ALESSANDRO ZACCURI

se Francesco d’Assisi non fosse un ar-
gomento, ma una dimensione della
letteratura? Una direttrice, un senso,
qualcosa che dà profondità alle pa-

role perché nelle parole, in effetti, abita da
sempre. Ma “letteratura” è forse un termine
troppo astratto, troppo lontano dall’espe-
rienza. Meglio parlare di poesia, allora. Me-
glio, già che ci siamo, parlare di vita. Salva-
re la poesia della vita (Messaggero, pagine
144, euro 13,00) è non a caso il titolo del li-
bro con il quale Davide Rondoni invita a
mettersi «in cammino con i poeti e con Fran-
cesco». Non un saggio su come il Poverello
sia stato raccontato e cantato in romanzi e
poemetti, ma un’antologia ragionatissima –
che assume la forma della testimonianza an-
che per la presenza dei versi dello stesso Ron-
doni – sulla natura originariamente france-
scana della poesia. Difficile da definire, co-
me spesso accade quando un poeta adope-
ra lo strumento della prosa, il volume si po-
ne in continuità ideale con altri libri di Ron-
doni, come  L’allodola e il fuoco, altra scelta
di testi essenziali pubblicata lo scorso anno
dalla Nave di Teseo, e Contro la letteratura
(due edizioni, prima dal Saggiatore nel 2010
e poi da Bompiani nel 2016), un pamphlet
che, prendendo di mira i luoghi comuni sul-
le “buone letture”, proclamava l’urgenza di
una scrittura che tornasse a restituire le ra-
gioni e le contraddizioni della vita.
Anche in questo Francesco è davvero il più
indicato tra i compagni di strada. Rondoni
cerca di dimostrarlo fin dalle prime pagine,
nelle quali le tracce della categoria squisita-
mente francescana della letizia affiorano in
un territorio apparentemente incongruo,
quello del Trionfo di Bacco e Arianna di Lo-
renzo il Magnifico. «Esser lieto», insiste Ron-
doni, «è cosa ben diversa dalla felicità», che
si presenta sempre sfuggente, sempre irrag-
giungibile. La letizia, al contrario, è «la di-
sposizione positiva che nulla censura ma
non cede mai il passo alla disperazione», re-
stando così «desiderabile» nella sua sostan-
ziale umanità. Rondoni non mostra di tene-
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re in gran conto l’erudizione, ma questo non
gli impedisce di muoversi con competenza
fra autori anche molto lontani l’uno dall’al-
tro nel tempo e nello spazio, da Dino Cam-
pana a Gilbert Keith Chesterton, dal danese
Johannes Jørgensen ai nostri Pascoli, Zan-
zotto, Dante. Alcuni nomi ricorrono più de-
gli altri, o comunque conquistano più spa-
zio. È il caso di Gabriele d’Annunzio, il cui
contraddittorio francescanesimo è inter-
pretato come «nostalgia di una forma di san-
tità», ma anche dell’insistenza sui versi di
Carlo Betocchi e più ancora di Mario Luzi,
ancora una volta rivendicato come «mae-
stro» da Rondoni, che cita in abbondanza
dallo straordinario breviario tra parola e im-
magine del Viaggio terrestre e celeste di Si-
mone Martini. Ma a dimostrazione che in
gioco non è la letteratura, ma la poesia e dun-
que la vita, il documento più schiettamen-
te francescano tra i molti recuperati da Ron-
doni non viene da un libro, ma da un film: Il
cattivo tenente di Abel Ferrara, anno 1992,

con il protagonista Harvey Keityel che «si
spoglia in chiesa dinanzi al crocifisso in una
consegna oscura e potente».
Del resto, scriveva nel 1976 padre Nazareno
Fabbretti, «c’è sempre stato qualcuno che è
stato in grado d’accettare la sfida di France-
sco». L’annotazione si ritrova ora negli ap-
parati che accompagnano la riproposta di
Francesco (Terra Santa, pagine 174, euro
16,00), il romanzo sulla vita del santo che il
prolifico sacerdote-scrittore diede alle stam-
pe per la prima volta negli anni Settanta. Nel-
la sua appassionata prefazione il cardinale
Gianfranco Ravasi coglie l’occasione non so-
lo per rievocare l’amicizia con Fabbretti, ma
anche per tratteggiare un convincente pro-
filo di un autore oggi meno ricordato di
quanto meriterebbe. Nato nel 1920 a Iano,
sulle Alpi Apuane, e morto a Salice Terme
nel 1997, Fabbretti è stato uno scrittore e un
giornalista straordinariamente prolifico, e
un francescano fin dagli esordi (appena
quattordicenne aveva cominciato a colla-
borare alla Squilla, una delle più importan-
ti tra le riviste legate alla spiritualità del san-
to). Aveva il dono di uno stile immediato, po-
polare nel senso più nobile del termine, at-
traverso il quale sapeva dare voce alle istan-
ze di rinnovamento della Chiesa conciliare.
Il suo Francesco è, come lui, un riformatore
inflessible e quieto, che il lettore incontra
per la prima volta quando la scelta di votar-
si a Madonna Povertà è già maturata ma non
ancora compiuta. Poche riscritture della vi-
cenda biografica del Poverello riescono a re-
stituire lo spirito dei Fioretti e delle prime
Vite come questa di Fabbretti, che infatti de-
dica molto spazio al racconto nel racconto,
all’apologo che diventa interpretazione del-
l’episodio narrato. Il suo è un Francesco si-
lenzioso e coraggioso, come acutamente sot-
tolinea Ravasi. Un piccolo classico che è op-
portuno riscoprire, così come è giusto riser-
vare almeno una segnalazione all’ambizio-
so poema di Alberto Monza (Francesco, Ita-
lic, pagine 196, euro 20,00), febbrile succes-
sione di endecasillabi sostenuta da una pun-
tuale adesione alle fonti storiche.
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All’antologia-testimonianza 
allestita da Davide Rondoni

si affianca in libreria la riproposta 
del romanzo biografico

che padre Nazareno Fabbretti
compose nello stile dei “«Fioretti”

Anniversario
Pio XII, il papa
«traghettatore»
MIMMO MUOLO

i Giovanni XXIII molti
avevano previsto
(sbagliando) che sarebbe
stato «un Papa di

transizione». In realtà il vero Papa
“di transizione” è stato Pio XII. E
senza minimamente attribuire a
questo attributo un’accezione
negativa. Anzi. L’insolita e
coraggiosa “lettura” del pontificato
di Eugenio Pacelli è stata suggerita
domenica dal vescovo di Albano,
Marcello Semeraro, durante il
convegno organizzato a Castel
Gandolfo per ricordare il 60°
anniversario della morte del
Pontefice, avvenuta proprio nella
cittadina dei Castelli romani il 9
ottobre 1958. «Pio XII fu un papa di
transizione, in quanto vero
“traghettatore” della Chiesa verso il
Concilio – ha sottolineato Semeraro
–, come ben si evince da alcuni suoi
importanti documenti magisteriali.
Citerei innanzitutto l’enciclica
Mystici Corporis del 1943 e nello
stesso anno la Divino Afflante
Spiritu sul progresso degli studi
biblici. Vi è poi nel 1947 la Mediator
Dei sulla liturgia». La prima
enciclica, ha spiegato il vescovo,
«media il passaggio da
un’ecclesiologia societaria ad
un’ecclesiologia misterica che
troverà il suo compimento nella
Costituzione conciliare Lumen
Gentium. La Divino Afflante Spiritu
apre la strada che porterà ad un’altra
delle quattro costituzioni conciliari,
la Dei Verbum sulla Sacra Scrittura.
Mentre la Mediator Dei è
prodromica rispetto alla
Sacrosanctum Concilium, cioè la
costituzione del Vaticano II sulla
liturgia». A queste encicliche, ha
aggiunto Semeraro, si deve
aggiungere l’impulso dato alle
missioni con la Fidei Donum del
1957 (anche questo nel segno di ciò
che poi sarebbe maturato nel
Concilio) e la Provvida Mater, cioè il
documento che apre a quelle nuove
forme di vita consacrata che sono gli
istituti secolari. Ma traghettatore Pio
XII lo fu
anche dal
punto di
vista sociale e
politico, nel
senso più
alto del
termine.
Giulio
Alfano,
docente alla
Pontificia Università Lateranense
(presente al convegno insieme con il
direttore de L’Osservatore Romano
Giovanni Maria Vian) ha ricordato
che nel Radiomessaggio del Natale
del 1944 egli pronunciò per la prima
volta la parola «democrazia». Non a
caso, ha proseguito il relatore,
«nell’estate del 1943, quando il
regime fascista era ormai sul punto
di crollare, il Papa – su consiglio del
domenicano Mariano Cordovani,
che l’anno prima aveva nominato
teologo della Segreteria di Stato, e di
Giovanni Battista Montini, futuro
Paolo VI – sostiene e favorisce
l’incontro di Camaldoli, cioè
l’evento in cui si gettarono le basi
per una visione cristiana di
democrazia, aperta al dialogo
multiculturale e alla ripresa del
concetto di persona che la tragedia
bellica aveva completamente
spazzato via». Di non minore
importanza, ha detto ancora Alfano,
fu il ruolo svolto da Papa Pacelli
come difensore della città di Roma
durante la guerra e di protettore dei
perseguitati, tra i quali moltissimi
ebrei, come è ricordato anche da
un’iscrizione posta nel Museo della
Liberazione di via Tasso.
L’anniversario della morte di Pio
XII, oltre che con il convegno di
Castel Gandolfo è stato ricordato
anche sabato 6 ottobre con una
Messa nelle Grotte vaticane
presieduta dal vescovo Gianfranco
Girotti, già reggente della
Penitenzieria Apostolica. I due
appuntamenti sono stati
organizzati dal Comitato Papa
Pacelli e dall’associazione Pio XII
presieduta da Emilio Artiglieri,
organismi che da diversi anni sono
impegnati con la preghiera e con
iniziative culturali nell’iter di
beatificazione del Pontefice.
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D

Lorenzo il Magnifico

Letteratura

Da Lorenzo il Magnifico a D’Annunzio
in ogni poeta c’è qualcosa del Poverello

A Castel
Gandolfo 
ricordato 
Pacelli 
a sessant’anni
dalla morte

24 Martedì
9 Ottobre 2018A G O R À  c u l t u r a


