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Introduzione: perché questa ricerca?

L'impresa di (ri)lettura della vita e dell'opera di san Francesco e di (ri) elaborazione di alcune delle 
sue immagini tradizionali,  come quella  del  predicatore/giullare è radicata in una tradizione antica e 
sempre  rilevante,  sia  testuale  che   iconografica  (  basti  pensare  a  Giotto,  Dante,  Caravaggio...)  ma  
soprattutto sempre viva. Lo dimostra il vero e proprio revival dell' interesse portato a San Francesco a 
cui assistiamo con esempi recentissimi : il lavoro di Dario Fo, (Lu santo Jullàre Françesco,1999) o quello in 
corso di  Liliana Cavani  (in  preparazione una terza messa in  scena cinematografica ?del  santo).  Nel 
recente volume François d'Assise, entre histoire et mémoire (2009), lo storico  André Vauchez, come tanti altri 
prima  di  lui  (Chiara  Frugoni,  Giorgio  Petrocchi,  Jacques  Le  Goff,  Jacques  Dalarun)  torna  su 
« l'eccezionale influenza delle idee e soprattutto della figura di Francesco » e osserva che « la verità d'un 
personaggio storico non si può separare dalla sua trasmissione ».

Si tratta di sapere se possiamo parlare di un'attualità di Francesco d'Assisi. Ovviamente la risposta è 
positiva ed appare giustificato ed utile  l'avvio di questo  programma di ricerca considerando le tante 
produzioni  contemporanee  che gli  sono dedicate e l'assenza  di  un vera  e  propria  mappatura    al 
riguardo. 

Presentazione del progetto di ricerca:

Il  progetto viene condotto in un'ottica di  rilettura e d'attualizzazione per cui  si  prediligono le 
produzioni  contemporanee  nell'ambito  della  cultura  italiana  e  delle  culture  romanze, 
direttamente o parzialmente ispirate o dedicate a Francesco d'Assisi (1181/82 – 1226) per interrogarsi  
sulla realtà di un pensiero sempre attuale ed attivo, sull'originalità e la modernità della figura che l'incarna 
così  come  sulla  singolarità  della  personalità  e  dell'opera  di  chi  (  pensatori,  scrittori,  artisti)  se  ne  
impadronisce.

A tale  scopo sono presi  in  considerazione i  diversi  campi  di  ricerca :  letteratura,  arti,  arti  dello 
spettacolo ( teatro, cinema) ;  si tratta di un progetto pluridisciplinare che chiama in causa la storiografia 
e la teologia, la sociologia e la museografia...e molti metodi d'approccio.

Si  tratta  d'indagare  l'immagine pervenutaci  di  Francesco d'Assisi  rispetto  ad  una  tradizione 
agiografica  stabilita  :  di  volta  in  volta   fedele,  stramba,  leggendaria,  a  volte  distorta,  alterata,  forse  
corrotta o snaturata secondo il parere di alcuni  commentatori. Indagare l'immagine in molte opere per 
tentare  di  circoscrivere  il  personaggio  di  finzione  che  sorge  dalla  formidabile  impresa  di  
rappresentazione – anche quando emana da testi di tipo storico e/o biografico – e sembra convergere 
verso la composizione del «  romanzo di Francesco ».

Il  programma  che  verte  sull'attualità del  Giullare  di  Dio  rientra  nell'asse  Testi  Immagini  
Rappresentazioni   del  laboratorio  di  ricerca  LASLAR  (Lettere,  Arti  dello  Spettacolo,  Lingue 
Romanze) ospitato alla MRSH (Casa della Ricerca in Scienze Umane) dell'Università di Caen 
Basse-Normandie (UCBN) e incontra  le preoccupazioni dell'asse Trasferimenti culturali poiché la 
figura emblematica di San Francesco d'Assisi interessa diverse aree culturali di lingua romanza 
ed oltre. Cf. : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar
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Riflessioni ed orientamenti

Il  programma di  lavoro   pluriennale  e  interdisciplinare implica   in  primis  un  bilancio 
scientifico ossia uno « stato dell'arte », una  mappatura  dei tanti discorsi – letture, commenti critici, 
produzioni  connesse  – che  si  sono elaborati,  lungo i  secoli,  sugli  scritti  e  le  gesta  di   Francesco 
d'Assisi, per  definire un quadro teorico fondato sulla storiografia, l'iconografia e l'agiografia  
rivolte alla sua personalità ed opera. Quando si tratta di esaminare la questione dell' « attualità » , 
o   forse dell'  « attualizzazione » del «  personaggio » – i termini sono ancora  da discutere – 
questa prima tappa preliminare  si rivela immediatamente fondamentale. 

Questa indagine sintetica sarà l'oggetto della prima Giornata di Studio del 6 dicembre 2013.

Come lo sottolineano gli storici– Pietro Miccoli, André Vauchez, Jacques Dalarun – la questione di 
un'attualità  rimane dubbia dato che si rivela indispensabile, come dimostra J. Le Goff, « collocar e 
Francesco  nel suo tempo » perché l'uomo non è separabile dal suo contesto, quello del « personaggio 
storico che, nel momento della svolta decisiva dal  XII   al XIII secolo quando nasce un Medioevo 
moderno e dinamico, muove la religione, la civiltà e la società » (Le Goff,  Saint François d'Assise). A. 
Vauchez, per conto suo, mette il lettore in guardia : « attualizzare Francesco, come si fa spesso, è solo 
un modo dissimulato per parlare di se stesso ». La pertinenza del termine «  attualizzare » va dunque 
ovviamente valutata.

La questione di sapere chi era il « vero Francesco »,  per citare di nuovo J. Le Goff  ,è dunque 
sempre proposta dagli storici e i biografi,  e sembra che la risposta - fatta da ognuno di loro-, pur  
rivendicado una fedeltà al contesto ed ai fatti autentici-, conduca inevitabilmente a fare emergere una 
figura che si presenta come quella del « mio Francesco » (Le Goff), «  a ciascuno il suo Francesco » 
(Vauchez, François d'Assise) ;   non a caso osserva Chiara Frugoni a proposito dell'infanzia di Francesco, 
che, per mancanza d'informazioni accertate su quel periodo della sua vita (prima della conversione),  : «  
bisogna abbandonarsi ogni tanto, ad una fantasia ragionata » (Frugoni,Vita di un uomo :Francesco d'Assisi).  

Rileviamo che nei principali saggi dedicati a Francesco d'Assisi, titoli e sottotitoli agiscono come 
indicatori  pertinenti :  « San  Francesco  d'Assisi  o   Francesco  d'Assisi ? » ;  « la  vita  di  un  uomo ; 
Francois ; Il Poverello, Frère François, Le pauvre d'Assise, le Très-Bas... », il paratesto fa sorgere o no la  
questione del carattere sacro, mette a fuoco o no le origini di Francesco, evoca o no le gesta leggendarie. 
Per affrontare il problema della soggettività,  si rivela indispensabile indagare le fonti e s'impone 
subito  una  riflessione  sulla  nozione  dialettica  di  « contestualizzazione »,  di  temporalità 
storica/atemporalità agiografica e di fedeltà alla realtà dei fatti. L'espressione di Le Goff  «  Medioevo 
moderno » mette già in rilievo la complessità dell'impresa.

Senza voler  sollevare  la questione, già molto discussa, del francescanesimo e dei culti  inerenti, 
bisognerà tuttavia  interrogarsi sull'immagine  princeps che nasce dai racconti dei primi testimoni 
( Vite, leggende), immagine fin dall'inizio multiforme e diversamente « colorata » in funzione dei tipi di 
testimonianze  e  dei  tipi  di  racconti  che  furono  elaborati ;  discorsi  indotti,  come  risaputo,  da 
considerazioni politiche e spirituali, foggiati dalle istanze ecclesiastiche e dalle realtà culturali del tempo 
di Francesco. Insomma,  se la proposta non è quella di affrontare la cosidetta «  questione francescana », 
la questione delle fonti e della polifonia delle interpretazioni riguarda de facto il nostro approccio, quello 
che J. Dalarun formula, a modo suo, parlando di « un uso storico delle leggende francescane ». (La 
Malaventure de François d'Assise , traduzione francese 2002 della serie di lezioni  tenute dal 1994-1995 dalla 
cattedra di Studi Francescani della Cattolica di Milano).  



Dai racconti di vita, passati o presenti, spunta vigorosamente  il motivo della seduzione, anzi del 
« fascino » esercitato da Francesco sui suoi contemporanei e sui nostri : « Nel  XIII secolo e di nuovo a 
partire dalla fine del  XIXe  secolo,  Francesco d'Assisi ha affascinato uomini e donne anzi li affascina 
sempre di  più.  (  Le Goff  prefazione al  libro di  C.  Frugoni,Vita di  un uomo :Francesco  d'Assisi).  Tale 
affermazione  potrà suscitare interrogazioni riguardanti la vitalità del pensiero francescano – indivisibile 
dal personaggio – la modernità/precocità del suo pensiero poiché le sue riflessioni sul mondo e sugli  
uomini possono incontrare preoccupazioni attuali.

Indagare l'immagine ( le immagini?) e le condizioni della sua elaborazione conduce ad interrogarsi 
sul  carattere  « finzionale »  del  personaggio.,  essendo  la  nozione  di  «  finzione »  centrale  nelle 
riflessioni e teorie più contemporanee d'interpretazione testuale..  Sta di fatto che i lavori di Gérard  
Genette hanno definito ormai il concetto di « indiscernibilità » tra reale e immaginario, come strumento 
d'indagine ;  si potrà quindi interrogare la nozione di finzione anzi di « finzionalizzazione » applicata al 
personaggio di Francesco d'Assisi, attraverso quesiti sulle diverse accezioni del termine : in un primo 
tempo si tratterà di sapere come si è fabbricato, foggiato il personaggio, come e perché è stata elaborata  
la  « figura ».  Si  tratterà  in  seguito  d'esplorare  il  campo  della  rappresentazione  che  riguarda  il 
funzionamento della mente e della fantasia e finalmente di affrontare la questione dell'invenzione – la  
prossimità semantica tra « fingere/feindre/feinter »– la quale introduce la problematica della verità e 
della menzogna.

La questione della finzione postula  l'esistenza d'un personaggio :  da qui  la  necessità  di  dover 
distinguere tra personaggio letterario e personaggio iconografico.

Il punto di vista letterario riguarda il personaggio sorto dalle biografie del XIXe  secolo (Sabatier, 
Manselli),  ma anche  le  produzioni  che,  tra  storia  e  finzione,  mettono in scena la  figura  storica  di  
Francesco (Green, Bobin , Bertin Frugoni, Fo) e finalmente le influenze francescane che  irrigano la 
letteratura contemporanea e sono rintracciabili nelle produzioni del  XXe e del XXIe  secolo.

Quindi i quesiti verteranno sulle funzioni del narratore : testimoni, storiografi e storici, agiografi, 
romanzieri  e/o  autori  di  testi  didattici :  tutti  contribuiscono  alla  creazione  d'un  personaggio 
apparentemente radicato nella  realtà,  (quale?)   cionondimeno sembrano convergere ineluttabilmente 
verso l'invenzione di una figura fittizia.

Il  punto  di  vista  iconografico  pone  il  problema  delle  fonti  iconografiche  e  della  loro 
interpretazione :  si  tratta  di  distinguere  tra  semplice  commento  sull'opera  e  sul  soggetto  e 
lettura  per  mezzo dell'immagine la  quale inventa un linguaggio proprio (Sémiologie  de  l'image 
-Foucault, Barthes). La posta in gioco essendo   la necessità di capire « ciò che rivela l'immagine ma 
sfugge al testo » (J. Dalarun a proposito del testo di C Frugoni,  Francesco e l'invenzione delle  stimmate). 
Inoltre confrontare l'imagerie del passato e quella del presente permette di pensare la distinzione tra falso 
storico e falso finzionale.



Tematiche da esplorare : suggerimenti

A partire dal  mese di  gennaio 2014  e fino al  2015 compreso,  si  prevede una serie  di  convegni e 
seminari  dedicati  alla  presenza/influenza  della  figura  di  Francesco  e  del  suo  pensiero  nell'epoca 
contemporanea.   In  una  prima  fase  si  mira  alla  ripresa  dal  punto  di  vista  simbolico  delle  diverse  
produzioni letterarie e cinematografiche. A tale scopo alcune tematiche si rivelano essenziali perché  
pertinenti, anche se la lista presentata qui sotto non è  assolutamente limitativa. Al fine di valorizzare i 
seminari e di ampliare le aree tematiche considerate, verrano raccolti i diversi contributi per nutrire il  
sito  FrAncescOpedia, anche se il sito on line i non esclude le pubblicazioni cartacee.

 La tematica del riso/sorriso perché correlata alla figura del Giullare e del Pazzo ( così come 
veniva presentata da J. Michelet in Histoire de France  1844) ; essa fa sorgere quella dell'uomo di 
teatro  e  del   raccontafiabe  (  che  sottende  il  lavoro  di  Dario  Fo).  Chiama in  causa  l'arte  del 
predicatore/oratore, la sua gestualità e la sua corporeità.

 Quella dell'audacia rivoluzionaria : prima di tutto la scelta della povertà (ad esempio la questione 
dell'abito,  dell'apparenza  e  quindi  dell'immagine  sociale)  Essa  implica  una  riflessione  sulla 
nozione di povertà (Mollat,  La notion de pauvreté au Moyen Âge : position de problèmes  1966), e la 
necessità di confrontare giudizio medievale e giudizio contemporaneo. 
Quella della marginalità ( attraverso il simbolismo della figura del lebbroso :  Le Goff  e Miccoli 
considerano che  l'esperienza  vissuta  in  mezzo  ai  lebbrosi  costituisca  l'antefatto  della  svolta 
spirituale  di  Francesco  d'Assisi).  Il  rifiuto  dell'erudizione  (  la  necessità  di  distinguere  tra 
ingenuità e semplicità?), la scelta del messaggio trasmesso attraverso « l'esempio ».
Il  motivo  connesso  dell'erranza/itinérance  (il  vagare)  attraverso  la  scelta  esistenziale  della 
precarietà  e  della  stravaganza  anzi  forse  della  bizzarria  (lo  strambo) ; attraverso  Francesco 
s'intravvede  affiorare in filigrana la figura dello straniero/estraneo.

 L'attenzione  rivolta  alle  creature  e  le  sue  risonanze  attuali  (  nel  1980  Giovanno  Paolo  II 
proclama  Francesco  d'Assisi  «  patrono  dell'ecologia  »).  Il  motivo  dell'uccello  e  il  suo 
simbolismo, più generalmente il posto riservato all'animale.

 L'ambivalenza :  ubbidienza  e rifiuto  dei  modelli  e  valori  che  vigevano.  Vitalità  anzi  forse 
vitalismo  e ossessione  della  morte/  morbosità ;  Francesco  politico/Francesco  spirituale.  La 
questione  del  rapporto  col  « padre »  e  quella  del  rapporto  col  « femminile »  (  « Francesco-
madre », presenze femminili).

Conclusione

La questione fondamentale rimane in primo luogo quella dell'attualizzazione/attualità possibile o 
impossibile,  augurabile  o  sgradita  della  figura  di  Francesco  e  quindi  del  suo  carattere  finzionale. 
Essendo  l'impresa  quella  di  una  lettura/  rilettura  che  inserisce  nel  suo  corpus di  ricerca  le 
rappresentazioni  che  sono  altrettante  corruzioni,  recuperi,  alterazioni  ma  anche  sublimazioni,  
trasposizioni, ricomposizioni e fonti d'ispirazione per chiedersi se tali « deformazioni » siano in grado di 
fare vivere una nuova immagine. Non si limita ad includere gli scritti su Francesco ma coinvolge gli  
scritti/le opere contemporanee ( come quelle dell' « Arte Povera » ad esempio) che attingono alla fonte 
francescana.

Concludiamo la presentazione coll' evocare la recente scelta di mettere al programma dei concorsi 
francesi (per l'insegnamento nelle scuole secondarie) « San Francesco d'Assisi e il francescanesimo » e la 
scelta simbolica altissima del nome da parte del Pontefice appena eletto : «  Francesco » primo col nome 
del santo d'Assisi in questa funzione.  L'aforisma latino « nomen   omen » -il nome è già premonizione- 
ci  ricorda  che  lo stesso Francesco fu  alle  prese  con un determinismo del  nome,  sistematicamente 
evocato dai biografi.



ANNESSI

Esempio di corpus ristretto

Per la letteratura :
Guido Gozzano,  San Francesco d'Assisi, 1916 (progetto di film) ; Alberto Savinio e Vittorio Cottafavi, 
San Francesco (progetto di film) ; Nikos Kazantzàkis, Le Pauvre d'Assise 1957 ; Umberto Eco, Il nome della  
rosa 1980 ; Julien Green,  Frère François  1983 ; Christian Bobin,  Le Très-Bas  1992 ; Alessandro Baricco, 
Barnum 2 1998...

Per il cinema : E. Guazzoni,  Il poverello di Assisi ( 1911 muto), U. Folena et M. Corsi,  Frate sole (1918 
muto),  Rossellini,  Francesco, giullare  di  dio  (1950),  Pier  Paolo Pasolini  Uccellacci  uccellini  (1966),  Franco 
Zeffirelli,  Fratello sole sorella luna  (1972), Liliana Cavani,  Francesco  (1989), M. Soavi,  Francesco  (2002 per 
canale5), F. Costa, Chiara e Francesco (2007 per la TV)....

Esempi di film detti « francescani » (definito dall'autore ou dalla critica film francescano).
F. Fellini, La Strada (1954)
E. Olmi, L'albero degli zoccoli (1978)
M. Frammartino, Le quattro volte, (2010)
G. Columbu, Su re (2013) 

Per   le  arti :  Arte  Povera  (anni  '60  &  '70) :  Pier  Paolo  Calzolari,  Jannis  Kounellis,  Michelangelo 
Pistoletto, Piero Gilardi, Giuseppe Penone ; Altan, I nostri antenati, fumetto, 2009.

Per il teatro : Jerzy Grotowski (il teatro povero), Dario Fo (Lu santo Jullàre Françesco 1999)... 

Per  la  musica :  Messiaen,  Saint-François  d'Assise (1975-83),  Angelo  Branduardi,  L'infinitamente  piccolo 
(2000), Orio Odori,  Francesco d'Assisi,  (2006),  Lucio Dalla (racconto che mette in scena la vita d'un 
francescano), commedia musicale di M. Paulicelli (Forza venite gente.1981)...



Tempi della ricerca :

• Creazione della banca dati  FrAncescOpedia  e  costituzione del comitato scientifico et del  comitato di 
lettura: autunno 2013.

•  il 6 dicembre 2013 alla MRSH (Casa della Ricerca in Scienze Umane) dell'Università di Caen Basse-
Normandie  (UCBN) la  professoressa  Poitrenaud-Lamesi  con  il  laboratorio  LASLAR organizza  un 
convegno che verterà su Attualità del Giullare di Dio. Francesco d'Assisi e il francescanesimo, stato dell'arte. 

Intervengono:  François  Livi  (  Università  Paris  Sorbonne  Paris  IV),  Serge  Stolf  
( Università di Grenoble), Mauro Badas ( Università di Cagliari ), Anna Mori (Università 
di Perugia), Marcello Ciccuto ( Università di Pisa).

• Seminari 2014 Francesco d'Assisi e il Franciscanesimo presenza nella letteratura contemporanea di lingua romanza.
Date prescelte : 23 gennaio : teatro/messa in scena/ interpretazione - 27 febbraio: racconti, romanzi -
3 aprile: poesia/ lirismo : dalle 17 alle 19 30.

• Spoglio di opere e Contributi da versare nella banca dati FrAncescOpedia ospitata nel sito PHILASLAR 
2013-2014-2015

• Seminari 2014 2015 Responsabile del Progetto Yann Calvet ( Università di Caen, Arti dello spettacolo)
3  incontri  tra  settembre  e  dicembre  2014.  Francesco  d'Assisi  e  il  Franciscanesimo:  presenze  nelle  opere  
cinematografiche.

• Seminari primavera 2015 Francesco d'Assisi e il Franciscanesimo: Immagini ed Arti

• Colloquio  internazionale autunno 2015 Francesco d'Assisi e IMAGO

Ricercatori associati:

Mauro Badas ( Università di Cagliari )
Marcello Ciccuto ( Università di Pisa)
Yann Calvet ( Università di Caen)
Pascal Couté ( Università di Caen)
Nadège Fadili-Leclerc ( Università di Caen)
Ettore Labbate ( Università di Caen)
François Livi ( Università Paris Sorbonne Paris IV)
Massimo Lucarelli ( Università di Chambéry)
Anna Mori (Università di Perugia)
Serge Stolf ( Università di Grenoble)
Lucia Strappini (Università di Siena)
Marie-José Tramuta ( Università di Caen)
Sylvain Trousselard (Università di Saint-Étienne)
Federica Tummilo (Università di Grenoble)
Cristina Vignali de Poli ( Università di Rouen)



Partners

in corso:
convenzione di ricerca con l'Università di Chieti
convenzione di ricerca con l'Università di Siena per stranieri -Prof.ssa L. Strappini
convenzione di ricerca con l'università per Stranieri di Perugia Prof.ssa A. Mori
convenzione di ricerca  con l'università di Grenoble Prof. S. Stolf
contatti con la Biblioteca francescana di Parigi (P. Moracchini) 
contatti con la Biblioteca del Sacro Convento d'Assisi.


