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Prologo

GIRO GIRO TONDO

Anno 1216, Umbria. Francesco ha 34 anni, Leone 28.
Strada di campagna. Entra in scena frate Leone passeggiando e inizia a guardarsi intorno. 

LEONE: Francé, dove andiamo?

Entra in scena Francesco e raggiunge Leone

FRANCESCO: Boh.

LEONE: Come “boh”? Che non lo sai neanche tu dove vuoi andare?

FRANCESCO: No.

LEONE: Andiamo bene. E allora che facciamo?

FRANCESCO: E che facciamo… beh, fai il girotondo!

LEONE: Che faccio?

FRANCESCO: Hai presente come fanno i bambini? Giro giro tondo…

LEONE: A Francé ma io c’ho quasi trent’anni!

FRANCESCO: E allora? Che a trent’anni non si può più giocare? Fai giro-giro tondo…

LEONE: Ma mi sento un idiota!

FRANCESCO: E sai che novità, fai ‘sto girotondo! Forza!

Leone comincia a girare su sé stesso canticchiando la filastrocca.

LEONE: Giro-giro tondo casca il  mondo,  casca la  terra tutti  giù per  terra  (sbanda e si  
ferma)

FRANCESCO: Beh, già hai finito?

LEONE: Mi gira la testa!

FRANCESCO: Daje un po’, e più veloce!

LEONE: Giro giro tondo, casca il mondo casca la terra tutti giù per terra (sbanda ancora e  
guarda Francesco)
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FRANCESCO: Dai, coraggio!

LEONE: Giro giro tondo casca il  mondo casca la terra tutti giù per terra  (cade, guarda 
Francesco e si rialza), giro giro tondo casca il mondo casca la terra tutti giù per terra (cade 
e si rialza, sempre più veloce) giro giro tondo casca il mondo casca la terra tutti giù per 
terra! (stramazza). Francé ti prego basta! Io non ce la faccio più!

FRANCESCO: Fermo!

LEONE: Che è successo?

FRANCESCO: Fermo, non ti girare! Da che parte tieni la faccia?

LEONE: Da che parte?  (si guarda attorno, cercando di orientarsi) Beh, qui ci dovrebbe 
stare… Gubbio. Da ‘sta parte ci sta Gubbio. 

FRANCESCO: Allora andiamo a Gubbio.

LEONE: A Gubbio?

FRANCESCO: A Gubbio. E lì che Dio vuole che andiamo. Forza, andiamo a Gubbio!
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I

CHI SARAI MAI?

Francesco e Leone camminano allegramente per strada.

LEONE: Certo, Francesco, che con questa storia del lupo adesso a Gubbio sei diventato una 
leggenda! Ma ti rendi conto? La gente ti venera come un santo! Ma le hai viste le persone 
che facevano a botte per toccarti,  e  chi  ti  voleva strappare i  capelli,  chi  un pezzetto  di  
tonaca! Aoh, e chi sarai mai? Eh? 
(lo guarda e inizia a ridere) Chi sarai mai, Francesco? Chi sarai mai? Chi sarai mai?

FRANCESCO: Che vuoi dire?

LEONE: Dico, chi sarai mai che tutto il mondo ti viene dietro? Che ogni persona pare che 
non desideri altro che vederti, ascoltarti e ubbidirti? Dico: nobile, non sei. Perché tutto sei, 
tranne che nobile.

FRANCESCO: Infatti.

LEONE: Magari ti sarebbe piaciuto, una volta, diventarlo. Ma non ci sei riuscito! E dico, ce 
l’hai messa tutta eh: prima sei andato alla guerra contro Perugia, poi addirittura ti sei messo 
appresso a quel conte Gentile, nella speranza che ti facesse cavaliere: volevi partire per la 
crociata, e invece sei arrivato a malapena fino a Spoleto! E hai rinunciato all’impresa.

FRANCESCO: Rinunciato? Ma stai scherzando? Altro che rinunciato, io ho fatto il salto di 
qualità, quella volta! Ma scusa: chi è più importante: il servo o il padrone?

LEONE: Il padrone.

FRANCESCO:  E  io  ho  mollato  il  servo,  e  mi  sono  messo  direttamente  a  servizio  del  
padrone! Scusa eh, Gentile chi voleva servire, con la Crociata?

LEONE: Dio onnipotente.

FRANCESCO: E io di chi sto a servizio, adesso?

LEONE: Va be’, comunque nobile, non ci sei diventato. Quindi nobile, non sei.

FRANCESCO: No. Questo è sicuro.

LEONE: Alto nemmeno.

FRANCESCO: E che c’entra?

LEONE: E c’entra, c’entra. Altezza è….
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FRANCESCO: …è mezza bellezza?

LEONE: Eh beh, certo. Vuoi mettere? Uno con una certa statura c’ha pure una certa… una 
certa…

FRANCESCO: Soggezione?

LEONE:  Eh,  beh,  c’ha  una certa  autorevolezza,  voglio  dire.  Te lo  immagini,  tu,  Carlo 
Magno; se era un tappetto ti pare che conquistava il mondo? D’altra parte, se lo chiamano 
“Magno” vuol dire che era grosso no? E l’imperatore Federico? Lo vedi che scena che fa 
quando sta a cavallo, dico, fa una certa impressione, o no?

FRANCESCO: E vabbé!

LEONE: E tu, Francé, mi spiace dirtelo, ma alto non sei di sicuro… e bello… beh, voglio 
dire, bello non sei!

FRANCESCO: Meglio di te sicuro! 

LEONE: Per quello ci vuole poco! Però non si può dire certo che la gente ti viene dietro 
perché sei bello.

FRANCESCO: Ah, certo.

LEONE: Non sei manco ‘sto grande intellettuale, diciamocelo. Sì, sai leggere e scrivere, e 
pure fare qualche conto. Ma finisce lì. Non conosci le scienza, né la teologia. Al massimo ci 
puoi raccontare le storie dei cavalieri della tavola rotonda! Non hai scritto nemmeno un 
libro!

FRANCESCO: E già.

LEONE:  Ricco,  non  sei  ricco.  Non  più,  almeno.  Una  volta,  allora  sì,  si  poteva  pure 
spiegare…

FRANCESCO: Mi stai dicendo che sei-sette anni fa tu eri amico mio solo perché c’avevo 
un sacco di soldi?

LEONE: Ma no, che c’entra. Tu sei sempre stato un grande. Eri il capo della brigata, per 
questo ti  eleggevamo sempre  nostro  signore.  Facevi  certe  feste,  nel  tuo  palazzo!  E poi 
quando si andava in taverna pagavi il vino a tutti, e allora ti si veniva appresso volentieri. 
Eppure, ti ricordi? Quando eri ricco ti venivamo dietro in venti, adesso siamo in duecento! 
Adesso che sei un poveraccio, che non c’hai una lira in tasca, che l’unica cosa che puoi  
offrire  agli  amici  è la fame, che a momenti  non c’hai neppure più la tonaca addosso… 
capirai, è roba che ogni volta che si gira per strada con te bisogna stare attenti, che basta 
distrarsi un attimo e ti ritroviamo in mutande! 
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FRANCESCO:  I  vestiti  che  indossiamo  non  sono  nostri,  ce  li  abbiamo  in  prestito,  e 
dobbiamo restituirli appena incontriamo qualcuno più povero di noi. E se non lo facciamo 
siamo dei ladri!

LEONE: Sì, sì, co’ ‘sta scusa la settimana scorsa a Cortona hai preso e all’improvviso hai 
regalato il mantello nuovo a un mendicante!

FRANCESCO: Non glie l’ho regalato. Glie l’ho venduto.

LEONE: Sì, ma in cambio di una benedizione!

FRANCESCO: E allora? La benedizione di un povero vale molto più dell’oro.

LEONE: Intanto però, per restituircelo, il mantello, quello ha voluto due soldi, mica una 
benedizione!

FRANCESCO: E certo, glie l’avevo detto io che doveva farselo pagare bene, quel mantello! 

LEONE:  E  frate  Ginepro,  che  vuole  prendere  sempre  esempio  da  te,  sai  che  ha  fatto? 
Quando  un  povero  gli  ha  chiesto  la  tonaca  lui  gli  ha  risposto:  “Mi  hanno  proibito  di 
donartela… però puoi sempre rubarmela!” se l’è fatta fregare, tutto pacifico! Vedi come 
prendono esempio, i frati? E girano nudi come te!

FRANCESCO: Ma io mica giro nudo.

LEONE:  Perché  te  l’abbiamo  ricomprato,  quel  mantello.  Perché  quello  ti  ha  preso  il 
parola…  mica  lo  mollava,  quel  mantello,  se  non  gli  davamo  le  monete.  Due  soldi,  
Francesco: due soldi!

FRANCESCO: E allora? Meglio così. Così ve ne siete liberati, di quelle monete. I soldi 
sono lo sterco del diavolo.

LEONE: Non ricominciamo con questa storia dello sterco del diavolo, che mica tu ti rendi 
conto dei casini che combini con queste metafore. A te piace fare spettacolo pure quando 
parli, ma la gente non capisce e ti prende in parola! Ma ti ricordi quando quel tizio è entrato 
nella chiesetta della Porziuncola e ha lasciato i soldi sull’altare? Frate Masseo, poveretto, 
proprio perché pensava che quelle monete profanassero l’altare, li ha prese e le ha buttate 
sul bordo della finestra. E tu quando l’hai saputo gli hai fatto un cazziatone pazzesco di 
fronte a tutti, solo perché aveva osato toccarli, quei maledetti soldi!

FRANCESCO: Certo,  e  per  penitenza glieli  ho fatti  prendere con la  bocca e gettare  in 
mezzo allo sterco d’asino. Ma volevo solo farvi capire bene cosa dobbiamo pensare del 
denaro. Dai, sù, che era anche un po’ uno scherzo, e poi ci abbiamo riso tutti.

LEONE: Uno scherzo, eh? Lo sai tu che ha fatto frate Barbaro, una volta, solo perché aveva 
offeso frate Silvestro? Si è messo a masticare lo sterco d’asino per fare penitenza. E’ che a  
te  piace  fare  le  scene  teatrali,  ma  non  pensi  alle  conseguenze…  va  bé,  insomma,  
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ricapitolando: non sei bello, non sei alto, non sei nobile, non sei ricco, non sei un uomo di  
scienza. Ma allora si può sapere perché tutto il mondo ti viene dietro?

FRANCESCO: (resta un momento fermo, quasi guardando il vuoto) Vuoi sapere perché? 
Vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché tutto il mondo mi viene dietro? Te lo dico subito: 
perché gli occhi dell’altissimo Dio non hanno mai visto tra i peccatori nessuno di più vile,  
più insufficiente, più inutile di me! E proprio per questo ha scelto me! per confondere la 
nobiltà e la presunzione e la fortezza e la bellezza e la sapienza di questo mondo! Perché  
quando vede che tutto il mondo va dietro ad un ometto piccolo e inutile come me, la gente 
deve riconoscere che l’unica grandezza è quella di Dio, e che ogni virtù e bene vengono da 
lui e non dalle sue creature. E nessuno, per quanto bello, ricco e intelligente si può gloriare  
al cospetto di Dio, ma chi si gloria, si deve gloriare nel Signore, che è onore e gloria in  
eterno! Per questo tutti mi vengono dietro, Leone, perché io non sono niente! Non sono 
niente!

LEONE: Tu non sei niente, però intanto ti faranno santo! Te lo dico io: lo vedo come ti  
tratta la gente: San Francesco d’Assisi, suona bene. E fanno santa pure Chiara, te lo dico io: 
santa Chiara d’Assisi vergine. E ti dirò che faranno santa anche sua sorella Agnese! Solo io 
resterò per sempre solo frate Leone, pecorella del Signore! Io davvero non sono nessuno!

FRANCESCO: Non sei nessuno? Ma come, non lo sai chi sei, Leone?

LEONE: No, chi sono?

FRANCESCO: Sei amico mio! Ti pare poco?
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II

A PRANZO DAL CARDINALE

Roma, 1217. Palazzo del cardinale Ugolino.
Quattro musici suonano. Entra il Cardinale Ugolino insieme a un gruppo di persone.

NOBILUOMO: Signor Cardinale… dunque oggi avremo l’onore di pranzare con il famoso 
Francesco d’Assisi!

UGOLINO: E’ così. Non è stato facile convincerlo, ma sapete, è un mio vecchio amico.  
Posso anzi dire che se oggi Francesco, anziché essere additato come un povero pazzo, è  
considerato una delle più importanti figure della nostra Chiesa, è merito mio. Sono stato io, 
sapete, a presentarlo a papa Innocenzo III, scongiurando il rischio che venisse accusato di 
eresia, e non a caso lui ha chiesto me come protettore del ordine.

DAMA: E vero che nonostante la conclamata santità, ha l’aspetto di un miserabile?

UGOLINO: Beh, direi che è un tipo… stravagante. Ora lo vedrete, ma vi posso assicurare 
che non ho mai visto nessuno così profondamente innamorato del Vangelo.

NOBILUOMO: Però ancora non si vede…

MUSICO: Signor Cardinale, siete sicuro che verrà?

DAMA: Temo io, signor cardinale, che il vostro ospite vi abbia giocato un brutto scherzo.

NOBILUOMO: Cosa facciamo, eccellenza?

DAMA: Non credo sia il caso di aspettare oltre.

UGOLINO: Perdonatemi, ma ecco che arriva. Francesco! Ti aspettavamo!

Entra Francesco con un sacco di elemosine. Comincia a tirare fuori avanzi di cibo e pezzi  
di pane secco e li distribuisce a tutti gli invitati, uno per uno.

FRANCESCO: Questo è un regalo da parte di Dio!

Qualcuno lo guarda schifato, altri ripongono l’elemosina in un fazzoletto e la mettono in  
una tasca. Alcuni si levano il cappello in segno di rispetto, nel momento in cui ricevono  
l’elemosina. Il cardinale chiama un servitore e gli consegna la sua. Nessuno la mangia, ad  
eccezione di Francesco. Il cardinale è visibilmente imbarazzato.

UGOLINO: Prego, prego, miei miei, andate pure nella sala da pranzo. Io e Francesco vi  
raggiungiamo subito. 

(Aspetta  che si sono allontanati tutti, poi sbotta).
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Non lo sapevo che lo offrivi tu, il pranzo, altrimenti io magari portavo il vino!

FRANCESCO: Guardate che io vi ho reso un grande onore. Quando un suddito esercita la 
sua professione onora il Signore e il rappresentante di lui! E voi siete il rappresentante di 
Dio, o no?

UGOLINO: Beh, allora già che ci stai la prossima volta porta il dolce, che all’antipasto ci 
avevo già pensato io! Ma insomma, fratello mio semplicione, che figure mi fai fare con gli 
ospiti, eh? Io ti invito a pranzo e tu ne vai a fare la questua? Che cosa volevi dimostrare con 
questo gesto?

FRANCESCO: Io devo essere modello ed esempio dei vostri poveri, perché so che nel mio 
ordine ci sono e ci saranno dei frati minori di nome e di fatto che per amore di Dio sapranno 
umiliarsi ad ogni genere di umiltà. Ma ci sono e ci saranno anche quelli che trattenuti da 
vergogna e mala abitudine, avranno noia ad umiliarsi e abbassarsi a mendicare. E io devo 
dare  il  buon  esempio!  E  non  è  che  siccome  sono  a  casa  di  un  ricco  che  con  grande 
devozione mi offre – e anzi mi impone – la sua ospitalità, devo vergognarmi di andare alla 
questua. 

UGOLINO:  Va  bene,  va  bene,  ma  basta  con  queste  esagerazioni!  Va  bene  seguire  il 
Vangelo alla lettera, ma tu te ne passi! Non si onora il Vangelo con una vita da zingaro! 
Bisogna che accetti di avere un minimo di stabilità e di decoro. Questa povertà ostentata tu 
la scambi per fedeltà al Vangelo ma in realtà non è altro che superbia! Tu vuoi dimostrare di  
essere l’unico che prende sul serio il Vangelo! Chi si umilia sarà esaltato, vero? E tu vuoi  
umiliarti fino allo stremo per essere esaltato oltre ogni limite!

FRANCESCO: Ma no, per niente proprio: io ritengo che andare per la questua non sia un 
umiliazione, ma anzi, un titolo di grande nobiltà, una dignità regale, un onore che mi fa il 
sommo re! D’altra parte, se pensate che lui – ricco e glorioso nella sua divina maestà – è 
venuto  nella  nostra  umanità  povero  e  sprezzato,  noi  dobbiamo  solo  essere  onorati  di 
prendere l’esempio!

UGOLINO: Guarda che Gesù non andava in giro come un pezzente! Aveva una tonaca 
senza cuciture e Giuda teneva la cassa, quindi vuol dire che dei soldi per fare acquisti, Gesù 
con i suoi discepoli, ce l’avevano! Ma, già, tu sei più cristiano tutti! Sei anche più cristiano  
di Cristo!

FRANCESCO: Ma no!

UGOLINO:  Ah no?  Allora  vuoi  limitarti  a  dimostrare  al  mondo quanto  sia  corrotta  la 
Chiesa!  Quanto poco cristiani  sono i  vescovi  e i  cardinali,  e  solo perché sono ricchi  e  
potenti!

FRANCESCO: Ci mancherebbe.
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UGOLINO: E allora dimmi, Francesco: quale è la differenza tra me e te? Tu ti vesti come il  
più misero degli straccioni, vivi di elemosine in mezzo ai poveri e non hai una casa dove 
dormire. Io vivo in questo bellissimo palazzo, mangio bene, indosso vestiti di porpora e 
frequento  i  potenti  della  terra.  Dunque,  io  sono  peggiore  di  te?  Io  non  sono  un  vero 
cristiano?

FRANCESCO: No, non sei meno cristiano. Sei semplicemente meno libero.

UGOLINO: Cosa? Io non sarei un uomo libero?

FRANCESCO: No, non lo sei. Vivi in un palazzo bellissimo, ma sei costretto a chiuderlo a 
chiave con una porta di ferro perché hai paura che qualcuno entri di notte per derubarti. 
Indossi stoffe preziose, e per questo non puoi sdraiarti sull’erba o abbracciare un lebbroso. 
Sei  ricco,  sì,  ma devi circondarti  di  guardie e soldati  perché hai  paura di  incontrare un 
rapinatore. Sei potente, ma devi inchinarti di fronte a persone che odi e disprezzi, dire cose 
che non pensi e cucirti la bocca, perché se dici quello che altri potenti non vogliono sentire,  
anche se è la verità, tu papa non ci diventerai mai! 

Ugolino guarda Francesco. Al tempo stesso indispettito e commosso.

FRANCESCO: Io non sono niente, e non ho paura di niente, e non devo difendermi da 
nessuno. Posso abbracciare il mondo senza aver paura che il mondo possa fregarmi. E’ per 
questo che non voglio soldi, è per questo che non voglio niente. Se avessi dei beni, dovrei 
anche avere delle armi per difenderli. E’ dalla ricchezza che provengono questioni e liti, e 
così viene impedito in molte maniere tanto l’amore di Dio quanto l’amore del prossimo. Per 
questo non voglio possedere alcun bene materiale in questo mondo.  Confidare i  soldi è 
confidare nelle mosche! E’ più facile ottenere qualcosa chiedendola in regalo che cercando 
di costringere qualcuno a vendertela!
Tu hai pagato molto per avere il tuo ricco pranzo. Io l’ho ricevuto in dono gratuitamente, e 
gratuitamente l’ho donato. Allora, signor cardinale, chi è più ricco?
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III

IL BREVIARIO!

Santa Maria degli Angeli, 1217
Francesco si sta cucendo una toppa sulla tonaca. Entra Leone.

LEONE: Francesco, volevo chiederti una cosa. C’è una signora molto devota che vorrebbe 
regalarmi un breviario per pregare, e quindi, con il tuo permesso, avrei pensato di accettare 
questo regalo.

FRANCESCO: Un breviario?

LEONE: Sì, per recitare le ore. Se non ti dispiace. Questa signora sta insistendo molto per 
darmene uno, sai vuole rendersi utile. Io lo so che tu non vuoi che noi possediamo libri, però 
insomma,  questo  non è  proprio  un  libro,  serve  per  pregare,  no?  Quindi,  ecco,  io  avrei 
pensato di accettare, se tu sei d’accordo, ovviamente.

FRANCESCO: E io non sono d’accordo, ovviamente. 

LEONE: Francesco, ma è solo un piccolo breviario, proprio… proprio piccolo (gesticola)…
Una cosa proprio semplice, umile, senza rifiniture… senza copertina in pelle, senza… senza 
niente, Francé… non ci sta niente. Niente.

FRANCESCO: Nemmeno le preghiere?

LEONE: No, che c’entra, ci stanno i salmi... è un breviario!

FRANCESCO: E che te fai tu di un breviario? Non lo sai cantare, non puoi farci nemmeno 
da guida durante la preghiera.

LEONE:  Sì,  però  io  so  leggere.  Posso  pregarlo  per  conto  mio.  E  poi  così  studio  le 
scritture…

FRANCESCO: No.

LEONE: Ma Francesco, le scritture sono importanti, e poi senza non ci riesco a pregare. 
Come faccio? Mica posso conoscere a memoria tutti salmi!

FRANCESCO:  Basta  il  Padre  Nostro,  lo  dice  anche  Gesù.  Tutte  le  altre  sono  solo 
chiacchiere. Il Signore legge nel tuo cuore e sa quello di cui hai bisogno…

LEONE: Sì ma, ma studiare i salmi è importante per la mia cul… per la mia edificazione. 
Perché non posso avere un breviario?

FRANCESCO: E’ un lusso che non possiamo permetterci.
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LEONE: Ma Francesco, se ne ce ne è bisogno lo diamo via. Facciamo come abbiamo fatto 
con il Vangelo, che abbiamo venduto per aiutare quella vedova, ti ricordi? Anzi, potrebbe 
servirci  anche  per  questo  tipo  di  evenienze,  no?  Metti  che  c’è  bisogno…  perché  ti 
incaponisci così? Perché non posso avere un breviario?

FRANCESCO: Te lo dico subito, perché. Perché adesso tu mi dici (piagnucola) “Francesco, 
ti  prego,  fammi avere un breviario,  ti  prego!”. E dopo, quando avrai  il  tuo breviario,  ti  
sentirai orgoglioso del tuo breviario, e ti sentirai importante che hai un breviario tutto tuo, e 
ti  studierai  tutti  i  salmi,  e  ti  sentirai  un gran maestro di  teologia,  e  allora ti  siederai  in 
cattedra come un vescovo mi dirai: “Ehi, portami il breviario!”.

LEONE: No, Francesco, te lo prometto, manterrò sempre l’umiltà! Tu mi conosci bene, lo 
sai  quanto  è  importante  per  me!  Ti  prego,  fammi accettare  questo  benedetto  breviario, 
altrimenti pure quella povera signora ci rimane male!

FRANCESCO: E va bene! Prenditi questo cavolo di breviario, basta che te la pianti! E ora 
vattene!

(Leone scappa via tutto contento. Francesco ci riflette un momento, poi lo richiama)

FRANCESCO: Leone! Leone!

(Leone ritorna)

FRANCESCO: Leone perdonami. Ti prego, scusami.

LEONE: Va bene, non c’è problema.

FRANCESCO: Mostrami il punto esatto dove ti ho cacciato via.

LEONE: Mi pare qui.

Francesco si inginocchia. E si batte il petto ripetendo: “Mia colpa!”

FRANCESCO: Ho perso la pazienza.

LEONE: Scusato.

FRANCESCO: E’ che con questa storia del breviario, davvero mi hai esasperato, per questo 
ti ho detto di sì e ti ho cacciato via.

LEONE: Niente, figurati…

(Francesco lo accarezza sulla testa)
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FRANCESCO: Sai come è, di pazienza uno ne ha tanta e più di quella non ha… alla fine 
tutti siamo pazienti, ma solo finché non troviamo qualcuno che ci fa perdere la pazienza! 
Ma non bisogna mai perdere la misericordia…

LEONE: (sorride) Comunque il breviario… posso…

FRANCESCO: Ovviamente no.

LEONE:  (si spazientisce)  Ma perché, Dio mio, Francesco, tutto questo casino e poi… e 
andiamo, fammelo accattà ‘sto breviario!

FRANCESCO; Chiunque vuole essere un minore non deve avere che la tonaca, la corda e le 
brache e al massimo le scarpe. Tanto un uomo sa, quanto fa. E tanto un frate è credibile 
come predicatore, quanto più è coerente con le sue parole! Non fare quello che il frate dice,  
ma quello che il frate fa!

LEONE: Ma che c’entra questo col breviario? Ti prego! Io…

FRANCESCO: Io, il Breviario, io il Breviario!

Francesco si mette una mano sopra la testa e continua a ripetere la frase.

FRANCESCO: Io, il breviario! Io, il breviario!

LEONE: Francesco ma che hai? Che ti prende?

Francesco comincia a saltellare dappertutto. Continua a tenere la mano sulla testa e inizia  
a fare l’imitazione della scimmia, zompettando qua e là.

LEONE: Oh Dio mio, Francesco è impazzito. Francesco! Francesco!

Francesco continua a saltellare ovunque, continuando a fare l’imitazione della scimmia e  
con voce stridula ripete:

FRANCESCO: Io, il Breviario! Io il Breviario!

LEONE: Va bene! Va bene! Ci rinuncio a ‘sto breviario, basta che te la pianti.
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IV

MANNAGGIA A TE

Entrano in scena frate Leone e Francesco

FRANCESCO: E’ l’ora del mattutino, Leone. Preghiamo.

LEONE: Preghiamo. Ma come, però? Perché, sai com’è, per recitare le ore bisognerebbe 
avere un breviario!

FRANCESCO: Carissimo, noi non ce l’abbiamo il breviario, però… adesso te lo spiego io 
come facciamo a lodare Dio: visto che non possiamo recitare i salmi, ce li facciamo da soli: 
io dico una frase e tu rispondi come ti insegno io, va bene?

LEONE: E come no.

FRANCESCO: Occhio, però, che tu devi dire le cose che ti insegno io, non fare che cambi 
le parole. Va bene?

LEONE: Va bene.

FRANCESCO: Allora io dirò così: “O frate Francesco, tu facesti tanti mali e tanti peccati  
nel secolo, che tu se’ degno dello ‘nferno; e tu, frate Leone, risponderai: Vera cosa è che tu 
meriti lo ‘nferno profondissimo”. Capito?

LEONE: Volentieri, padre. Comincia pure.

FRANCESCO: O frate Francesco, tu facesti tanti mali e tanti peccati nel secolo, che tu se’ 
degno dello ‘nferno!

LEONE: E Iddio farà grazie a te tanti beni, che tu ne andrai in Paradiso.

FRANCESCO: No, non ci siamo capiti. Leone, quando io dico: “Frate Francesco, tu che hai 
fatte tante cose inique contro Dio, che tu se’ degno d’esser maladetto da Dio”;  tu rispondi 
così: “Veramente tu se’ degno d’essere messo tra’ maledetti”. Ci siamo capiti?

LEONE: Aivoglia.

FRANCESCO: (inizia a piangere, a sospirare e a picchiarsi il petto e grida) O Signore mio 
del cielo e della terra, io ho commesso contro a te tante iniquità e tanti peccati, che al tutto 
son degno d’esser da te maledetto. 

LEONE: O frate Francesco, Iddio ti  farà tale,  che tra li  benedetti  tu sarai singolarmente 
benedetto.
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FRANCESCO:  (arrabbiato) Allora  lo  fai  apposta!  Perché  non  rispondi  come  ti  ho 
insegnato? Leone, io ti comando per santa ubbidienza che tu rispondi come ti dico io. Io 
dirò così: O frate Francesco cattivello, pensi tu che Dio avrà misericordia di te? Con ciò sia 
cosa che tu abbi commessi tanti peccati contra ‘l  Padre della misericordia e Dio d’ogni 
consolazione,  che tu non sei  degno di  trovare misericordia.  E tu,  frate Leone pecorella, 
risponderai: “Per nessun modo sei degno di trovare misericordia”.

LEONE: Va bene, va bene. Non ti arrabbiare!

FRANCESCO: O frate Francesco cattivello…

LEONE: …iddio Padre, la cui misericordia è infinita più che il peccato tuo, ti farà grande 
misericordia e sopra essa t’aggiugnerà molte grazie. 

FRANCESCO:  Mi  spieghi  perché  tu  hai  la  presunzione  di  fare  contro  l’obbedienza,  e 
continui a rispondere il contrario di quello che io ti ho imposto?

LEONE: Non è colpa mia, Francesco. E’ che ogni volta che ci provo, a dire quello che tu mi 
hai comandato, Dio mi fa dire quello che gli pare a lui, anziché quello che pare a te!

FRANCESCO: Va bene, ma io ti prego carissimamente che tu mi risponda questa volta 
com’io t’ho detto.

LEONE: Dì al nome di Dio, che per certo io risponderò questa volta come vuoi tu. 

FRANCESCO: (piange) O frate Francesco cattivello, pensi tu che Iddio abbia misericordia 
di te?.

LEONE: Anzi grazia grande riceverai da Dio, e ti esalterà e ti glorificherà in eterno, perché 
chi si umilia sarà esaltato. (lo guarda) E non ti incazzare, che io non ci posso fare niente! E’ 
Dio che parla per bocca mia.

Francesco lo guarda, sorride e gli dà uno scappellotto.

1



V

IL VESCOVO DI TERNI

Terni, Sagrato della Cattedrale, 1218.

Il vescovo di Terni Rainerio, vestito in abito da cerimonia, si rivolge ai fedeli. 

VESCOVO: Cari  fratelli  e  care  sorelle.  Oggi  è un giorno di  grande festa  per  la  nostra 
Chiesa: il Signor Papa Onorio III ha infatti deciso di restituire un vescovo alla diocesi di 
Terni,  ponendo  fine  ad  una  sudditanza  a  Spoleto  durata  quasi  cinquecento  anni.  Come 
sapete, cari figliuoli, era infatti dai tempi di papa Zaccaria e del vescovo Trasmondo che la  
nostra amata chiesa era senza un suo pastore. 

Oggi, qui di fronte alla Cattedrale, nella casa madre della nostra chiesa, rendiamo grazie al 
Signore nostro Dio per il dono della libertà e della dignità episcopale, che il Capitolo dei 
Canonici ha chiesto di assumere a me, umile servo di questa chiesa. Ho accettato questa  
gravosa responsabilità con gioia, per rendere onore alla terra di San Valentino, San Procolo 
e Sant’Anastasio, anche se non sarà facile assolvere a questo compito: ci aspetta una dura 
lotta contro le diocesi di Spoleto e di Narni per farci restituire i territori che in questi lunghi  
secoli ci hanno rubato.

Ma oggi non è un giorno di guerra,  è un giorno di  festa,  e per aiutarci a ringraziare il  
Signore, cari figlioli, ho voluto chiamare a predicare un personaggio molto particolare, noto 
per le sue stranezze ma conosciuto e amato ormai in tutto il mondo. Molti di voi ricordano 
ancora la predica che fece sette anni fa di fronte alla chiesa di San Cristoforo, dopo la quale 
si dice che siano avvenuti addirittura miracoli e fatti prodigiosi, come morti resuscitati e 
acqua trasformata in vino. Cari fratelli e care sorelle: Francesco d’Assisi! 

Parte un grande applauso ed entra Francesco, un po’ intimorito da tanto calore. Il vescovo  
da una pacca sulla spalla a Francesco e si fa da parte. 

FRANCESCO: No, no, guardate che deve esserci un equivoco: io non sono venuto a fare 
una predica, non sono mica un prete, io. Io sono un giullare!  

VOCE: Ma che dice questo? 

FRANCESCO: Sì, sì, un giullare. E lavoro alla corte di un grande signore; un signore molto 
potente e molto importante. Pensate, che il mio signore è talmente importante che nessuno 
lo nomina mai. Perché non c’è bisogno di dire il nome: basta dire “Signore” e capiscono 
tutti! 

(risate)

E visto che io sono al servizio di un Signore molto importante, anche io sono un giullare 
molto importante, quindi mi dovete pagare bene! Io vi prometto che vi farò assistere ad un 
grande spettacolo, raccontandovi una storia straordinaria che, sono sicuro, nessuno di voi ha 
mai ascoltato prima. Però voglio una buona ricompensa! 
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POPOLANO: E quanto vuoi? 

FRANCESCO: Tre preghiere,  due penitenze e quattro opere di  carità...  Vabbé visto che 
siete ternani posso farvi lo sconto sulle penitenze, che già ne fate tante! Ma non sulla carità! 
Allora, affare fatto? 

VOCI: Sì! 

FRANCESCO: Bene, allora andiamo a incominciare. 

(tutto il discorso è fortemente mimato, quasi danzato)

“Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena m’è diletto!”.

La conoscete questa poesia? E’ una canzone d’amore. Lo sapete cosa racconta? 

(voci) 

FRANCESCO: Racconta la storia di un innamorato che è lontano dalla sua bella e che dice 
che può sopportare  qualsiasi  pena con grande gioia  perché pensa al  momento in  cui  si 
ritroverà tra le braccia di lei! Perché se pensiamo alla nostra donna, e al momento in cui  
faremo l’amore con lei,  non c’è niente che possa toglierci l’allegria e la forza d’animo, 
nemmeno se siamo in guerra. E vero o no? 

UOMO: Io se penso a mia moglie che mi aspetta a casa,  mi viene voglia di  andare in 
guerra! 

FRANCESCO: E chissà che moglie che c’hai tu! Ma dove l’hai trovata, al cimitero? Io, 
invece, per esempio, c’ho una moglie bellissima! 

(la gente mormora) 

DONNA: Ma come, è sposato? Ma non è un monaco? 

UOMO: Ma che dici? 

FRANCESCO: Ma perché  non lo sapevate che sono sposato? Ve l’ho detto che non sono 
un prete! Sono sposato sì, e – con tutto il rispetto per le signore presenti – mia moglie è la 
donna più bella che c’è al mondo. E vi assicuro che è anche quella che fa meglio all’amore! 

UOMO: Esagerato! 

FRANCESCO: Te l’assicuro, fratello mio, che lei fa l’amore… da Dio! 

UOMO: E lo fa solo con te? (risate)

FRANCESCO: No, a dire la verità no. Sapete, è molto generosa: va con un sacco di gente! 
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(risate)  

FRANCESCO: Ma davvero, lei non lo fa con cattiveria, eh. Anzi, è che lei ha un amore 
tanto grande, e lo vuole spargere ovunque! Il problema vero è che lei va con tanti, ma la 
maggior parte degli uomini che la possiedono non la amano. Anzi, proprio le persone più la 
possiedono e più la disprezzano! 

UOMO: Allora mi sa che tua moglie fa la mignotta! 

FRANCESCO: Ma no, non è una mignotta, poverina. Anzi, è la donna più pura che ci sia, 
anche se tutti le dicono che è una porca e la maledicono.  

UOMO: Chissà perché! (risate)  

FRANCESCO: Ma lo dicono perché non la capiscono! Eppure io che la conosco bene, vi  
assicuro che è  l’unica capace di regalare davvero ad un uomo la felicità! Io da quando l’ho 
incontrata, dieci anni fa, sono diventato un altro uomo. 

VOCE: E infatti si vede come sei ridotto! 

FRANCESCO: E come sono ridotto?  

VOCE: Sei un pazzo! 

FRANCESCO: Sono pazzo d’amore, amici miei! Sono innamorato e sono felice! E vi dirò 
di più, siccome non sono per niente geloso, più persone si innamorano di lei, e più io sono 
felice! 

VOCE: Ma chi è ‘sta troia? 

FRANCESCO: Si chiama Madonna Povertà. Ne avete mai sentito parlare? 

(mormorio) 

FRANCESCO: Io penso che la conoscete,  che l’avete incontrata tante volte,  ma l’avete  
sempre schifata. L’avete guardata con paura e diffidenza. Eppure io vi assicuro che come fa 
l’amore lei non fa l’amore nessuno! 

UOMO: Io preferisco fare l’amore con una bella donna! 

FRANCESCO: E fai bene! (scende tra il pubblico) Perché fare l’amore con la donna che si 
ama è  la  cosa  più  bella  del  mondo.  E,  come dicevamo prima,  è  così  bello  che solo il  
pensiero ci fa sopportare qualsiasi prova, è vero? Si può andare in guerra, fare lunghi viaggi, 
cadere prigionieri, malati, torturati. Ma il pensiero della moglie che ci aspetta a casa -  non 
la tua eh, parlo per quelli che hanno scelto bene! – il pensiero della donna amata  (si gira 
verso una donna) ma anche dell’uomo amato, ci fa sopportare qualsiasi cosa. E’ vero? 

VOCE: E’ vero sì!  

2



FRANCESCO: E il regno di Dio è la stessa cosa! E’ talmente bello quello che ci aspetta in 
Paradiso, che in questa vita possiamo davvero sopportare qualsiasi cosa, come un soldato 
che combatte senza perdersi d’animo, perché pensa all’amore che lo aspetta al suo ritorno.  

VOCE: Chi visse sperando morì disperato! 

FRANCESCO: No, no. Aspetta un po’!  (salta tra il pubblico e raggiunge la voce che ha  
parlato) Guarda che io non sto parlando mica di una promessa d’amore. Io sto parlando di 
un amore che c’è già. Di un amore infinito che si sente, si vive, si tocca!  Cos’è che dà forza 
al cavaliere in battaglia? Solo l’attesa di un amplesso? E al fidanzato casto? L’idea della 
prima notte di nozze? No, amici miei. Perché poi davvero se quell’amplesso non arriva mai, 
beh, abbiamo preso una bella fregatura, no?

VOCE: Infatti!

FRANCESCO: E allora non è l’attesa, ma l’amore che ci dà forza! E’ la certezza di non 
essere soli in questa vita! Con le promesse senza amore non ci fai niente! Cercare il paradiso 
senza sentire l’amore di Dio è come cercare l’amore dentro un bordello! 

VOCE: Ma che dice questo scemo? 

FRANCESCO: Parlo dell’amore, amico mio. Dì un po’: tu sei innamorato? 

VOCE: No 

FRANCESCO: E allora tante condoglianze! Perché una vita senza amore non vale la pena 
di essere vissuta. E tu? 

VOCE: Sì. 

FRANCESCO: E dimmi: che cos’è che ti fa stare bene adesso: il pensiero della prossima 
volta che ti porti a letto la tua donna o l’idea di avere accanto una persona per la quale tu sei 
tutto il mondo? 

VOCE: L’idea di portarmela a letto! 

FRANCESCO: E allora peggio per te! Perché fra qualche anno, quando non ti si addrizzerà  
più, tu non avrai più una ragione per continuare a vivere! E tu? 

VOCE: Avere una persona che mi ama, quello mi fa andare avanti. 

FRANCESCO: E con Dio è  la stessa cosa. Il suo amore è grande, più grande di quello di 
tutte le donne del mondo messe insieme. Capite che voglio dire? 

VOCE: No! 
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FRANCESCO: Voglio dire che se essere amato da una donna è bello, essere amato da Dio 
è ancora  più bello.  Perché  Dio  non  ci  lascia  soli,  nemmeno  in  battaglia!  Bisogna  solo 
riuscire a scoprirlo, questo grande amore, e poi ci sarà da divertirsi! 

VOCE: Da divertirsi? A fare la vostra vita? Ma proprio perché Dio ci ha regalato tante cose 
belle, perché bisogna rinunciarci con le penitenze e le mortificazioni che voi predicate? 

FRANCESCO: Cosa hai detto, mortificazioni? Ma allora non hai capito proprio niente! Tu 
pensi che Gesù sia venuto al mondo per farci stare male? 

VOCE: E allora che cosa sono queste penitenze, i digiuni, la castità? Voi frati volete che 
rinunciamo a tutte le cose più belle della vita e pretendete anche che siamo contenti! 

FRANCESCO: Ma quale  rinuncia!  Cristo non ci  chiede di  rinunciare  a  niente,  anzi,  ci 
insegna a prenderci tutta la bellezza della vita, ma proprio tutta! A non accontentarci della 
mediocrità! 

Io non ho vestiti e non devo preoccuparmi di come vestire e di come mangiare, io voglio 
vivere come gigli dei campi che non tessono, non filano e non mietono, eppure nemmeno 
Salomone - in tutto il suo splendore - riuscì mai ad essere così bello! Io non ho una casa 
perché non mi accontento di una casa sola, io voglio avere tutto il mondo! E ce l’ho! E chi  
ha detto che il digiuno è una rinuncia, chi ha detto che la penitenza è una mortificazione? Il 
digiuno e la penitenza mi rendono più forte. Sono una gara contro me stesso: Io sfido la mia 
debolezza, è vediamo chi è più forte! Chi di voi vuole essere servo? 

VOCE: Io no! 

FRANCESCO: E cosa c’è di peggio che essere servi di sé stessi? No, io voglio essere il  
padrone! Voglio essere io a decidere, non lasciare che sia la mia debolezza o i miei vizi a  
farlo!  C’è qualche sportivo tra di voi, qualche cavaliere che partecipa a giostre e tornei?

(alcuni alzano la mano)

E’ bello? Ti diverti? Sei fiero di te stesso?

VOCI: Sì!

FRANCESCO: Però fai una gran fatica quando ti alleni, o no? E’ una soddisfazione e un 
divertimento che vi costa rinunce e sofferenze, ma nessuno ti dice che sei pazzo, o che non 
ti godi la vita. Beh, il digiuno e la penitenza sono la stessa cosa! E’ un allenamento dello 
spirito per essere più forti e belli, non serve mica a farsi del male!

VOCE: E la castità allora? Nemmeno quella è una rinuncia? 

FRANCESCO: Certo che no! Io non ho una moglie perché una donna sola non mi basta, 
io voglio amare tutte le donne! E anche tutti gli uomini! Io voglio amare ogni persona che 
incontro!
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VOCE: Ma è impossibile!
 
FRANCESCO: Non lo so se è impossibile, però è difficile. Io ci sto provando, può darsi 
anche che non ci riesco! E allora, chissà, può darsi anche che un giorno mi sposerò.  La vita 
ci chiede delle scelte. 
 
VOCE: La castità è contro la natura.
 
FRANCESCO: Ma è solo riuscendo a dominare i sensi che si può riuscire a guardare una 
donna negli occhi, vedendo in essa una creatura di Dio in tutta la sua meraviglia e bellezza,  
e non soltanto un oggetto del desiderio e uno strumento di piacere. Questo significa essere 
cristiani! Godersi la vita! Gustare quanto sia soave il Signore. 
 
VOCE: Ma che dobbiamo fare?
 
FRANCESCO: Semplicemente osservare i comandamenti di Dio! Amiamo dunque Dio e 
adoriamolo  con purezza di  cuore  e  di  mente  e lodiamolo  e  preghiamolo giorno e  notte 
dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, poiché bisogna pregare sempre senza stancarsi e poi 
confessare al sacerdote tutti i nostri peccati e ricevere da lui il corpo e il sangue di Cristo.  
Perché ricordatevi che chi non mangia la sua carne e non beve il suo sangue non può entrare 
nel  regno di  Dio.  Ma lo deve mangiare e bere degnamente, poiché  chi indegnamente  lo 
riceve, mangia e beve la sua condanna!  E amiamo il prossimo come noi stessi!
 
VOCE: Io non ce la faccio!
 
FRANCESCO: Se non vuoi o non puoi amarlo come te stesso, almeno cerca di non fargli  
del  male, ma cerca di  fargli  del  bene. E fate  l’elemosina,  date a  chiunque  vi  chiede,  e 
ricordatevi che quando lascerete questo mondo, perderete tutte le cose, ma porterete con voi 
la ricompensa della carità e le elemosine che avete fatto. Dobbiamo amare i nostri nemici, 
fare del bene a coloro che ci odiano, e non arrabbiarci con un fratello se pecca contro di noi 
ma con tutta pazienza e umiltà ammonirlo e sostenerlo, e poi dobbiamo frequentare le chiese 
e riverire i sacerdoti!
 
VOCE: I sacerdoti sono ladri e concubini! Parlano bene e razzolano male!
 
FRANCESCO: Non me ne frega niente se un prete è un peccatore. La coscienza è la sua e  
dei suoi peccati risponderà a Dio, non a me! A me interessa solo il suo ufficio di ministro 
del corpo e sangue del Signore, che consacra sull’altare! E ti dirò di più: se mi capitasse di 
incontrare insieme un santo sceso dal cielo e un sacerdote peccatore, saluterei prima il prete 
e correrei a baciargli le mani. E al santo direi: “Aspetta San Lorenzo, perché le mani di  
quest’uomo toccano il verbo di vita e possiedono un potere sovrumano!”.
 
Ma dobbiamo, soprattutto amici cari, lodare Dio ogni momento, perché patì tanto per noi e 
ci gratificò di tanti doni e continuerà a gratificarcene per il futuro, che ogni creatura che è  
in cielo e in terra e nel mare e nella profondità degli abissi renda a Dio lode, gloria e onore 
e benedizione, perché solo lui è la nostra virtú e la nostra forza e solo lui è buono.
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Fratelli, non accumulatevi tesori sulla terra dove tignola e ruggine consumano, e dove ladri 
scassinano  e  rubano;  accumulatevi  invece  tesori  nel  cielo,  dove  né  tignola  né  ruggine 
consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, ci sarà  
anche il tuo cuore. 
Quelli che servono con il proprio corpo il mondo e gli istinti della carne sono ciechi, poiché 
non vedono il vero lume. Vedete, o ciechi, ingannati dai vostri nemici, cioè dalla carne, dal 
mondo, e dal diavolo, che al corpo è cosa dolce fare il peccato ed è cosa amara servire Dio.  
Credete di possedere a lungo le vanità di questo secolo, ma vi ingannate, poiché verrà  il  
giorno e l’ora che non pensate, non sapete ed ignorate.
 
(pausa. Riprende con tono sempre più teatrale) 

Arriva la malattia, si avvicina la morte, vengono i parenti e gli amici e dicono: Disponi delle 
tue cose. E la moglie e i figli e i parenti e gli amici fingono di piangere.  Ed egli sollevando 
lo sguardo e vedendoli piangere, dice tra sé: «Ecco, la mia anima e il mio corpo e tutte le 
mie cose pongo nelle vostre mani».  E subito fanno venire il sacerdote, e il sacerdote gli 
dice:  Vuoi  ricevere  la  penitenza  dei  tuoi  peccati?  Ed  egli  risponde:  Sì.  Vuoi  dare 
soddisfazione, con i tuoi mezzi, così come puoi,  per le tue colpe e per quelle cose che hai 
defraudato e nelle quali hai ingannato gli uomini? Risponde: No. E il sacerdote: perché no? 
Perché ho tutto disposto nelle mani dei miei parenti e dei miei amici. E incomincia a perdere 
la  parola,  e così  quel misero muore di un’amara morte.  Ma sappiano tutti  che qualsiasi 
uomo, ovunque muoia in peccato mortale senza dare soddisfazione, e può soddisfare e non 
soddisfa,  il  diavolo  rapisce  la  sua  anima  dal  suo  corpo  con  una  angoscia  e  con  una 
sofferenza così grandi che nessuno può sapere se non colui che lo prova.  E tutti i talenti, 
l’autorità e la scienza e la sapienza che egli stesso credeva avere, gli sono tolte. E i parenti, 
gli amici gli prendono il patrimonio e se lo dividono e poi dicono: Maledetta sia la sua 
anima, poiché poteva darci e acquistare più di quanto non acquistò.  

I vermi poi mangiano il corpo. E così perde l’anima e il corpo in questa breve vita e va 
nell’inferno, ove sarà eternamente bruciato. 

(parte un lungo e fragoroso applauso e rientra in scena il Vescovo)

VESCOVO: Fratelli, da quando cominciò a piantare e edificare la sua chiesa, il Signore non 
ha mai cessato d’inviare uomini santi, i quali con la parola e l’esempio l’hanno sostenuta. 
Oggi  noi  dobbiamo ringraziarlo  in modo particolare,  perché per  mezzo di  questo uomo 
poverello, ci ha fatto capire davvero molte cose! 

Lo avete visto: è un sempliciotto e un ignorante. Non ha studiato le Sacre Scritture, non cita 
i Padri della Chiesa, non conosce nemmeno l’arte retorica del predicare. L’avete sentito: 
parla come se stesse facendo un comizio politico. Eppure io vi dico che non ho mai visto un 
uomo così innamorato di Cristo, e allora vi dico, cari figlioli, che siamo tutti tenuti ad amare 
e onorare il Signore, e a guardarci dai peccati: poiché non ha fatto a tutte le nazioni un dono 
simile a quello ha fatto a noi oggi!

(applausi)

Francesco si inginocchia davanti al Vescovo e gli bacia le mani.
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FRANCESCO: Devo dirti  la verità, signor Vescovo, che fino ad oggi nessuno mi aveva 
fatto a questo mondo un onore grande come quello che mi hai fatto tu oggi. 

VESCOVO: Perché?

FRANCESCO:  Perché  quando  vado  in  giro  a  predicare,  tutti mi  dicono  che  sono  un 
santo, attribuendo gloria e santità alla creatura e non al Creatore. E aivoglia a spiegare che 
non è così! Che se Dio avesse dato al peggiore delinquente di questo mondo un decimo di 
quello che ha dato a me  quello sarebbe diventato una persona cento volte migliore di me! 

Io non sono nulla, solo un dito che indica la luna, ma quando il dito indica la luna, signor  
Vescovo, lo scemo guarda il  dito. Tu invece finalmente mi hai reso giustizia,  perché da 
uomo sagace hai  separato la  materia  preziosa  da quella  vile.  Hai  aiutato questa gente  a 
capire cosa significa essere cristiano. E hai aiutato anche me a...

VESCOVO: … a non montarti la testa?

Francesco ride, il vescovo lo abbraccia e insieme entrano in chiesa.
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VI

TUTTI ALL’INFERNO

Assisi, 1218. E’ notte: Leone e Francesco sono sdraiati a terra e dormono. Si sente una  
voce che chiama “Leone! Leone!”,  Leone si alza e entra in scena un uomo dai lunghi  
capelli e la barba bionda, vestito con una tunica candida e i piedi scalzi. Leone scatta in  
piedi. 

LEONE: Signore! 

GESU’: Leone! 

LEONE: (si inginocchia) Signore! 

GESU’: Leone! 

LEONE: Signore! 

GESU’: Leone! 

LEONE: (ci pensa un po’) Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta! 

GESU’: Leone, tu hai lasciato tutto per seguire Francesco. 

LEONE: Sì, Signore. 

GESU’: Ti sei spogliato di tutti i tuoi averi, hai abbandonato la tua famiglia, il tuo lavoro e 
la tua casa, hai rinunciato a ogni ricchezza per condividere la vita di Francesco, fatta di fame 
e poesia. Ti sei preso insulti, maledizioni, risate di scherno e sassate, sei stato deriso anche 
dai bambini e vivi di stenti, e tutto questo per seguire Francesco, povero tra i poveri, ultimo 
tra gli ultimi.

LEONE: Sì! 

GESU’: (pausa) Bella cazzata! 

LEONE: Ma come bella cazzata? 

GESU’: Eh, bella cazzata che hai fatto. Perché lo sai quale sarà la ricompensa per tutto 
questo?

LEONE: Quale, Signore? 

GESU’: Lo ‘nferno! 

LEONE: (grida, terrorizzato) Come lo ‘nferno? 
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GESU’: Sì, lo ‘nferno, perché mi avete sputtanato! 

LEONE: Sputtanato? 

GESU’: Certo, ti sembra il modo di onorarmi quello di seguire un imbecille come Francesco 
per andare a fare il buffone in giro per il mondo?

LEONE: Ma noi vogliamo annunciare la tua lieta novella! 

GESU’: Vestiti come pezzenti, come straccioni? Che razza di figura mi fate fare, eh?

LEONE: Ma la povertà evangelica, sei tu che ce l’hai insegnata! 

GESU’: Io? Io vi ho insegnato ad andare in giro vestiti di stracci? Ma come ti permetti? Ma 
guarda  un  po’  qua,  guarda  che  tunica!  (mostra  la  tonaca,  come  se  stesse  sfilando  in  
passerella).  Tutta  di  un  pezzo!  Senza  nemmeno una  cucitura!  Ma  lo  sai  quanto  costa, 
questa? E adesso guardati come sei vestito! E questo sarebbe il mio messaggero? Questo 
sarebbe un mio discepolo? Ma questo è un discepolo de lo demonio!

LEONE: No! 

GESU’: Sei un cretino, anzi siete in due, tu e quel deficiente! Altro che cristiani, voi siete  
dei cretini, dei coglioni, dei deficienti,  dei mentecatti! 

LEONE: Melegatti? 

GESU’:  Ma quali  gatti,  quali  gatti?  Catti!  Catti!  Catti  come Cattivi! Cattivissimi!  Ed è 
inutile che ti sbatti tanto per guadagnarti il paradiso, perché tanto non sei predestinato! Io ti 
rinnego come mio discepolo, e in Paradiso non ti  ci faccio entrare! Quindi non serve a  
niente  che  fai  tutte  queste  penitenze,  che tanto  avrai  tutta  l’eternità  per  fare  penitenza! 
Perché lo sai dove la passerete l’eternità, te e quel coglione di Francesco?  Nella bocca dello 
Demonio! 

LEONE: No, nella bocca dello demonio, no! Ti prego, Signore! Dimmi che devo fare per 
salvarmi! 

GESU’: Pentiti, suddito, pentiti! Hai fatto tanto, hai fatto pure troppo. Adesso mettici un 
rattoppo, pazzo! 

LEONE: Sì, ma che devo fare? Che devo fare per correre ai ripari, dimmelo! 

GESU’: Lascia subito – subito! – quel cretino, quel pazzo, quell’eretico destinato a bruciare 
tre le fiamme dell’inferno e torna in te, Leone! (prende ad allontanarsi) Torna in te Leone! 
Prima che sia troppo tardi! Scappa via, Leone, Scappa!

La figura esce di scena e Leone sveglia subito Francesco. 

LEONE: Francesco! Francesco! Francesco! 
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FRANCESCO: Che c’è? (si sveglia infastidito) 

LEONE: Francesco, mi è apparso il Signore! 

FRANCESCO: Chi? 

LEONE: Gesù, mi è apparso Gesù. Adesso! 

FRANCESCO: E che ti ha detto? 

LEONE: Tante cose brutte cose, Francesco! Bruttissime! Mi ha detto che stiamo sbagliando 
tutto, che non abbiamo capito niente! Che siamo degli eretici e dei coglioni e che finiremo 
tutti all’inferno! 

FRANCESCO: Ah sì? 

LEONE: Sì, Francesco, dobbiamo avvertire gli altri! Dobbiamo disperderci! Lasciar perdere 
tutto prima che sia troppo tardi! Che facciamo? 

FRANCESCO: Intanto dormi, che domani ci dobbiamo svegliare presto.  

LEONE:  Ma  come  “dormi”?  Il  Signore  mi  ha  detto  che  se  non  ci  ravvediamo  subito 
passeremmo l’eternità nella bocca del diavolo! 

FRANCESCO: Nella bocca, eh? 

LEONE: Sì! 

FRANCESCO: E  allora,  se  per  caso  ritorna,  e  ricomincia  a  dirti  che  sei  destinato  alla 
dannazione, tu sai che fai? Gli dici: apri la bocca, che mo’ ti ci caco! 

LEONE: Oddio! A Gesù? Ma che dici? 

FRANCESCO: Ma quale Gesù! Quale Gesù! Quello non è Gesù! E’ il diavolo! 

LEONE: Il diavolo? (si segna) 

FRANCESCO: E certo! Ti pare che Gesù ti diceva quelle cose?  

LEONE: Oddio il diavolo! Ho paura, Francesco! 

FRANCESCO: Ma che paura, è lui che ha paura! Sta a rosica’ per tutte le anime che gli 
portiamo via! Se ritorna tu gli dici in quel modo e lo vedi come se ne va subito! 

LEONE: E se per caso… se per caso quello è Gesù davvero? 

FRANCESCO: Ma non è Gesù, non è Gesù… e poi, se proprio è Gesù… vorrai dire che 
avrai fatto una…
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LEONE: Una figura di merda? 

FRANCESCO: Sì, ma tanto non se la prende, che Gesù mica è permaloso, e poi ti legge nel 
cuore, lo capisce che lo fai per un buon motivo. Adesso dormi! 

Si rimettono a dormire e ricompare la figura 

GESU’: Leone! Leone! Ma ancora stai qui? Ma allora non hai capito proprio un cazzo! Ma 
allora sei proprio un imbecille, un deficiente, un quaqquaraqua! Un guizzo d’imbuto! Uno 
sguazzabubolo! Una pisciamondana! Una gupota stara! Malacaljne! Malaspina! Si’ nuddu 
mascatu cu nnente!

Ma lo vuoi capire che se vuoi salvarti devi scappare via subito? Subito! Scappa, Leone! 

LEONE: Va bene, va bene, ma prima dovrei chiederti una cosa. Puoi aprire un momento la 
bocca? 

GESU’: Perché? 

LEONE: Perché così ti ci caco dentro! 

Il diavolo lancia un urlo terrificante 

DIAVOLO: Come hai fatto a scoprirmi? 

Il diavolo scappa via in una nuvola di fumo. 
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VII

L’ABITO FA IL MONACO

Greccio, 1218. Refettorio dell’eremo.

I frati apparecchiano tutti festosi per il grande pranzo di Natale. La tovaglia è imbandita e  
ci sono piatti e bicchieri di vetro. 

MASSEO: Francesco! Francesco! E’ pronto in tavola! 

Masseo  esce.  Francesco  entra,  vede  la  tavola  apparecchiata,  esita,  e  se  ne  va  via  di  
soppiatto. I frati entrano e si mettono a tavola 

RUFINO: E Francesco? 

LEONE: Sta pregando. Forse non vuole interrompere. Quando si ritira in preghiera, se non 
lo vediamo subito vuole che cominciamo senza di lui. 

MASSEO: E allora cominciamo. Non si vede neanche frate Elia. 

BERNARDO: E’ andato dalle monache benedettine. Non era sicuro di tornare per pranzo. 
Dunque cominciamo. 

I frati si mettono a tavola ed entra Francesco travestito da mendicante. 

FRANCESCO:  (con la  voce  camuffata)  Per  amore  del  Signore  Dio,  fate  l’elemosina  a 
questo povero pellegrino malato! 

I frati ridono. Gli danno una ciotola e un pezzo di pane. 

MASSEO: Fratello, siamo poveri anche noi, ed essendo numerosi, le elemosine che stiamo 
consumando  ci  sono  necessarie.  Ma  per  amore  del  Signore  che  hai  invocato  vieni, 
divideremo con te quello che abbiamo.

Francesco si siede per terra e comincia a mangiare. 

PIETRO: Ma prego, buonuomo, siediti pure insieme a noi! 

FRANCESCO: Ah, no. Scusatemi, ma io sono soltanto un poverello. Non sono degno di 
stare a tavola con dei signori che mangiano con la tovaglia e i bicchieri di vetro! 

RUFINO: Dai, Francesco! 

FRANCESCO (si alza e si siede a tavola): Solo perché è Natale. Perché a Natale è giusto 
mangiare come ricchi, per rendere onore alla festa. Tutti devono mangiare in abbondanza e 
con decoro, oggi. E se un giorno riuscirò a parlare all’imperatore, lo supplicherò di emanare 
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un editto generale, per cui tutti quelli che possono, dovranno spargere per le vie il frumento 
e le granaglie, perché in un giorno di tanta solennità anche gli uccellini e le allodole possano 
festeggiare!

RUFINO: E se Natale cade di venerdì, che facciamo? Non digiuniamo?

FRANCESCO: Ma stai scherzando? A Natale non si digiuna! Perché il giorno in cui è nato 
per noi il bambino non è mai venerdì! Anzi, tutti - ma proprio tutti - devono mangiare la 
carne, il giorno di Natale! Anche i muri! Tanto che all’imperatore, gli chiederei anche di far 
spalmare i muri di carne… perché anche i muri devono mangiare la carne! 

Entra Elia, e indossa un saio francescano conventuale. 

ELIA: Scusate se vi ho fatto aspettare, fratelli. 

LEONE: Caspita che bel saio, Elia! 

RUFINO: Davvero! 

FRANCESCO: Già, è proprio bello questo saio nuovo, Elia. Dove l’hai preso? 

ELIA: Me lo hanno confezionato le monache di San Magno. Dicono che vorrebbero cucirne 
uno per ognuno di noi, se tu sei d’accordo, ovviamente. 

Francesco non risponde.  

ELIA: Sì, lo so che cosa stai per dire. Che è troppo bello, troppo raffinato. Ma d’altra parte, 
Francesco, noi non siamo più un gruppetto di fraticelli vagabondi, siamo diventati un ordine 
religioso  conosciuto  in  tutto  il  mondo.  Ci  sono centinaia  di  uomini  che  ogni  giorno si 
uniscono a noi. Tra questi ci sono professori universitari, nobili, monaci provenienti dalle 
più importanti abbazie. Non possiamo continuare a vestirci con degli stracci. 

FRANCESCO: Ah no? 

ELIA: No, perché ci scambiano per dei balordi, per degli eretici. E ormai siamo un ordine 
riconosciuto, presto il papa approverà la nostra regola ufficiale e dobbiamo avere anche noi 
un abito che ci distingue dagli altri religiosi. Certo, restando fedeli alla povertà evangelica, 
si intende. 

FRANCESCO: Me lo presti un momento, lo posso provare? 

ELIA: Certo!  (si toglie il saio, tutto contento, e rimane in brache) 

Francesco indossa il  saio  di  Elia  sopra il  suo.  Gli  sta  un  po’  largo.  Poi,  con il  capo  
studiosamente  sostenuto  e  rigonfiando  il  petto,  comincia  a  camminare  con  superbiosa  
maturità e a salutare con un boato di voce i frati, pieni di stupore. 

FRANCESCO: Buona gente, il signore vi doni la pace! La pace sia con voi! 
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Allora? Vi piace la  mia nuova divisa? Questa sarà la  nostra armatura per difenderci dai 
maligni, che ci trattano come pazzi, come dei pezzenti, come pezzetti di niente. Come se noi 
fossimo poveri veri, solo perché predichiamo la povertà!

E’ ora di finirla, con questo scandalo, fratelli miei. Bisogna chiarirlo una volta per tutte 
questo equivoco, perché noi siamo poveri per finta, che vivono di niente, sì, ma hanno Santa 
Madre Chiesa che li protegge e che anche se vanno in giro a chiedere l’elemosina, di fame 
non ci moriranno mai. Perché noi siamo dei religiosi, eh, mica degli straccioni qualsiasi! E 
allora cambiamolo, questo benedetto abito! Perché non è mica vero, fratelli miei, che l’abito 
non fa il monaco. L’abito fa il monaco! Lo fa! E noi dobbiamo dimostrare a tutto il mondo 
che tra noi e i  monaci non ci sono differenze, sennò poi va a finire che i privilegi, che 
ricchezze e il potere che hanno gli abati,  a noi non ce li danno! Magari non ci fanno fare 
nemmeno i professori alla Sorbona! Andrà a finire – Dio non voglia! – che non ci fanno fare 
nemmeno i vescovi.  Te l’immagini tu,  a restare  minori per sempre? Dice: “Ma voi non 
eravate poveri  e ultimi? Che volete?”, Ma no,  dobbiamo rispondere, noi predichiamo la 
povertà,  facciamo  finta  di  essere  poveri,  ma  in  realtà  siamo  come  tutti  gli  altri! 
Personalmente non abbiamo niente, se non questo misero vestituccio, una cella con letto e 
armadio, un po’ di libri… però apparteniamo ad un ordine religioso che è così potente che 
persino l’imperatore deve inchinarsi di fronte a noi!

Fratelli  miei,  noi  siamo  poveri  mica  poveracci,  siamo  minori  mica  minorati!  Ma  che 
vogliamo  davvero  continuare  a  vivere  senza  un  convento,  in  mezzo  ai  lebbrosi,  agli 
emarginati,  ai  derelitti?  E  quando  ci  diventiamo  vescovi,  così?  Quando  ci  diventiamo 
cardinali?  Quando ci diventiamo papi?

E che diamine, se vogliamo entrare in Laterano bisogna che ci vestiamo bene, no? E anche 
per andare a trattare con l’imperatore Federico bisogna vestirsi bene, vero Elia?

Se ti presenti conciato come un pezzente, quando ti si caca l’imperatore? Macché, quello ti 
lascia in mezzo ai pezzenti  e – e questa è la cosa più grave - i pezzenti avranno l’ardire di 
trattarti  come uno di loro! E invece noi dobbiamo incutergli rispetto ai miserabili,  fargli 
capire che devono guardarci dal basso in alto, perché noi rappresentiamo la Grande Chiesa 
Cattolica, mica siamo ultimi tra gli ultimi! Grazie Elia, tu ci hai fatto davvero capire che 
cosa vogliamo davvero diventare, al di là di tutte le chiacchiere! 

Si sfila violentemente il saio e lo riconsegna a Elia. 

FRANCESCO: Così diranno i bastardi dell’ordine. Adesso vai a proporre ad un povero di 
scambiarlo con il suo vestito, che ci guadagni di sicuro. 
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VIII

PERFETTA LETIZIA

Assisi, 1220. Strada di campagna. Frate Leone e Francesco portano entrambi un carico  
sulle spalle.

FRANCESCO: Leone.

LEONE: Sì.

FRANCESCO: Che cos’è la perfetta letizia?

LEONE: Che?

FRANCESCO: La Perfetta letizia. Che cosa è, secondo te?

LEONE: Beh, la perfetta letizia è quando… è quando tu… quando… boh!

FRANCESCO: Scrivi, frate Leone.

LEONE: Che? Adesso?

FRANCESCO: Sì, scrivi Leone.

LEONE: Aspetta  (posa tutto a terra e da una bisaccia estrae un taccuino in pergamena,  
una penna e una boccetta di inchiostro) eccomi.

FRANCESCO: Immagina che Dio ti dia il potere di dare la vista ai ciechi e a far alzare gli 
storpi, e di scacciare i demoni, e far sentire i sordi e far correre gli zoppi; non solo, ma 
addirittura riesci a far parlare i muti e resuscitare i morti di quattro giorni. Questa sarebbe 
perfetta letizia?

LEONE: (tutto contento) Eh sì!

FRANCESCO: Eh no! Scrivi che questa non è perfetta letizia. 

(Leone scrive: “Benché il frate minore allumini li ciechi e distenda gli attratti, iscacci le  
dimonia, ciò non è perfetta letizia…”)

FRANCESCO: Leone.

LEONE: (finisce di scrivere) Sì, Francesco.

FRANCESCO: Metti caso che tu potessi parlare tutte le lingue del mondo, e tutte le scienze 
e tutte le scritture; se riuscissi a fare profezie e a rivelare non soltanto il futuro, ma anche i  
segreti delle coscienze degli uomini. In ciò sarebbe perfetta letizia?

LEONE: (pensieroso, poi deciso) Eh, sì, qui sarebbe…. 
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FRANCESCO: No!

LEONE: Appunto, non sarebbe perfetta letizia.

FRANCESCO: Scrivi frate Leone: in ciò non è perfetta letizia.

LEONE: (scrive)…in ciò non è perfetta letizia.

FRANCESCO: Hai scritto?

LEONE: Ho scritto.

FRANCESCO: In ciò non è perfetta letizia. Punto.

LEONE: Punto.

FRANCESCO: Anzi, no, due punti. Bisogna essere generosi! Abbondare! Abondandis in 
abondandum!

LEONE: (Abondandis in abondandum)

FRANCESCO: E, Leone, se tu riuscissi a parlare con la lingua degli angeli, conoscessi i 
corsi delle stelle e le virtù delle erbe, ti  fossero rivelati  tutti  i segreti della terra e degli 
uccelli e dei pesci e di tutti gli animali e delle pietre e delle acque?

LEONE: Ebbé, adesso direi proprio che….

FRANCESCO: (scuote la testa)

LEONE: … che non è perfetta letizia!

FRANCESCO: E se tu sapessi predicare così bene da convertire tutti gli infedeli alla fede di 
Cristo?

LEONE: (fa una faccia interlocutoria) Non è perfetta letizia?

FRANCESCO:  E  se  viene  un  messo  e  dice  che  tutti  i  maestri  di  Parigi  sono  entrati 
nell’Ordine, scrivi, non è vera letizia. E se sono entrati nell’Ordine tutti i prelati d’Oltr’alpe, 
arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di Francia e il Re d’Inghilterra sono entrati 
nel nostro ordine…

LEONE: Non è perfetta letizia. 

FRANCESCO: Bravo! Scrivi:  e  se  anche  il  frate  minore  sapesse  sì  bene  predicare  che 
convertisse tutti gl’infedeli alla fede di Cristo, in ciò non sarebbe perfetta letizia. 

LEONE: Ma insomma, Francesco, che è ‘sta perfetta letizia?
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FRANCESCO: Metti che adesso si mette a piovere a dirotto e noi dobbiamo continuare a 
camminare bagnati fradici e con i piedi gelati dal freddo, e fa così freddo che ci si formano 
sulla tonaca dei ghiaccioli che ci graffiano tutta la pelle fino a farci uscire il sangue. Dopo 
qualche ora arriviamo finalmente a Santa Maria degli Angeli, stanchi morti, sporchi di fango 
e affamati. Bussiamo alla porta del convento, arriva il portinaio e ci fa: “Chi siete voi?” E 
noi: Siamo Francesco e Leone. E lui: “Chi?” e noi: Francesco e Leone, due dei vostri frati.  
“E vi sembra ora decente questa di tornare. Per stanotte non entrate!”. E io grido: “Ma ti 
prego!  Io  sono  Francesco,  sono  Francesco!”.  E  quello:  “E  chi  se  ne  frega! Tu  sei  un 
semplice e un idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non abbiamo 
bisogno di te”. E tu dici: “Per amor di Dio, accoglieteci per questa notte!”. E quello: “Via,  
andatevene via pezzenti, che girate a zonzo a rubare le elemosine ai poveri! Andatevene 
all’ospizio dei crociferi!”.

LEONE: Ah, beh, questa non è perfetta letizia di sicuro!

FRANCESCO: Ma se noi in mezzo a tanta crudeltà ce ne stiamo buoni buoni e pazienti, 
senza incazzarci  e  senza mandarlo a  quel  paese  e  pensiamo con umiltà  che forse  lui  è 
l’unico che ci ha capito veramente, e che è Dio stesso che lo fa parlare contro di noi. Beh,  
frate Leone, scrivi che qui è perfetta letizia!

LEONE: ?

FRANCESCO: Scrivi, Leone!

(Leone scrive)

FRANCESCO: E se anzi noi continuiamo a bussare, e lui scappa fuori tutto incazzato, e ci 
caccia via a calci in culo, strillando: andatevene via, brutti ladri, ché qui non mangerete né 
dormirete! Se questo lo sopporteremo con allegria e buon umore, Leone, scrivi che qui è 
perfetta letizia. E se noi pur costretti dalla fame e dal freddo e dalla notte continuiamo a 
bussare alla porta e chiamiamo e gridiamo per l’amore di Dio con grande pianto che ci apra  
e ci faccia entrare, e quello ancora più incazzato strilla: “Questi sono gaglioffi importuni, 
adesso ci penso io a pagarli come meritano!”, e esce fuori con uno bastone, e ci piglia per il 
cappuccio e ci sbatte a terra e ci fa rotolare nella neve e ci prende a tortorate sulla schiena 
nuda… e noi restiamo lì, con il sorriso sulle labbra e il buonumore, scrivi che qui è perfetta 
letizia. 

LEONE: A me più che altro mi pare perfetta disgrazia!

FRANCESCO:  Leone,  il  più grande  dono  che  possiamo ricevere  da  Gesù  Cristo,  è  di 
vincere noi stessi per amore di Cristo, e sostenere pene, ingiurie e obbrobri e disagi; perché 
in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri ma di Dio!  
Ma la fede e la pazienza, quelle sole sono nostre!

LEONE: Scusa se te lo dico, Francesco, ma a me questa mi pare davvero perfetta follia! Poi 
ci lamentiamo se tutti ci dicono che siamo pazzi!

FRANCESCO: Leone, non hai capito niente!
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LEONE: Strano, vero? 

FRANCESCO:  Leone,  non  è  per  le  disgrazie  che  dobbiamo  essere  felici.  Mica  siamo 
deficienti! Ma se riusciamo a mantenere la gioia e la serenità in queste situazioni, grazie alla  
nostra forza e la  nostra fede,  è di  questo che dobbiamo essere felici.  Essere lieti  anche 
quando tutto va male e sembra non ci sia un senso, lì è perfetta letizia.

LEONE: Sì, sarà pure perfetta letizia. Ma come si fa ad essere così forti?

FRANCESCO: Se fosse facile, allora non sarebbe più perfetta letizia, no? Sarebbe una cosa 
normale. Ma che a noi ci piacciono le cose facili?

LEONE: No, per carità. A noi piacciono le cose difficili! Ma come si fa?

FRANCESCO: Non è poi così complicato, se ci pensi. Quand’è che stai triste? Quando è 
che ti arrabbi?

LEONE: Dipende.

FRANCESCO: No, non dipende.  Tu ti  arrabbi  ogni  volta  che le  cose  non vanno come 
vorresti tu! Ogni volta che succede qualcosa che non capisci!

LEONE: Boh.

FRANCESCO: Leone, quando è che stai male, tu? Quand’è che ti incazzi?

LEONE: (ci pensa) Se mi acciacchi un piede mi fai male.

FRANCESCO: E se ti dico che sei un coglione? Non stai male, però ti incazzi lo stesso!

LEONE: Beh… dipende: se me lo dici tu non mi incazzo!

FRANCESCO: E perché?

LEONE: Perché  se me lo dici tu significa che è vero!

FRANCESCO: Ecco, la stessa cosa vale con Dio. Se tu ti fidi di lui non ti puoi arrabbiare,  
perché  anche se non riesci a capire,  tu sai che un motivo c’è. Se riesci ad avere abbastanza 
umiltà da fidarti sempre del Signore, quella è perfetta letizia. 

LEONE: Insomma Perfetta letizia è…

FRANCESCO:… fondamentalmente, è andare d’accordo con Dio!
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IX

I FRATELLI LADRONI & I 99 NOMI DI ALLAH 

Santa Maria degli Angeli, 1224. Francesco suona una sorta di violino rudimentale, che ha  
costruito da solo: con il  braccio sinistro tiene un legno,  mentre con la  destra tiene un  
archetto  tenuto  curvo  da  uno  spago  e  lo  passa  sopra  al  legno  accompagnandosi  con  
movimenti adatti, come se fosse un violino. Accompagna la strana musica con la sua voce,  
cantando una canzone d’amore provenzale.  Le maniche della tonaca gli  coprono quasi  
completamente  le  mani,  ma  si  intravedono  le  ferite  delle  stimmate.  Mentre  Francesco  
continua a cantare e suonare arriva frate Elia e si ferma a guardarlo esterrefatto, quasi  
schifato. All’improvviso esclama

ELIA: Francesco! 

FRANCESCO: (si ferma) Che c’è? 

ELIA: Ma che accidenti stai facendo? 

FRANCESCO: Prego. E mi hai interrotto! 

ELIA:  Ah,  stavi  pregando?  Non  mi  pareva  proprio  un  padre  nostro,  quello  che  stavi 
cantando… vabbé, lasciamo perdere… è successa una tragedia. 

FRANCESCO: Che è successo? 

ELIA: Ci sono due ladroni, a Borgo San Sepolcro, che stanno terrorizzando la popolazione: 
rubano, rapinano, malmenano… sembra che abbiano anche ammazzato una persona, o poco 
ci è mancato. La gente è terrorizzata, ha paura anche di uscire di casa… 

Francesco riflette pensoso. 

ELIA: Gli abitanti di Borgo San Sepolcro ci hanno supplicato di fare qualcosa… 

FRANCESCO: E voi che avete fatto? 

ELIA: E che possono fare, dei poveri fraticelli come noi? Siamo andati dai ladroni a cercare 
di convertirli, come ci hai insegnato tu. Ma i nostri frati non hanno ottenuto niente, anzi, 
quei delinquenti li hanno minacciati e picchiati, e adesso anche i nostri frati hanno paura di 
avvicinarsi alla selva dove si nascondono… 

FRANCESCO:  Fammi  capire:  cosa  hanno  detto,  i  nostri  frati,  a  questi  assassini,  per 
convertirli? 

ELIA: E che gli dovevano dire? Gli hanno detto che se non cambiano vita marciranno nel 
fuoco dell’inferno, che li aspetta la morte seconda e una punizione terribile… 
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FRANCESCO: E basta? Solo questo? 

ELIA: No, gli hanno anche ricordato che quando le guardie li troveranno finiranno appesi 
alla forca e che peraltro il Comune sta per approvare un decreto sicurezza con cui saranno 
attivate nuove ronde che gireranno per la contrada alla caccia di delinquenti, e cattureranno 
tutti  i  vagabondi e i  senza patria come loro. E che quindi non hanno scampo! Eppure i 
ladroni, anziché convertirsi, si sono incattiviti ancora di più e per poco i nostri frati non si 
prendono una coltellata! 

FRANCESCO: E per forza, Elia, ma che così ci si comporta con i ladroni? 

ELIA: Perché, come ci si comporta? 

FRANCESCO: Manda due frati  ad acquistare del buon pane e del buon vino, e faglieli 
portare nel covo dove i briganti sono rintanati. 

ELIA: Cosa? Gli diamo anche da mangiare? 

FRANCESCO: Certo, e quando arrivano devono gridare: “Fratelli ladroni, venite da noi! 
Siamo i frati e vi portiamo del buon pane e del buon vino!”. Quelli scapperanno subito fuori. 
Allora i nostri dovranno stendere una tovaglia per terra, metterci sopra il pane e il vino, e 
servire i ladroni con rispetto e buon umore. Quando avranno finito di mangiare, proporranno 
loro le parole del Signore, chiudendo l’esortazione chiedendo per amore di Dio un primo 
piacere, e cioè che promettano di non menare o comunque non trattare male le persone. 
Perché  se  gli  chiediamo  tutto  insieme,  non  ci  staranno  mai  a  sentire.  Il  giorno  dopo 
dovranno tornare da loro, e in premio della buona promessa, aggiungere al pane e al vino 
delle uova e del formaggio. Poi, alla fine del pasto, diranno: Perché ve ne state qui tutto il 
giorno, a morire di fame e a patire stenti, a ordire tanti danni a causa dei quali rischiate la  
perdizione dell’anima? Meglio servire  il  Signore,  e  lui  in questa  vita vi  provvederà  del 
necessario e alla fine salverà le vostre anime!”. 

ELIA:  Certo,  anche  le  uova  e  il  cacio!  E  me  cojoni!  Altro  che  fratelli  ladroni,  questi  
diventeranno due signori ladroni! E tu non pensi che così daremo l’impressione di nutrire e 
aiutare la delinquenza? 

FRANCESCO: Io penso solo al Vangelo, che comanda di dare da mangiare agli affamati e 
da bere agli assetati. Agli affamati e agli assetati, dice il Vangelo, non alle brave persone! 

ELIA: Va bene, vado… (si avvicina a Francesco, vede le stimmate e gli prende una mano)  
Francesco! Ma che hai sulle mani? Che è questo sangue? 

FRANCESCO:  (si  ritrae violentemente)  Che è questo sangue? E’ sangue! Che è questa 
mano? E’ una mano! Chiedi che è quest’occhio, se non sai che è un occhio! Che è questo  
sangue? E’ sangue! Che deve essere? 

ELIA: Sì, ma da dove viene? Perché sei ferito? 

FRANCESCO: Impicciati dei fatti tuoi, eh? Vai, adesso, vai…. 
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Elia esce. Quando è rimasto solo, Francesco si tira più giù la manica del saio, per coprire  
le stimmate. Poi ricomincia a suonare e a cantare. 

Entra Leone e si blocca appena vede Francesco. Lo osserva un po’ incantato e un po’  
divertito. Quando Francesco si accorge della sua presenza si ferma di colpo. 

FRANCESCO: Che c’è? 

LEONE:  Francesco  non  vorrei  disturbarti  mentre  preghi  ma…  dobbiamo  parlare  delle 
missioni. Sta succedendo un macello! 

FRANCESCO: Ai frati missionari? 

LEONE: Sì, è tornato Giovanni da Penna con il  gruppo dalla Germania. Hanno fatto un 
casino pazzesco.  

FRANCESCO: Che è successo? 

LEONE: Il fatto, Francé, è che noi mandiamo questi frati allo sbaraglio, senza preparazione, 
con la  semplicità  delle  colombe,  improvvisando tutto  come facevamo noi  all’inizio.  Ti 
ricordi  quando  siamo  andati  a  Gubbio,  che  siamo  partiti  senza  sapere  nemmeno  dove 
andare? Ma finché giravamo per l’Umbria, o anche in Italia, poteva andare. In un modo o 
nell’altro ci facevamo capire. Ma tu in Germania c’hai presente come parlano? Hainzwai,  
Dietroie katzen! Die Katzen In der Kuler! Non si capisce una mazza! 

FRANCESCO: Ma che è successo ai nostri frati? 

LEONE: Questi sono partiti  con la semplicità e l’ingenuità di  sempre,  senza sapere una 
parola di tedesco! Quando sono arrivati in Germania si sono messi a sentire come parlavano, 
e sentivano che dicevano sempre “Ja”, allora quando qualcuno gli faceva una domanda, 
hanno provato anche loro a dire “Ja”… 

FRANCESCO: E che significa? 

LEONE: Significa “sì”, ma loro mica lo sapevano! Però vedevano che quando rispondevano 
“ja”, andava tutto bene. Evidentemente questi gli chiedevano, tipo: “avete fame?”, “Ja”, e 
gli davano da mangiare. “Siete stanchi?”, “Ja”, e gli davano da dormire. E quindi avevano 
deciso di rispondere “Ja” a tutte le domande!

Solo che a un certo punto gli hanno chiesto se erano eretici ed erano venuti dall’Italia per 
contaminare anche la Germania così come avevano pervertito la Lombardia.

FRANCESCO: E loro hanno risposto “Ja”! 

LEONE: Li hanno gonfiati di botte e messi in carcere, altri li hanno spogliati e portati in 
giro nudi per far ridere la gente. Per poco non ci rimettono le penne, ed è dovuto intervenire 
il vescovo per liberarli dalle mani della folla inferocita. Una figura tremenda! E così sta 
succedendo in tutti i posti dove mandiamo i frati in missione! In Francia addirittura c’è stato 
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bisogno che arrivasse una lettera del papa da Roma per liberare i nostri frati, che erano stati 
incarcerati  con l’accusa di  eresia! E per  lo  stesso motivo:  gli  avevano chiesto se erano 
Albigesi e loro, non sapendo che significa “albigesi” avevano risposto di sì! E in Ungheria, 
sono stati canzonati assaliti e derubati dai pastori, che li spogliavano completamente nudi e 
si portavano via le tonache e persino le mutande! Frate Giordano da Giano mi ha detto che 
uno di questi frati ci ha rimesso le mutande per ben 15 volte! E si vergognava così tanto, che 
per non farsele fregare, alla fine se l’è imbrattate tutte con lo sterco dei buoi! 

Francesco lo guarda perplesso. 

LEONE: L’unico successo, per il momento, ce l’abbiamo avuto in Marocco. Almeno lì i 
nostri frati sono riusciti a farsi ammazzare dai musulmani! 

FRANCESCO: Così adesso possiamo dire di avere dei martiri nel nostro ordine. 

LEONE: Sembra che il loro esempio abbia addirittura convertito un frate agostiniano, tale 
Fernando di Lisbona, che adesso è entrato nel nostro ordine e si fa chiamare Antonio. Pare 
che sia molto famoso a Padova… 

FRANCESCO: Sì, mi ha scritto una lettera chiedendomi di poter insegnare la teologia ai 
frati. Ho acconsentito solo perché dicono che sia proprio un santo. Ma che sia il primo e 
l’ultimo… 

LEONE: Sai che è stata già scritta una leggenda che racconta il martirio dei nostri cinque 
frati? E viene letta da molti e pare con grande edificazione… 

FRANCESCO: Vorrei leggerla. Potrà essere di esempio anche per me. 

LEONE: Mi hanno detto che frate Jacopa è riuscita a procurarsene una copia e sta arrivando 
qui per portarcela! 

RUFINO: Francesco,  Francesco! E’  arrivata  frate Jacopa con la  leggenda dei  martiri  in 
Marocco! 

LEONE: Lupus in fabula. E quando la fabula riguarda te, Francesco, il lupus ci sta sempre 
bene! 

Entra in scena Jacopa dei Sottesoli, circondata dai fraticelli. Francesco le va incontro e i  
due si abbracciano affettuosamente. 

FRANCESCO: Allora? 

JACOPA: Eccola qua. La leggenda dei cinque martiri in Marocco. 

FRANCESCO: Ce la puoi leggere? 

JACOPA: Certo! (tutti i frati si siedono in cerchio, Jacopa apre il libro e inizia a leggere)  
“Inizia il Martirio dei cinque frati in Marocco: “Nell’anno dell’incarnazione di Cristo 1219, 
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undicesimo dalla fondazione dell’Ordine dei frati minori, Francesco decise di inviare i suoi 
frati  tra  i  saraceni;  erano Adiuto e Accursio da Narni,  Berardo da Calvi,  Pietro da San 
Gemini e Ottone da Stroncone” 

Entra di corsa frate Elia 

ELIA: Francesco! Francesco! Un miracolo!  

FRANCESCO: Cosa? 

ELIA:  E’  successa  una  cosa  incredibile!  I  due  ladroni!  Dopo  la  nostra  visita,  hanno 
promesso che non faranno mai male e che vivranno del lavoro delle proprie mani! Non solo, 
ma hanno chiesto di poterci aiutare a portare la legna nei romitori! E addirittura uno di loro 
vorrebbe unirsi a noi! E tutto per un pezzo di pane e un tocco di formaggio. Quando siamo 
arrivati con quel ben di Dio e li abbiamo chiamati fratelli, i due ladroni sono scoppiati a 
piangere! E’ un miracolo! 

FRATI: Evviva! 

FRANCESCO: Bene, molto bene. Ma adesso ascoltiamo frate Jacopa.

JACOPA: (inizia a leggere la leggenda dei cinque protomartiri): “A Coimbra i cinque frati 
incontrarono  un  buon  cristiano,  il  quale  li  accolse  nella  propria  abitazione.  Dopo  una 
settimana circa, usciti senza guida né consiglio alcuno, si diressero alla moschea principale 
con l’intenzione di entrarvi. I saraceni, vista la scena, furono colti dallo stupore; poi, pervasi 
di rabbia, con grida furiose, li scacciarono con violenza”. 

ELIA: Emissari del demonio…. 

JACOPA:  “I  colpi  e  l’insuccesso  subiti  non  avvilirono  i  propositi  dei  cinque,  ma  al 
contrario, fecero crescere la loro febbre di martirio. Perché ritardare la nostra predicazione? 
– si chiesero – Conviene che poniamo a rischio la vita dei nostri corpi, pur di predicare con  
coraggio  davanti  allo  stesso  califfo  che  Cristo  è  il  vero  Dio!  Incoraggiandosi 
vicendevolmente, entrarono nel palazzo reale e di fronte al Califfo dissero: Abbandona la 
falsa setta dell’infame Maometto, abbraccia la fede del Signore Gesù Cristo e battezzati:  
solo così  facendo ti  potrai  salvare.  Sappi  o  re,  che poiché sei  il  capo del  falso culto  e 
dell’iniqua legge di quel Maometto ingannatore, sei peggiore degli altri,  e ti aspetta una 
pena maggiore”. Il sultano, colmo d’ira, ordinò l’immediata decapitazione degli imprudenti 
religiosi, che guardandosi con gioia esclamarono: “Questa sì che è fortuna, fratelli!”. Ma il 
principe  ebbe  pietà  di  quella  pazzia  così  rara  e  cercò  di  calmare  lo  sdegno  del  padre  
invitandolo a consultare gli anziani prima di farli uccidere”. 

MASSEO: E così il  sultano decise di isolare sul terrazzo di  un’alta torre i  cinque frati,  
vero? 

JACOPA:  “Ma  essi,  presala  per  un  pulpito,  con  ancora  più  accesa  febbre  di  martirio, 
gridarono ai  passanti  la  verità  della fede cristiana e le  falsità  della fede maomettana.  Il  
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sultano, venuto a conoscenza del fatto, li fece rinchiudere nella prigione sotterranea della 
torre. Poi ordinò l’immediato esilio di quei frati”. 

LEONE: E così i cinque frati sono riusciti ad arrivare a Marrakesch, e frate Berardo da 
Calvi, che conosceva l’arabo, si è messo a predicare. 

JACOPA: “Un giorno Berardo, mentre predicava ai passanti, vide avvicinarsi in Miramolino 
Abu-Yaqyb, che si stava recando, con il suo seguito, a visitare il sepolcro dei suoi antenati.  
Stizzito  nel  vedere  quei  frati,  ordinò  l’immediato silenzio,  ma il  predicatore  continuò a 
proclamare  la  verità  del  Vangelo  di  Cristo  e  a  criticare  con  toni  gravi  il  pensiero  del  
Maometto.  Allora  Abu-Yaqyb,  colmo  di  collera  decretò  che  i  cinque  fossero 
immediatamente espulsi dalla città e obbligati a tornare in un paese cristiano. Non li fece 
condannare a morte, come avrebbe dovuto, li affidò invece ad un nobile cristiano – don 
Pedro - perché li rimpatriasse. I cinque frati, però, elusa la vigilanza di Pedro, sfidarono 
ancora i divieti del califfo potandosi nel mercato a predicare ai presenti”. 

RUFINO: Questi sono dei cristiani veri, fratelli! Che ostinazione! Che determinazione! 

JACOPA: “Don Pedro, per liberarli dalla furia del sultano ed evitare di rovinare i rapporti  
con i cristiani, li fece trasportare da un picchetto dei suoi sbirri nel porto di Ceuta. Ma i 
giovani  minoriti,  eludendo  ancora  il  controllo  delle  guardie,  riuscirono  a  svignarsela  e 
tornati in città si misero di nuovo a predicare nel mezzo dell’eccitazione del mercato”. 

ANGELO: Sono eroi veri. Fratelli, dobbiamo tutti prendere esempio! Che grandi! 

JACOPA: “Il sultano, furibondo, ordinò che i cinque fossero incarcerati senza razione di 
cibo e acqua. Dopo venti giorni di digiuno totale, uno dei consiglieri del Sultano, di nome 
Ababaturim, uomo islamico che non nascondeva le proprie simpatie per i cristiani, suggerì 
di lasciar liberi i frati e il Miramolino ordinò ai carcerieri di liberarli e di farli uscire dai  
confini della sua terra”. 

RUFINO: Però  non mi sembrano così malvagi, questi islamici…  

ELIA: Sai scherzando,  Rufino? Non ricordi cosa scrive San Bernardo da Chiaravalle ai 
templari? “Uccidere un musulmano non è omicidio ma malicidio, e Dio si gloria della morte 
dell’infedele”. 

JACOPA: “I  cinque,  di  nuovo liberi,  pensarono di  tornare  a  predicare.  Adesso,  però,  a 
impedirglielo  furono  gli  stessi  cristiani,  i  quali  temevano  che  l’odio  islamico  potesse 
ritorcesi anche su di loro, e presili in loro custodia, li posero nuovamente sulla strada per 
Ceuta” 

ELIA: Vergogna! Venduti! Rinnegare Cristo per tenersi buoni gli infedeli! 

LEONE: Elia, fai continuare Jacopa… 

JACOPA: “Ma gli intrepidi frati riuscirono ancora a eludere la sorveglianza delle guardie e 
a tornare a Marrakesch. Don Pedro li riacciuffò, ma i nostri riuscirono ancora una volta a 
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liberarsi e a tornare a predicare. A quel punto il Miramolino ordinò di catturare quei cinque 
pazzi intrusi e di decapitarli. Ma il principe riuscì a ritardare l’esecuzione.  A quel punto,  
però, nessuno dei cristiani sarebbe stato capace di fare da paciere. Temevano – non senza 
ragione – che i mori, desiderosi di vendicare le offese arrecate ad Allah e al suo Profeta, 
potessero  avviare  una  vera  e  propria  caccia  al  cristiano!  Inutile  dire  che  io  nostri 
protagonisti, una volta rinchiusi nella nuova galera, continuassero a proclamare la parola i 
dio a quanti più potevano. Convocati  dal Sultano,  Ottone disse: “Il  vostro Maometto vi 
conduce  falsamente  per  una  strada  sbagliata  alla  morte  eterna,  dov’egli  stesso  viene 
perpetuamente tormentato con tutti quelli che lo seguono. A quel punto Abosaid perdute le 
staffe, ordinò di farli frustare e di versare sulle ferite dei cinque frati olio e aceto bollente, 
ruppero pure degli oggetti  di vetro spargendo per terra i pezzi, per trascinare quei corpi 
sopra di essi. L’orgia sadica proseguì per l’intera notte…” 

FRANCESCO: Basta così. 

Jacopa e gli altri frati lo guardano meravigliati. 

RUFINO: Perché?  

FRANCESCO: Grazie, frate Jacopa. Ti ringraziamo ma adesso basta. Abbiamo tante cose 
importanti da fare. Ti prego di tenere quel libro con te, di non prestarlo mai a nessuno, e di 
non portarlo mai più qui. E anche tu evita di leggerlo ancora. 

ELIA: Ma perché  Francesco? Noi vogliamo sapere come va a finire! 

FRANCESCO: Ascoltate bene, io non voglio che nessuno legga questo libro! 

ELIA: Ma perché? La storia dei martiri sarà di edificazione per i nostri frati e di esempio per 
quelli che vanno in missione! 

FRANCESCO: Io proibisco, a voi e a tutti i frati della nostra fraternità, di leggere questo 
libro. 

LEONE: Ma perché? 

RUFINO: E’ un grande esempio per noi. 

JACOPA:  L’esempio  dei  cinque  martiri  ha  già  convertito  tanta  gente,  e  può  essere  di  
modello e di edificazione per tanti frati. 

FRANCESCO: Allora ve lo ripeto ancora una volta: io non voglio che nessuno dei nostri 
frati legga questo libro. 

JACOPA: Ma perché? 

FRANCESCO: Carlo Magno, Orlando e Oliviero, tutti  i  paladini e i  prodi guerrieri che 
furono gagliardi nei combattimenti, incalzando gli infedeli con molto sudore e fatica fino 
alla morte, riportarono su di essi una memorabile vittoria. Ma i giullari e i trovatori, con la 
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sola narrazione delle loro gesta vogliono ricevere onore e gloria dagli uomini.  Per noi è  la 
stessa cosa. E’ grande vergogna il fatto che i santi operarono con i fatti e noi raccontando le 
cose che essi fecero ne vogliamo ricevere onore e gloria. Beh, sapete che vi dico? Ognuno si 
glori del proprio martirio. Non di quello degli altri! E adesso andate tutti a lavorare! 

I frati si allontanano perplessi. 

FRANCESCO: Leone, tu resta. Scrivi Leone… 

Leone prende carta e penna.

FRANCESCO: I frati che vanno tra gli infedeli non facciano liti e dispute, ma siano soggetti 
ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani.  

LEONE: Francesco, io non capisco.  Ma come siano soggetti a tutti? Anche agli infedeli?

FRANCESCO: Leone, quando sono stato in Egitto al seguito dei crociati,  ho visto tanta 
gente morta in nome di Dio, ma quando ho incontrato il sultano io non ho visto il diavolo. 
Ho visto un uomo. Un uomo giusto e saggio, che cercava la pace. E questa gente, che noi 
trattiamo come emissari del demonio, proprio loro mi hanno insegnato a pregare. 

LEONE: Francesco ma che dici?  

FRANCESCO: E adesso io lo insegno a te. Ascolta, frate Leone:

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo,

Tu sei onnipotente, Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene,

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza,

Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,

Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete.

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza,

Tu sei giustizia e temperanza,

Tu sei tutto, ricchezza nostra a sufficienza.

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine.

Tu sei protettore, Tu sei custode e difensore,

Tu sei fortezza, Tu sei rifugio.

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede,
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Tu sei la nostra carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza,

Tu sei la nostra vita eterna.

Ar-Rahmân      Il Misericordioso  

  Ar-Rahîm      Il Compassionevole  

  Al-Mâlik      Il Re  

  Al-Quddûs      Il Santo  

  As-Salâm     La Pace  

  Al-Mu’min      Il Fedele  

  Al-Muhaymîn      Il Custode  

  Al-‘Azîz      Il Potente  

  Al-Jabbâr      Il Potente  

  Al-Mutakabbir      Il Fiero  

  Al-Khâliq      Il Creatore  

  Al-Bâri’      Il Plasmatore  

  Al-Musawwir      Colui che modella  

  Al-Ghaffâr      Colui che perdona  

  Al-Qahhâr      Il dominatore  

  Al-Wahhâb      Il Munifico  

  Ar-Razzâq      Colui che provvede  

  Al-Fattâh      Colui che apre  

  Al-‘Alîm      Il Sapiente  

  Al-Qâbid      Colui che contrae  

  Al-Bâsit      Colui che espande  

  Al-Khâfid      Colui che diminuisce  

  Al-Râfi’      Colui che eleva  
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  Al-Mu’izz      Colui che da’ la potenza  

  Al-Mudhîll      Colui che umilia  

  As-Sami’      Colui che tutto ascolta  

  Al-Basîr      Colui che tutto osserva  

  Al-Hâkam      Il Giudice  

  Al-‘Adil      Il Giusto  

  Al-Latîf      Il Sottile, L’Amabile  

  Al-Khabîr      Il Ben Informato  

  Al-Halîm      Il Paziente  

  Al-‘Adhîm      L’Immenso, il Sublime  

  Al-Ghafûr      Colui che perdona  

  Ash-Shakûr      Il Riconoscente  

  Al-‘Aliyy      L'Altissimo  

  Al-Kabîr      Il Grande  

  Al-Hafîdh      Il Custode  

  Al-Muqît      Colui che vigila  

  Al-Hasîb      Colui che chiede il conto  

  Al-Jalîl      Il Maestoso  

  Al-Karîm      Il Generoso  

  Al-Raqîb      Colui che veglia  

  Al-Mujîb      Colui che risponde  

  Al-Wâsi’      Il Largo (nel dare)  

  Al-Hakîm      Il Saggio  

  Al-Wadûd      L’Amorevole  

  Al-Majîd      Il Glorioso  
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  Al-Bâ'ith      Colui che resuscita  

  Ash-Shâhid      Il Testimone  

  Al-Hâqq      Il Vero, la Verità  

  Al-Wakîl      Il Garante, Colui che protegge  

  Al-Qawîyy      Il Forte  

  Al-Matîn      L’Irremovibile  

  Al-Walîyy      Il Patrono  

  Al-Hamîd      Il Degno di lode  

  Al-Muhsî      Colui che tiene il conto (di tutte le cose)  

  Al-Mubdi’      Colui che palesa  

  Al-Mu'îd      Colui al quale tutto ritorna  

  Al-Muhyi      Colui che da' la vita  

  Al-Mumît      Colui che da' la morte  

  Al-Hayy      Il Vivente  

  Al-Qayyûm      Colui che sussiste da Sé stesso 

  Al-Wâjid      Colui che trova tutto ciò che vuole  

  Al-Mâjid      Il Glorioso  

  Al-Wahid      L’Uno  

  Al-Ahad      L’Unico  

  As-Sâmad      L’Assoluto, l’Eterno, l’Impenetrabile 

  Al-Qâdir      Il Potente  

  Al-Muqtadir      L’Onnipotente  

  Al-Muqaddim      Colui che fa avanzare  

  Al-Muâkhir      Colui che fa ritardare  

  Al-Awwal      Il Primo  
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  Al-Âkhir      L’Ultimo  

  Adh-Dhâhir      Il Manifesto  

  Al-Bâtin      Il Nascosto  

  Al-Waliy      l’Alleato, il Protettore  

  Al-Muta'âliy      Colui che è cosciente di essere l’Altissimo  

  Al-Barr      Il Caritatevole  

  At.Tawwâb      Colui che accoglie il pentimento  

  Al-Muntaqim      Il Vendicatore  

  Al-‘Afuww      Colui che cancella (le conseguenza dei peccati)  

  Af-Ra’ûf      Il Dolcissimo  

  Mâlik al-Mulk      Il Padrone del Reame  

  Dhul Jalâli wa-l-Ikrâm      Colui che è  colmo di Maestà e di Magnificenza  

  Al-Muqsit      Colui che giudica alla bilancia  

  Al-Jami’      Colui che riunisce  

  Al-Ghanîyy      Il Ricco, Colui che abbonda in ogni cosa  

  Al-Mughnî      Colui che procura l’abbondanza  

  Al-Mâni’     Colui che impedisce  

  Ad-Darr      Colui che nuoce  

  An-Nâfi’     Colui che procura guadagno  

  An-Nûr      La Luce  

  Al-Hadi      Colui che guida  

  Al-Badî'      Colui che crea perfettamente (ogni cosa)  

  Al-Bâqî      L’Eterno  

  Al-Wârith      Colui che é l’Erede di tutto  

  Ar-Rashîd      Il Ben Guidato (da se stesso) e che guida sulla retta Via  
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  As-Sabûr      Il Paziente 
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X

TUTTO E’ PURO PER I PURI PERO’ PURE I PURI

Santa Maria degli Angeli, 1224. 

LEONE: Francesco! Francesco! Francesco!

FRANCESCO: Leone, che è successo?

LEONE: E’ terribile, Francesco, è terribile!

FRANCESCO: Calmati, che cosa è successo?

LEONE: E’ successa una cosa terribile, ho fatto un sogno terrificante!

FRANCESCO: Che cosa, Leone? 

LEONE: Una cosa spaventosissima, bruttissima!

FRANCESCO: Cosa, Leone, cosa?

LEONE: Ho sognato che… una donna…. (imbarazzato) mi baciava.

FRANCESCO: Una donna?

LEONE: Beh, non proprio una donna… tre. Tre donne.

FRANCESCO: Una non ti bastava, eh?

LEONE: Ma io non volevo, Francesco! Mi costringevano! Io mi sentivo in trappola, come il 
ragno che sta per essere divorato dalla ragna…

FRANCESCO: … dopo l’amplesso.

LEONE: Eh…  sì, no, però io prima, eh…però… però, Francesco… Francesco a me mi è 
piaciuto!

FRANCESCO: Strana questa cosa.

LEONE: Francesco io sono Lancillotto che per amore di Ginevra ha tradito il suo Signore! 
(si inginocchia e scoppia a piangere)

FRANCESCO: Ma che tradito… è stata solo una tentazione… tu non hai fatto niente, no?
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LEONE: Io? …Ma mai! Mai nella vita! Però,  Francesco, era così bello…. Francesco il 
diavolo è tornato, e stavolta si è vestito da donna e mi ha divorato l’anima! Mi ha fatto suo 
schiavo!

FRANCESCO: Ma che dici… non avere paura, Leone, perché ciò che avviene attorno a te, 
senza il tuo consenso, ti sarà attribuito a merito, non a colpa.

LEONE: Francesco, ma io c’ho voglia! E’ terribile ‘sta cosa! Io c’ho voglia!

FRANCESCO: E che io no?

LEONE: Come, anche tu?

FRANCESCO: E certo.

LEONE: Ma allora anche tu sei schiavo del Demonio?

FRANCESCO: Ma quale demonio! Non c’entra niente il diavolo, con queste tentazioni!

LEONE: Come non c’entra niente? 

FRANCESCO: C’entra solo perché ce lo vedi tu. E più ci pensi, alla seduzione di Satana, e 
più ti lasci sedurre! Dimmi una cosa: ci stava, il diavolo, nel tuo sogno?

LEONE: E certo che ci stava!

FRANCESCO: Vedi, per questo te l’ha mandata lui, la tentazione. Se non ci stava, non te la 
poteva mandare, la tentazione!

LEONE: In che senso?

FRANCESCO: Nel senso che ce lo hai infilato tu, il diavolo, in questo sogno. E per questo è 
diventato ancora più terrificante, e ancora più affascinante. Se smetti di pensare al diavolo, 
vedrai che questi sogni non li fai più…

LEONE: Ma se non è il diavolo che ci manda queste tentazioni, chi ce le manda?

FRANCESCO: E chi deve mandarcele? Nostro Signore!

LEONE:  (si  segna)  Oddio,  Francesco,  ma  che  dici?  Il  Signore  ci  manda  le  tentazioni 
diaboliche?

FRANCESCO: Ma non sono diaboliche! Il Signore ci manda i suoi gastaldi, i suoi sbirri per 
metterci alla prova. E se non siamo all’altezza, sono dolori!
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LEONE:  Io  non  ci  capisco  più  niente,  Francesco.  Tu  c’hai  sempre  questa  capacità  di 
confondermi le idee. Io sto malissimo, mi sento sporco, sento la carne che vuole soffocarmi 
lo spirito.

FRANCESCO: Senti, Leone: non l’ha creata il diavolo, la donna. L’ha creata Dio, e se l’ha 
fatta così bella è perché all’uomo gli venisse voglia di sposarla, o no?

LEONE: E infatti a me mi viene voglia!

FRANCESCO: E’ normale: “Crescete e moltiplicatevi” l’ha detto Dio, mica il diavolo…

LEONE: Ma noi non ci possiamo sposare!

FRANCESCO: E chi  l’ha  detto?  Mica siamo monaci.  Anche,  io,  che ti  credi,  ci  penso 
spesso, che mi piacerebbe sposarmi. Avere una moglie, dei figli. Chissà, forse un giorno lo 
farò...

Leone lo guarda incredulo.

FRANCESCO: Forse un giorno deciderò di mettere sù famiglia. Può darsi anche che mi 
sposo. E se mi sposo farò almeno quattro figli: due maschi e due femmine, e assumerò un 
paio di domestici. E poi, ovviamente, dovrò andare a lavorare per mantenerli, per dare loro 
da mangiare e vestire, perché non li posso mica far morire di freddo…

LEONE: E la nostra fraternità?

FRANCESCO: Non avrò più tempo per questo, Leone. Dovrò prendermi cura di loro, avrò 
la responsabilità di una famiglia. E poi la tonaca è dell’ordine, e non è lecito appropriarsene 
indebitamente. Per questo, quando sono tentato, io mi dico sempre: se vuoi andare altrove 
vai pure!  Ma mi rispondo sempre: no! Io non me ne vado! Perché non voglio rinunciare a 
questa vita, perché questa vita mi dà più felicità di quanta me ne tolga. Solo per questo non 
mi sposo, non perché amare una donna sia una cosa sporca, o sbagliata… non ti dimenticare 
che anche la madre di Nostro Signore era sposata… ognuno ha la sua chiamata: ci sono 
uomini che scelgono di sposarsi, e ci sono gli eunuchi per il regno dei cieli… l’importante è 
assumersi  la  responsabilità  della  propria  scelta.  Se  vuoi  l’amore  di  una  donna  devi 
rinunciare alla libertà, se vuoi la libertà devi saper rinunciare ad avere una donna. L’unica 
vera tentazione diabolica  è quella  di  vivere senza assumersi  la  responsabilità  dei  propri 
desideri.

Leone lo guarda perplesso.

FRANCESCO: Meglio sposarsi che ardere, dice san Paolo. Quindi, Leone, se decidi che la 
tua chiamata è il matrimonio, vai, trova la donna giusta e sposati…
… con una donna, però, Leone, una! Non tre!

LEONE: Francesco, ma io voglio ardere solo dell’amore per Cristo! Io voglio stare qui con 
te, e voglio anche diventare prete!

5



FRANCESCO: E allora non ti puoi sposare. “Se vuoi essere perfetto vai, vendi tutto quello 
che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi”.

LEONE:  Ma infatti  non mi  voglio  sposare,  Francesco!  Ma come devo fare  con queste 
tentazioni?

FRANCESCO: Niente, stattene lontano!

LEONE: E come si fa?

FRANCESCO: Primo non pensare al diavolo, secondo cerca di non guardare le donne!

LEONE: Non le devo guardare?

FRANCESCO: Se quando guardi una donna negli occhi ti viene voglia di toccarla, è meglio 
che non la guardi! 
Vedi, Leone, noi dovremmo riuscire a guardare il volto di una donna e provare la stessa 
emozione  che  proviamo  quando  guardiamo  la  testa  di  un  asino.  C’è  chi  ci  riesce;  io, 
personalmente, non ci riesco, quindi preferisco non guardare.

LEONE: Davvero?

FRANCESCO: Leone, ti confesso che di tutte le donne che ho conosciuto in vita mia, non 
sarei in grado di riconoscerne che due. Solo di due donne, Leone, posso dire di conoscere  
davvero il volto. Adesso vai, e stai sereno. 

LEONE: Grazie Francesco! Ma ti prego, scrivi per me una benedizione che io possa portare 
sempre con me, e mi protegga dalle tentazioni.

FRANCESCO: (sorride) D’accordo. Portami carta e penna.

Leone  porta  a  Francesco  una  pergamena,  penna  e  calamaio.  Francesco  scrive  e  la  
consegna a Leone.

LEONE: (legge) “Il Signore ti benedica e ti custodisca.
Mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te.  
Volga a te il suo sguardo e ti dia pace.
Il Signore ti dia la sua grande benedizione”. 
Grazie, Francesco! Adesso ti lascio alla tua preghiera. (fa per andarsene)

FRANCESCO: Leone, te lo dico come una madre: e tutte le parole, che ci siamo detti, te le  
riassumo brevemente in una  sola frase, così la prossima volta non avrai bisogno di tornare 
da me per consigliarti, perché questo ti consiglio: in qualunque maniera ti sembra meglio di 
piacere al Signore Iddio e di seguire i suoi passi e la sua povertà, fallo con la benedizione 
del Signore e con la mia obbedienza.

5



(Leone sorride)

Ma se per il bene della tua anima, o per avere conforto vuoi venire da me, Leone, vieni!

Si abbracciano. 
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XI

LA ROSA D’INVERNO

Assisi, Monastero di San Damiano, 1225.
Chiara,  Ortolana,  Agnese,  Beatrice, Pacifica,  Benvenuta,  Cristiana,  Amata e Illuminata  
stanno filando la lana.

AGNESE: Non verrà.

CHIARA: Verrà, verrà.

AGNESE: Io dico che non verrà. Non viene mai.

CHIARA: E io dico che questa volta viene.

ORTOLANA: (rivolta a Chiara) Madre, io credo che… 

CHIARA: Mamma, puoi anche chiamarmi Chiara!

ORTOLANA: Tu sei la nostra badessa, sei la nostra madre…

CHIARA: Non ci sono madri qui, siamo tutte sorelle. Lo sai che ho accettato l’incarico di 
badessa solo perché era l’unico modo mantenere l’indipendenza del nostro monastero.

BEATRICE: Caterina, certo che è buffa la vita…

AGNESE: Beatrice, adesso mi chiamo sorella Agnese…

BEATRICE: Sì, scusa! Agnese, certo che è buffa la vita: prima Ortolana era nostra madre e 
Chiara  nostra  sorella,  adesso che siamo tutte  e  quattro  qui  a  San Damiano,  Ortolana  è 
diventata nostra sorella e Chiara nostra madre! Ih Ih!

CHIARA: Ve l’ho detto, siamo tutte sorelle!

BEATRICE: E allora io, te e Agnese siamo sorelle due volte! Di sangue e di convento!

CHIARA: Nessuno è perfetto.

ORTOLANA: E ognuno c’ha le sue disgrazie! (ride)

AGNESE: Comunque io dico che non verrà.

CHIARA: E io ti ripeto che verrà. Me l’ha promesso.

CRISTIANA: Quante volte è venuto nell’ultimo anno?
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ORTOLANA: Tre volte?

BEATRICE: Questa sarebbe la quarta. Un primato assoluto!

AGNESE: Non viene.

AMATA: Quando viene però è contento. 

CRISTIANA: Questo posto gli fa bene.

CHIARA: Ricordate l’ultima volta?

AGNESE: Ha scritto il Cantico di frate sole, quando era qui.

CHIARA: Sì, in questo posto sta bene. Anche perché è iniziato tutto qui: era ancora un 
ragazzo quando è entrato per la prima volta in questa chiesetta, che allora era tutta diroccata; 
si  è  messo a  pregare  di  fronte  al  crocifisso,  e  il  crocifisso gli  ha  parlato;  gli  ha  detto: 
“Francesco, vai e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina”.

AGNESE: Solo che Gesù parlava della Chiesa cattolica,  invece Francesco l’ha preso in 
parola e si è messo a restaurare questa chiesa!

ORTOLANA: E’ stato l’inizio della sua conversione. Per comprare le pietre per la chiesa ha 
venduto tutte le sue cose, e anche parecchia roba del padre, e si è nascosto proprio qui 
quando  Pietro  di  Bernardone  lo  cercava  per  tutta  Assisi  per  massacrarlo  di  botte  e 
richiuderlo in casa. Era diventato lo zimbello della città! 

AGNESE: Lo scemo del villaggio! Io me lo ricordo bene, anche se avevo solo dieci anni. 
Quanto era buffo! Viveva in mezzo ai lebbrosi e girava per le strade chiedendo l’elemosina 
ai suoi vecchi amici…

BEATRICE: …in francese! Quando si rivolgeva a persone che conosceva bene, parlava 
sempre  in  francese,  chissà  perché!  Forse  perché  si  vergognava.  Era  un  modo  per 
mascherarsi, chissà...

CRISTIANA: Poi,  quando ha finito di restaurare San Damiano, si è messo a riparare la 
Porziuncola e la chiesa di San Giorgio, finché non è arrivato Bernardo, e così i matti sono 
diventati due…

BEATRICE: Poi siamo arrivate noi, e i matti hanno rubato le chiavi del manicomio!

CHIARA: e del regno dei cieli!

AGNESE:  Comunque  io  insisto  a  dire  che  non  verrà.  Francesco  non  ama  la  nostra 
compagnia…
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CHIARA: Non è vero. Anzi…

AGNESE: E se sta bene con noi, allora perché viene così poco qui?

ORTOLANA: E’ che i frati devono stare lontani dalle donne! 

CRISTIANA: La gente chiacchiera!

BEATRICE: Anche perché noi, modestamente, siamo tutte delle belle fanciulle!

CHIARA: Sì, tu, soprattutto! Ma se pensate a come gli uomini di Chiesa trattano le donne, 
io penso che Francesco si faccia vedere pure troppo da queste parti!

AMATA: In effetti se pensi che qualcuno ancora sostiene che non abbiamo l’anima!

ILLUMINATA: Sant’Agostino dice che la donna è un essere inferiore e deve servire l’uomo 
e  basta.  E  si  chiede  anche  per  quale  aiuto  la  donna  sia  stata  fatta,  se  si  esclude  la 
procreazione.

AGNESE: Eppure Gesù tra i suoi discepoli, aveva tante donne…

CHIARA: La Maddalena, testimone della Resurrezione, Apostola degli apostoli,  era una 
donna!

ORTOLANA: San Luigi a sette anni si impegnò solennemente a non guardare più in volto 
sua madre perché era una donna, e mantenne l’impegno!

AGNESE: E Tertulliano scrive:  Ogni donna dovrebbe camminare come Eva nel lutto e  
nella penitenza. La condanna di Dio verso il tuo sesso permane ancora oggi; la tua colpa  
rimane ancora. Tu sei la porta del Demonio! Tu hai mangiato dell’albero proibito! Tu hai  
convinto Adamo, perché il Demonio non era coraggioso abbastanza per attaccarlo! Tu hai  
distrutto l’immagine di Dio, l’uomo! A causa di ciò che hai fatto, il Figlio di Dio è dovuto  
morire!

BEATRICE: E di frate Pietro del Morrone, si dice che non si faccia avvicinare nemmeno 
dai neonati, se sono femmine! Una volta, per fargli guarire una bambina gravemente malata, 
l’hanno dovuta travestire da maschietto!

CHIARA: Per fortuna Francesco non è né un prete né un monaco. Quindi basta con questi  
discorsi. 

BEATRICE: E poi Chiara, per Francesco, è come un oracolo. Ricordate, quando aveva il 
dubbio  se  ritirarsi  a  fare  l’eremita  o  andare  a  predicare  tra  la  gente?  A chi  ha  chiesto 
consiglio?

CHIARA: (sorride) 

5



BEATRICE: E vi ricordate quando ha invitato Chiara a pranzo alla Porziuncola? 

CHIARA: Beh, i compagni hanno faticato un po’ per convincerlo!

AGNESE: Però quel giorno, Chiara, avete fatto scintille! In ogni senso! Dalla Porziuncola si 
levò una luce talmente forte, che gli abitanti di Assisi, di Bettona e delle contrade intorno 
pensavano che ci fosse un incendio a Santa Maria degli Angeli, e corsero giù in tutta fretta 
lungo il bosco per spegnere il fuoco. Arrivati alla Porziuncola, però, trovarono solo Chiara e 
Francesco con tutta la compagnia rapiti in Dio nella contemplazione.

CRISTIANA: Quello era davvero il fuoco dell’amore che ardeva.

CHIARA: Dell’amore divino, ovviamente.

BEATRICE: E alla fine di quella cena mistica, eravate così sazi di spirito che non avete 
mangiato niente!

AGNESE: Quello che però non riesco a capire è perché ci tratta così se ci vuole tanto bene? 
Non solo lui non viene mai, ma non manda qui nemmeno i frati che sono i nostri più cari  
amici! Anzi, lo fa apposta: fa venire qui da noi solo i frati che non ne hanno voglia! Quelli  
che ci vogliono più bene ce li tiene lontani! Ricordate frate (un colpo di tosse di una delle  
suore copre il nome)? Quanto era felice quando stava qui? Ricordate quanto stavamo bene 
con lui?

BEATRICE: Sì, soprattutto tu!

AGNESE:  Era  meraviglioso.  Si  fermava  tanto  tempo,  e  nei  momenti  di  ricreazione,  ci 
raccontava le storie di Ginevra e Lancillotto e dei cavalieri della tavola rotonda! E pregava 
con noi quasi tutti i giorni. Poi, all’improvviso, Francesco non lo ha più fatto venire e a San 
Damiano non lo abbiamo più visto!

CHIARA: Francesco sa cosa è giusto. Non dobbiamo assecondare i nostri desideri, ma la 
volontà di Dio.

AGNESE: I nostri desideri, però, ogni tanto possono anche coincidere con la volontà di Dio, 
no?

CHIARA: Comunque verrà. Sa che abbiamo bisogno di lui. 

BEATRICE: Perché mentre aspettiamo, non cantiamo la canzone che Francesco ha scritto 
per noi?

SUORE: Sì, Sì!

AGNESE: Chiara, parti tu.
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CHIARA:

Audite, poverelle dal Signore vocate
ke de multe parte et province sete adunate:
vivate sempre en veritate
ke en obedientia moriate.

Non guardate a la vita de fore,
ka quella dello spirito è migliore.
Io ve prego per grand’amore
K’aiate discrecione de le lemosene ke ve dà el Segnore.

Quelle che sunt adgravate de infirmitate,
et le altre che per loro sò adfatigate,
tutte quante lo sostengate en pace,
Ka multo venderite cara questa fatiga,

ka ciascuna serà regina
en celo coronata cum la Vergene Maria

CONSOLATA (entra correndo): E’ arrivato Francesco! E’ arrivato Francesco!

Francesco entra e tutte le suore lo circondano. Alcune gli baciano la mano. Lui porge solo  
le dita, per tenere nascoste le stimmate. 
Chiara gli va incontro e cerca di abbracciarlo, ma Francesco si ritrae, con imbarazzo e  
delicatezza.

CHIARA: Francesco, è tanto tempo che aspettiamo di sentire una tua predica.

Tutte le suore si siedono per ascoltare Francesco.
Francesco,  però,  non  apre  bocca  e  non  guarda  nemmeno  in  faccia  le  suore.  Sembra  
assorto, come se fosse solo.
Estrae  dalla  bisaccia  un  pugno di  cenere  e  inizia  a  spargerla  per  terra,  formando un  
cerchio. Quando ha disegnato il cerchio di cenere a terra entra nel cerchio e si cosparge di  
cenere la testa.

PACIFICA:  Beh? Allora?

AGNESE: Sssss!

FRANCESCO:

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.
Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.

Lavami da tutte le mie colpe,
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mondami dal mio peccato. 
Le mie colpe io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di Te, contro Te solo ho mancato,
quello che è male ai Tuoi occhi ho l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli,
retto nei Tuoi giudizi. 
Ecco, io sono generato nella colpa,
concepito dagli ardori di mia madre.
Ma Tu vuoi la sincerità del cuore,
e nella mia notte, mi fai conoscere la sapienza.
Purificami con issopo e sarò mondato;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire letizia e gioia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli il Tuo sguardo da ogni mio peccato,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me un cuore puro, o Dio,
rinnova in me uno spirito saldo.. 
Non respingermi dalla Tua presenza
e non privarmi del Tuo santo Spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato,
e lo spirito generoso mi sostenga. 
Insegnerò le Tue vie agli erranti, i peccatori a Te torneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, e la mia lingua esalterà la Tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra,
e la mia bocca proclami la Tua lode; 
poiché il sacrificio Tu non gradisci,
e, se io offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato,
tu, o Dio, non lo disprezzi. 
Nel Tuo amore fa grazia a Sion,
le mura rialza di Gerusalemme.
I sacrifici prescritti allora gradirai,
l’olocausto e l’intera oblazione:
allora immoleranno vittime sul Tuo altare.

Finita la preghiera le suore, una dopo l'altra, escono dalla sala. Rimangono  soli, Chiara e  
Francesco. Uno di fronte all’altro. Si guardano negli occhi.

CHIARA: Grazie.  Non era esattamente quello che ci aspettavamo, ma è stato molto più 
bello di quanto potessimo aspettare.

Chiara si avvicina a Francesco fino quasi a sfiorargli il  volto. Continuano a guardarsi  
negli occhi.
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FRANCESCO: Adesso devo andare.

CHIARA: Quando ci rivedremo?

FRANCESCO: Che giorno è oggi?

CHIARA: E’ il 7 dicembre.

FRANCESCO: Allora ci rivedremo quando fioriranno le rose. 

Francesco se ne va, senza voltarsi indietro. Appena è uscito  entra correndo Agnese.

AGNESE: Chiara! Chiara! E’ straordinario! E’ un miracolo! Guarda che cosa ho trovato in 
giardino! (porge a Chiara una rosa rossa). E’ sbocciata una rosa! In mezzo alla neve!

CHIARA: Prendila, e portala subito a Francesco! Corri!

Agnese esce correndo, Chiara, restata da sola, si volta e sorride.
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XII

DIVIETO DI TRANSITO (CON DONNE, DOLCETTI E MUSICA)

Santa Maria degli Angeli, 3 ottobre 1226.
Francesco è gravemente malato e quasi completamente cieco. Adagiato su una branda,  
parla con sofferenza ma con voce ancora energica. Accanto a lui c’è Leone.
 
FRANCESCO: Leone, che cosa ha detto il dottore?
 
LEONE: Il dottore? … niente di particolare.
 
FRANCESCO: Che significa niente di particolare?
 
LEONE: (imbarazzato) Niente, dice che ti devi riposare…
 
FRANCESCO: Ah sì? Mi è venuto a prendere a Siena e mi ha fatto portare d’urgenza ad 
Assisi, scortato dalle milizie del Comune solo per farmi riposare? Leone, chi ti credi di 
prendere in giro? Evidentemente la situazione è grave.
 
LEONE: Ma no, è stata una… una misura precauzionale! Non volevano rischiare che tu 
morissi in un’altra città. Sai, c’era la possibilità che poi i senesi si fregassero le reliquie, e 
avere il tuo corpo è importante per la gente di Assisi.
 
FRANCESCO: Quindi sto per morire.
 
LEONE: Ma no… che c’entra… solo che, solo che a Siena sei stato così male che… ma 
adesso stai meglio. Stai meglio, no?
 
FRANCESCO: No.
 
LEONE: Ecco.
 
FRANCESCO: Leone, puoi essere sincero con me. Non avere paura, poiché con la grazia di 
Dio, non sono un codardo che teme la morte. Questa sofferenza è insostenibile, e non vedo 
l’ora che finisca, ma la vita resta sempre il dono più prezioso di Dio. Quindi io in questo 
momento,  davvero Leone,  per me adesso va bene ogni cosa.  Se vivrò ancora un po’ o 
morirò  subito,  per  me  è  lo  stesso.  Sono  così  intimamente  legato  al  Signore,  che  sono 
ugualmente felice sia della morte che della vita.
 
LEONE: Sicuro?
 
FRANCESCO: Sì. Dunque?
 
LEONE: La verità è che la tua malattia è incurabile e poco ti resta da vivere, così hanno 
pronosticato i medici. 
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FRANCESCO:  E  allora  ben  venga  la  mia  sorella  morte!  Prendi  carta  e  penna,  Leone. 
Voglio dettarti il mio testamento.
 
LEONE: Un altro? Ma già me l’hai  dettato a Siena! Eccolo qua:  “Siccome per la mia 
debolezza e  per  la  sofferenza della  malattia  non posso parlare,  in  tre  parole  mostrerò  
brevemente  la mia volontà e la  mia intenzione a tutti  i  frati  presenti  e  futuri.  Cioè,  in  
ossequio alla mia memoria, sempre si amino tra loro come io li ho amati e li amo: sempre  
amino ed osservino nostra signora la santa povertà, e sempre siano fedeli sudditi dei prelati  
e chierici della santa madre chiesa”.
 
FRANCESCO: No,  Leone.  Questo lo  abbiamo scritto  in  fretta  e furia,  quando mi sono 
sentito male. Te ne voglio dettare uno vero, con calma.
 
LEONE: Va bene, Francesco. Sono pronto.
 
FRANCESCO: Scrivi: Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a far 
penitenza, poiché essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi: 
e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da 
essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E di poi, 
stetti  un poco e uscii  dal  mondo.  E dopo che il  Signore mi donò dei frati,  nessuno mi 
mostrava che cosa dovessi fare: ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo 
la forma del santo Vangelo. Ed io, con poche parole e semplicemente lo feci scrivere e il  
papa me lo confermò.
Mi rileggi quello che hai scritto?
 
LEONE: “Dominus ita dedit  mihi fratri  Francisco incedere faciendi poenitentiam: quia  
cum essem in peccatis nimis mihi videbatur amarum videre leprosos...”.
 
FRANCESCO: Va bene. Continuiamo: 
E  quelli  che  venivano  per  ricevere  questa  vita,  davano  ai  poveri  tutte  quelle  cose  che 
potevano avere, ed erano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori, e quelli che 
volevano, del cingolo e delle brache. E non volevamo avere di più. Ed eravamo illetterati, e  
soggetti a tutti. E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare, e tutti gli altri frati voglio 
che lavorino di lavoro quale si conviene all’onestà. Coloro che non sanno, imparino, non per 
ricevere la ricompensa, ma per dare l’esempio e tener lontano l’ozio. Quando poi non ci 
fosse  data  la  ricompensa  del  lavoro,  ricorriamo  alla  mensa  del  signore,  chiedendo 
l’elemosina di porta in porta.

Leone scrive cercando il più possibile di guardare in faccia Francesco.
 
Si guardino i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e quanto altro 
viene costruito per loro se non siano come si addice alla santa povertà, sempre ospitandovi 
come  forestieri  e  pellegrini.  Comando  fermamente  per  obbedienza  a  tutti  i  frati  che, 
ovunque sono, non osino chiedere lettera alcuna alla Curia Romana, ma dove non siano 
ricevuti, fuggano in altra terra. 
E  non  stiano  a  dire  i  frati  che  questa  è  un’altra  regola:  poiché  questa  è  un  ricordo, 
un’ammonizione  e  un’esortazione  e  il  mio  testamento  che  io  frate  Francesco poverello 

6



lascio a voi, perché osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso. E i  
ministri sempre tengano con sé questo scritto insieme con la regola. E a tutti i miei frati  
comando fermamente per obbedienza che non aggiungano spiegazioni alla Regola  dicendo: 
“Così  si  deve  intendere”.  E  chiunque  osserverà  queste  cose,  sia  ricolmo in  cielo  della 
benedizione dell’altissimo padre. E io, frate Francesco il più piccolo dei frati, vostro servo, 
come posso, confermo a voi, dentro e fuori questa santissima benedizione. Amen.

Abbiamo finito... Leone, ce l’hai sempre la benedizione che ho scritto per te quel giorno alla 
Verna?
 
LEONE: Sempre? (si mette una sulla tonaca, all’altezza del cuore) l’ho cucita in una tasca 
interna alla tonaca. Eccola qua, la porto sempre con me, finché vivrò. Me la troveranno 
addosso alla mia morte!

FRANCESCO: (ride) Adesso devi scrivere una lettera per frate Jacopa. 

LEONE: Sì.

FRANCESCO: Scrivi: sappi, carissima, che Iddio, per sua grazia, mi rivelò che la fine della 
mia vita è ormai prossima. Perciò se vuoi trovarmi vivo, vista questa lettera, affrettati a 
venire a Santa Maria degli Angeli. Se verrai non prima di sabato non mi potrai trovare vivo. 
E adesso corri, Leone, falla arrivare subito a Roma, prima che sia troppo tardi! E poi torna, 
che dobbiamo scrivere una lettera anche a Chiara e alle sorelle di San Damiano.

LEONE: Corro, corro (si alza, esce e rientra subito) Francesco, ma frate Jacopa… è qui!

Entra  Jacopa,  insieme  ad  altri  frati  e  a  Elia.  Corre  da  Francesco  e  lo  abbraccia  
affettuosamente. 

FRANCESCO: Come facevi a sapere?

JACOPA: Mi ha avvertito il Signore, no?

FRANCESCO: Jacopa, sto morendo. Puoi fare qualcosa per me?

JACOPA: Qualsiasi cosa, Francesco, dimmi.

FRANCESCO: Me li faresti quei dolcetti che mi facevi mangiare quando ti venivo a trovare 
a Roma?

JACOPA: Vuoi mangiare i mostaccioli? Adesso?

FRANCESCO: Sì. Mi è venuta fame. E poi non posso morire senza mangiare ancora una 
volta i leggendari mostaccioli di frate Jacopa! Puoi prepararli per me?

JACOPA: (ride, e tira fuori dalla borsa un incarto) Io ti leggo nel pensiero, non lo sai?
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FRANCESCO: Me li hai portati!?

Jacopa dà a Francesco un mostacciolo. Francesco lo addenta con gusto ma quando lo  
ingerisce ha una fitta allo stomaco. 

FRANCESCO: (con voce straziata dal dolore) Non ce la faccio…

JACOPA: (delusa) Come, non li mangi?

FRANCESCO: E come no?  (ne prende un altro e lo mangia cercando di nascondere la  
sofferenza) Leone! E’ venuto il momento di inserire un’ultima strofa al nostro Cantico. 
Scrivi Leone:

Laudato si’, mi Signore, per sora nostra morte corporale, 
da la quale nullo omo vivente po’ skappare. 
Guai a quelli che morranno ne le peccata mortali! 
Beati quelli che troverà ne le tue santissime volutati, ca la morte seconda no li farrà  male. 

E adesso,  fratelli,  venite  qui.  Chiamate  anche  frate  Pacifico,  il  re  dei  versi,  portate  gli 
strumenti! Voglio sentire una bella musica! Dobbiamo fare festa, perché io sto per avere 
l’incontro più bello della mia vita… e della mia morte! Adesso voglio sentire il Cantico di 
frate sole, e voglio che lo cantate bene! Jacopa, vorrei che tu facessi la voce solista.

Frate Pacifico prende la chitarra e inizia a suonare.

JACOPA:  Altissimo,  onnipotente,  bon  Signore,  tue  so’  le  laude,  l’onore  et  ogni  
benedizione…

ELIA: Fermi tutti, scusate un momento. Potete lasciarci soli? Leone, anche tu. 

Incrocio di sguardi tra Leone e Francesco, che gli fa cenno di andare. Quando restano soli  
Elia sbotta.

ELIA: Francesco, ma si può sapere che cazzo stai facendo?

FRANCESCO: Che c’è?

ELIA: Che c’è? Prima i dolcetti, adesso la musica. Ma che ti sei messo in testa, eh? Guarda 
che stai di fronte alla morte, mica stai a una festa di carnevale! E’ così che muore un santo? 
Ma che razza di figura ci fai fare? Che cosa dirà la gente? Vuoi che si dica in giro che 
Francesco d’Assisi è morto commettendo un peccato di gola e ascoltando canzoni volgari?

FRANCESCO: Elia, quello è stato un gesto d’amore. Non un peccato di gola. 

ELIA: Il gesto d’amore di una donna! Ma ti rendi conto? Hai idea di cosa succederà se si 
sparge la voce che hai frequentato fino all’ultimo una donna? Una femmina che ha accesso 
al tuo intimo!
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FRANCESCO: Donna Giacomina per me non è una femmina, è un fratello! E il Cantico di 
frate sole è una preghiera, e io voglio che diventi l’inno dei frati minori! Voglio che i miei  
frati vadano in giro a cantarla nelle piazze, come giullari del Signore!

ELIA: Giullari,  sì.  E infatti  persino dei giullari hai ammesso nel nostro ordine. Lo vedi 
come siamo ridotti?

Elia addita frate Pacifico, che in fondo che sta facendo un numero di giocoleria.

FRANCESCO: Ognuno rende grazie a Dio con quello che sa fare meglio. 

ELIA: Ma questo è un ordine religioso, non un circo! E ride, lui. Sta per morire e ride! Ma 
che ti ridi, eh? Ma lo sai con questa legittimazione della risata, che cosa hai combinato? Ci 
prendono per dei buffoni! In Inghilterra i  frati  di Oxford ridono così tanto che abbiamo 
dovuto prescrivere  le  frustrate,  per  farli  smettere,  e  nemmeno ci  siamo riusciti!  Ridono 
anche quando li frustano, gli idioti! Addirittura pare che una volta lo stesso crocifisso era 
così scandalizzato per tutte queste risate, che ha cercato di slacciarsi le mani della croce per 
scendere e andarsene via! E il padre guardiano si è dovuto mettere lì a ribattere i chiodi, per 
impedire al crocifisso di liberarsi e andarsene dalla stanza!
  
FRANCESCO: Adesso basta, Elia, lascia che io goda nel Signore e nelle sue laudi in mezzo 
ai dolori. Fai rientrare gli altri. (rientrano) Ti prego, Jacopa. Canta per me.

JACOPA: (canta, accompagnata dalla musica e dagli altri)

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumeni noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor Aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
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Laudato si’, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.

Laudato si’, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infirmitate et tribulatione.

Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
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IL GIULLARE DI ASSISI
riduzione teatrale di “L’umorismo di Francesco”, 

tesi di laurea in Esegesi delle fonti storiche medievali di Arnaldo Casali

LE FONTI 

Prologo - GIRO GIRO TONDO 

“I Fioretti di San Francesco”, capitolo XI
Come santo Francesco fece aggirare intorno intorno più volte frate Masseo, e poi n’andò a  
Siena.

I - CHI SARAI MAI?  

“I Fioretti di San Francesco”, capitolo X
Come frate Masseo quasi proverbiando, disse a santo Francesco che a lui tutto il mondo  
andava dirieto;  ed  egli  rispuose che ciò era a  confusione del  mondo e  grazia  di  Dio;  
perch’io sono il più vile del mondo.

Leggenda dei tre compagni, 5-6 - “Della sua prigionia in Perugia e delle due visioni che 
ebbe quando voleva farsi cavaliere”

Tommaso da Celano, Seconda vita, 155 - “Il buon esempio di un frate e il costume dei primi 
frati”

Tommaso da Celano,  Seconda vita, 89 - “Dona il mantello ad un altro povero; Altro fatto 
simile”

Vita di frate Ginepro, IV – “Come frate Ginepro dava a’ poveri ciò che poteva, per l’amore 
di Dio”

Leggenda dei tre Compagni, 23 - “Della fatica e pena che affrontò per restaurare la Chiesa 
di San Damiano e come dovette vincere sé stesso per andare all’elemosina”.

Anonimo Perugino, 30 - “Vita comune e amore vicendevole dei frati”

II - A PRANZO DAL CARDINALE 

Legenda Perugina, 61 - “Alla mensa del cardinale Ugolino”

Leggenda dei tre compagni, 35

Leggenda Perugina, 59  -“I cavalieri invitati a mendicare”, “Risposta al vescovo Guido”.
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III – IL BREVIARIO!  

Leggenda Perugina, 70-75 – “Il salterio del novizio”

Leggenda Perugina, 56 -  “Dona il nuovo testamento”

Francesco d’Assisi: Ammonizioni, 13 – “La pazienza”

IV – MANNAGGIA A TE   

“I Fioretti di San Francesco”, capitolo IX - Come santo Francesco insegnava rispondere a  
frate Lione, e non poté mai dire se non contrario di quello Francesco volea

V – IL VESCOVO DI TERNI 

Leggenda Perugina, 103 - “Il vescovo di Terni”

Francesco d’Assisi: Lettera a tutti i fedeli

Francesco Angeloni: Storia di Terni

Sacrum commercium Sancti Francisci cum domina paupertate

I Fioretti di San Francesco, Della prima considerazione delle Sacre Istimate

Leggenda dei Tre Compagni, 7

Tommaso da Celano, Seconda vita, 201

Leggenda Perugina, 42

Tommaso da Celano: Prima vita, 16, 72 e 107

Tommaso da Spalato, Historia Pontificum Salonitanorum et Spalatensium – “La predica di 
Bologna”

VI – TUTTI ALL’INFERNO 

I Fioretti di San Francesco, XXIX - “Come il demonio in forma di Crocifisso apparve più 
volte a frate Ruffino, dicendogli che perdea il bene che facea, però ch’egli non era degli 
eletti  di  vita  eterna.  Di  che  santo  Francesco  per  rivelazione  di  Dio  il  seppe,  e  fece 
riconoscere a frate Ruffino il suo errore ch’egli avea creduto”. 

VII – L’ABITO FA IL MONACO 

6



Leggenda Perugina, 32 - “Pranzo natalizio a Greccio” 

Ubertino da Casale, L’albero della vita, 3 - “Gesù nuovamente disprezzato”, FF 2101 

Tommaso da Celano,  Seconda vita, 199-200  -“La sua devozione al Natale del Signore e 
come voleva che in tale giorno si portasse soccorso a tutti”

VIII – PERFETTA LETIZIA 

I Fioretti di San Francesco, VIII -  “Come andando per cammino santo Francesco e frate  
Lione, gli espose quelle cose che sono perfetta letizia”

Detti di Frate Leonardo, Fonti Francescane 278

Leggenda Perugina, 83 – “Ci vergogniamo di te!”.

IX – I FRATELLI LADRONI & I 99 NOMI DI ALLAH 

Francesco d’Assisi, Ammonizioni, VI 

Giordano da Giano, Cronaca, 4-8 

Tommaso da Celano,  Vita seconda, 127  - “Quando il santo era lieto di spirito cantava in 
francese”. 

Tommaso da Celano, Vita seconda, 135 - “Occultamento delle stimmate – risposta a chi lo 
interrogava a questo riguardo e con quanta premura le copriva” 

Leggenda Perugina, 90 – “I ladroni convertiti” 

I 99 nomi di Dio (preghiera islamica) 

Francesco d’Assisi: Le lodi di Dio altissimo 

Francesco d'Assisi: Regola non bollata

Francesco d’Assisi: Lettera  a frate Antonio di Padova 

Il martirio dei cinque frati in Marocco 

X - TUTTO E’ PURO PER I PURI PERO’ PURE I PURI 

Arnaldo Casali, Il Giorno di Natale, “La rosa d’inverno”
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Jean-Claude Schmitt, Il gesto nel medioevo, “Danzare nelle chiese?”

Tommaso da Celano, Vita seconda, 116 - “Il Diavolo lo chiama per tentarlo di lussuria, ma 
il santo lo vince”

Tommaso da Celano, Vita seconda, 124 - “Un frate liberato dalla tentazione”

Legenda Perugina, 114 - “Non parlatemi di altre regole!”

Francesco d’Assisi, Benedizione autografa a frate Leone

Francesco d’Assisi: Lettera autografa a frate Leone

XI – LA ROSA D’INVERNO 

Tommaso  da  Celano,  Vita  prima,  8  -  “Venduta  ogni  cosa,  si  libera  anche  del  denaro 
ricavato”

Tommaso da Celano,  Vita prima, 18 - “Restaura la chiesa di San Damiano, Forma di vita 
delle religiose che vi dimorano”

Arnaldo Casali, Il Giorno di Natale - “La rosa d’inverno”

Leggenda Perugina, 43 - “Nasce il Cantico delle Creature”

Bonaventura da Bagnoregio, Leggenda Maggiore, XII 2

Leggenda Perugina, 45 - “Un cantico per le clarisse”

Tommaso da Celano,  Vita seconda, 10 - “Un’immagine del crocifisso gli parla ed egli le 
rende onore”

Francesco d’Assisi: Audite poverelle

Tommaso da Celano, Vita seconda, 207 - “La predica alle povere dame”

I Fioretti di San Francesco, XV - “Come santa Chiara mangiò con santo Francesco e co’ 
suoi compagni frati in Santa Maria degli Agnoli”

I Fioretti di San Francesco, XVI – “Come santo Francesco ricevuto il consiglio di santa 
Chiara e del santo frate Silvestro, che dovesse predicando convertire molta gente, e fece il 
terzo Ordine e predicò agli uccelli e fece stare quete le rondini”.

Quella delle “rose d’inverno” è un’antica leggenda popolare che si tramanda da secoli  
nelle vicinanze di Assisi. Pur essendo molto diffusa, non è presente in alcuna fonte scritta.
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XII – DIVIETO DI TRANSITO (CON DONNE, DOLCETTI E MUSICA)

Tommaso da Celano, Vita prima -“Ultime parole e atti prima della morte”

Francesco d’Assisi: Lettera a donna Giacomina

Francesco d’Assisi: Piccolo testamento di Siena

Francesco d’Assisi: Testamento

Francesco d’Assisi: Cantico delle Creature

Leggenda Perugina, 100  - “Sorella morte”

Leggenda perugina, 101 - “Ultima visita di “frate Jacopa”

Leggenda  Perugina, 17 - “Ultime volontà”

Leggenda Perugina, 64 - “Gioia del santo vicino alla morte”

Leggenda Perugina, 65  - “Coraggio di fronte alla realtà”

Tommaso da Eccleston: L’insediamento dei frati minori in Inghilterra, 28

Tommaso da Celano, Vita seconda, 106 - “Frate Pacifico, re dei versi”

Leggenda Perugina, 43 - “Nasce il Cantico delle creature”.

Scritto dal 29 giugno al  29 luglio 2009
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LE RONDINI DI ALVIANO

Alviano, 1213
La piazza è affollata, e tutti chiacchierano tra loro. Arriva Francesco, si mette su un rialzo  
e cerca di attirare l’attenzione cantando.

FRANCESCO: “Tanto è il bene che m’aspetto che ogni pena m’è diletto!”

La gente mormora: “Ma chi è questo pezzente? Ma che vuole?”.

VOCE: Vattene scemo!
VOCE: Chi sei, che vuoi?
FRANCESCO: Come chi sono, sono il Giullare! C’è la festa oggi no? Il palio degli asini, 
giusto? Dice che qui ad Alviano ce ne stanno tanti, di asini! Per la festa non aspettavate un 
giullare?
VOCE: Volemo un giullare vero!
FRANCESCO: E che io so’ finto? Guardate che io sono un Signor Giullare eh! Ché io 
lavoro alla corte di un pezzo grosso: pensate, che il mio signore è talmente importante che 
nessuno lo nomina mai.  Perché non c’è bisogno di dire il  nome: basta dire “Signore” e 
capiscono tutti! 
(risate)
E visto che io sono al servizio di un Signore molto importante, anche io sono un giullare 
molto importante, quindi mi dovete pagare bene! Io vi prometto che vi farò assistere ad un 
grande spettacolo, raccontandovi una storia straordinaria che, sono sicuro, nessuno di voi ha 
mai ascoltato prima. Però mi dovete pagare bene! 
POPOLANO: E quanto vuoi? 
FRANCESCO: Tre preghiere,  due penitenze e quattro opere di carità...  Vabbé visto che 
siete di Alviano posso farvi lo sconto sulle penitenze. Ma non sulla carità! Allora, affare 
fatto? 
VOCI: Sì! 
FRANCESCO: Bene, allora andiamo a incominciare. 
(tutto il discorso è fortemente mimato, quasi danzato)
“Tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena m’è diletto!”.

Cominciano a garrire le rondini. All’inizio piano, poi sempre più forte.

La conoscete questa poesia? E’ una canzone d’amore. Lo sapete cosa racconta? Racconta la 
storia di un innamorato che è lontano dalla sua bella e che dice che può sopportare qualsiasi 
pena con grande gioia perché pensa al momento in cui si ritroverà tra le braccia di lei! 
Perché se pensiamo alla nostra donna...

Le rondini garriscono fortissimo

E mo basta, però!!!!

Le rondini tacciono.
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Dicevo, se pensiamo alla nostra donna, e al momento che...

Le rondini ricominciano a garrire. Francesco si ferma e loro tacciono. Appena ricomincia  
a parlare loro riprendono a garrire. E così via.

FRANCESCO: Sorelle rondini! Qui bisogna che ci mettiamo d’accordo eh! O parlo io o 
parlate voi.

RONDINI: Parliamo noi.

FRANCESCO: Ah, parlate voi? (rivolto al pubblico) Dice che parlano loro. 
Scusate, eh, rondinelle, ma mi pare che voi avete già parlato abbastanza, o no? Adesso tocca 
a me.

RONDINI: Te c’hai la voce brutta, noi cantiamo meglio

FRANCESCO: Sì, lo so che voi cantate meglio di me. Ma io devo fare una predica per 
questa gente, adesso!

RONDINI: La facciamo noi la predica.

FRANCESCO: Ma non potete farla voi, la predica! Abbiate pazienza! Voi non avete mica 
studiato i vangeli.

RONDINI: Perché te sì?

FRANCESCO: No, in effetti neanche io. Però io li ho letti.

RONDINI: Il Signore non apprezza i discorsi degli intellettuali.

FRANCESCO: Sì, lo so che il Signore non ama gli intellettuali, ma le cose semplici. 

RONDINI: La conosci la storia della rana?

FRANCESCO: Sì, sì, la so la storia della rana, dopo la racconto anche a loro. Ma adesso 
fatemi parlare, perché voi non la potete fare la predica.

RONDINI: E perché?

FRANCESCO: Perché… perché voi l’alvianese non lo sapete e questi non vi capiscono! Su, 
Adesso ascoltate la parola di Dio, zitte e quiete, finché il discorso sia finito. Va bene?

RONDINI: D’accordo.

FRANCESCO: Allora posso ricominciare a predicare?
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RONDINI: Certo.

FRANCESCO: E voi ve ne state zitte zitte buone buone?

RONDINI: Ma possiamo restare?

FRANCESCO: Sì, sì, certo che potete restare, basta che state zitte!

RONDINI: Ti fa piacere se restiamo?

FRANCESCO: Sì, sì, mi fa piacere se restate, anche perché di sicuro capite più voi che 
questa gente qua!

RONDINI: ahahahahahahahahah

FRANCESCO: Adesso però state zitte.

RONDINI: Va bene stiamo zitte.

FRANCESCO: Ecco state zitte.

RONDINI: D’accordo non parliamo più.

FRANCESCO: Sì ma se parlate per dire che state zitte è inutile, no? Dovete stare zitte e  
basta. D’accordo?

RONDINI: D’accordo.

FRANCESCO: (al pubblico) Non è che c’hanno tutti i torti, eh. La conoscete la storia del 
prete che pregava?

VOCE: No.

FRANCESCO: Eh beh, figurati! State ridotti bene ad Alviano! Qua non c’è manco un prete 
che prega? Sì lo so che non è facile trovarne uno... ma non vi preoccupate, non è che a  
Guardea stanno messi meglio!
Comunque c’era un prete - caso strano - che pregava. Mentre recitava i salmi, però, una rana 
- fuori della finestra - gracidava e gli impediva di concentrarsi. Così cercava di pregare più 
forte, ma anche la rana gracidava più forte. E più lui pregava forte e più la rana faceva lo 
stesso e alla fine si era messo a strillare il salmo e la rana faceva ancora più casino.
Allora, esasperato, disse: “Signore, ti prego! Fai smettere questa rana, perché non riesco a 
pregare!”.
E il Signore rispose: “Guarda, la rana mi sta dicendo la stessa cosa di te! E a essere sinceri, 
la sua preghiera è molto più bella della tua!”.

Risate
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FRANCESCO: D’altra parte abbiamo molto da imparare dalle rondini, sapete? Guardatele: 
esse non seminano,  non mietono, non accumulano nei granai… al massimo rompono le 
palle quando uno predica! 

RONDINI: Ma vaffanculo!

FRANCESCO: E sto a scherzà! Dicevo: loro non seminano, non mietono, non ammassano 
nei granai; eppure il Padre vostro celeste le nutre. E non valete voi forse più di loro? 

RONDINI: Ciarfai?

FRANCESCO: Sorelline mie, l’ha detto Gesù eh, non fate le permalose! 

E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? Un’ora sola! 
E perché vi affannate per il vestito? Osservate i gigli del campo: non lavorano e non filano. 
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
Non  affannatevi  dunque  dicendo:  Che  cosa  mangeremo?  Che  cosa  berremo?  Che  cosa 
indosseremo? Il Padre vostro celeste infatti sa di cosa avete bisogno. E lo sa molto meglio di 
voi! 
Non affannatevi dunque per il  domani, perché il  domani avrà già le sue inquietudini. A 
ciascun giorno basta la sua pena. Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi  
sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà 
una serpe?

E allora, fratelli, non accumulatevi tesori sulla terra dove tignola e ruggine consumano, e 
dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né 
ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, 
ci sarà anche il tuo cuore. 
Quelli che servono con il proprio corpo il mondo e gli istinti della carne sono ciechi, poiché 
non vedono il vero lume. 
Arriva la malattia, si avvicina la morte, vengono i parenti e gli amici e dicono: Disponi delle 
tue cose. E la moglie e i figli e i parenti e gli amici fingono di piangere.  Ed egli sollevando  
lo sguardo e vedendoli piangere, dice tra sé: “Ecco, la mia anima e il mio corpo e tutte le 
mie cose pongo nelle vostre mani”. E subito fanno venire il sacerdote, e il sacerdote gli dice: 
Vuoi ricevere la penitenza dei tuoi peccati? Ed egli risponde: Sì. Vuoi dare soddisfazione, 
con i tuoi mezzi, così come puoi, per le tue colpe e per quelle cose che hai defraudato e nelle 
quali hai ingannato gli uomini? Risponde: No. E il sacerdote: perché no? Perché ho tutto 
disposto nelle mani dei miei parenti e dei miei amici.  E incomincia a perdere la parola, e 
così quel misero muore di un’amara morte. E il diavolo rapisce la sua anima dal suo corpo 
con una angoscia e con una sofferenza così grandi che nessuno può sapere se non colui che 
lo prova.  E tutti i talenti, l’autorità e la scienza e la sapienza che egli stesso credeva avere, 
gli sono tolte. E i parenti, gli amici gli prendono il patrimonio e se lo dividono e poi dicono:  
Maledetta sia la sua anima, poiché poteva darci e acquistare più di quanto non acquistò.  
I vermi poi mangiano il corpo. E così perde l’anima e il corpo in questa breve vita e va 
nell’inferno, ove sarà eternamente bruciato. 
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Applauso frarogoso

FRANCESCO:  Grazie,  grazie!  E  adesso  facciamo anche  un bellissimo applauso  per  le 
Rondini di Alviano!

fonti 

Vita prima di Tommaso da Celano
Trattato dei miracoli di Tommaso da Celano
Leggenda Maggiore di Bonaventura da Bagnoregio
Ammonizioni di Francesco d’Assisi
Anthony De Mello: La preghiera della rana

Scritto nel giugno 2012 in occasione della rappresentazione del “Giullare di Assisi” ad 
Alviano.
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