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Avertissement : 

 

Nous proposons d'interroger la question de la théâtralité à travers une 
présentation du texte d’Alessandro Baricco : Saint François au milieu des décom-

bres (1980). Le texte est le fruit et la synthèse de plusieurs communications qui 
se sont tenues soit en français soit en italien ; la communication ne porte pas sur 
un texte théâtral stricto sensu mais plutôt sur une forme de mise en image / mise 
en scène de François d'Assise qui s’opère par le biais du texte de Baricco. 

 

 

Introduzione 

 
Nel 1993, Alessandro Baricco accetta un reportage « in giro per l'Italia » 

per il supplemento del Corriere della sera, nasce quindi l'idea di una rubrica 
intitolata Barnum per raccontare ogni settimana una frazione del grande circo : 
« un grande spettacolo di clown, domatori e acrobati »1. La rubrica viene 
pubblicata su La Stampa e poi su La Repubblica. Nel 1995 e poi nel 1998, gli 
articoli vengono raccolti per essere pubblicati in due volumi, Barnum e Barnum2. 
Ad una prima vista sembrano pezzi lievemente disinvolti e disincantati, 

                                                           

1 A. Baricco, Barnum. Cronache dal grande show, Milano, Feltrinelli, 1998, [1. ed., 1995], p. 7. Tutte le citazioni 
si riferiscono a questa edizione. 



qualche volta modestamente geniali. L'autore di Seta2 – romanzo pubblicato 
quasi contemporaneamente, nel 1996 – comunica alle sue puntate settimanali 
quel gusto particolare per la leggerezza, quel fascino per il vuoto, la trasparenza 
e il silenzio, ricorrendo ad una narrazione limpida, allusiva sempre sospesa nel 
tempo e nello spazio. Due sono i motivi e i moventi di tale scrittura, l'ossessione 
dello sguardo che trasforma il mondo in un grande Show e la passione per 
l'effimero, il frammento cioè l'essenziale incompiutezza che caratterizza il 
mondo post-moderno. Così il mondo secondo Baricco appare popolato di 
personaggi che diventano metafore del destino umano e il volume, settimana 
dopo settimana, sembra tentare l’elaborazione di una mappatura degli eventi 
strambi e curiosi a cui un osservatore qualunque viene confrontato. Più che sul 
fondo, l'articolo di Baricco colpisce soprattutto sulle scelte formali e ci induce ad 
indagare la forma ibrida della rubrica d’autore, la questione del limite fluttuante 
tra giornalismo e scrittura letteraria così come viene affrontata da Baricco per 
diversi anni. 

« raccontarlo un po' alla volta, così come veniva »3 tale è la premessa alla 
collaborazione di Alessandro Baricco alla Stampa poi alla Repubblica la quale 
consisteva nel « fare una rubrica, ogni settimana, che s’intitolasse Barnum »4. Il 
penultimo articolo di Barnum 2, quasi a segnare la fine dell'impresa cronacale, è 
dedicato a Francesco d'Assisi e agli affreschi di Giotto ad Assisi. Così Baricco si 
inserisce nella lunga lista dei contemporanei innamorati di Francesco, la lista di 
chi si impegna a fare del santo uno degli antenati più cari agli italiani. Con 
ingenuità voluta o sincera, Baricco sembra scoprire la carica iconoclasta, 
rivoluzionaria e reazionaria – termine inteso come la qualità di chi reagisce e 
tende a ritrovare le origini (Le Goff) – del pensiero e della figura di Francesco. 

Ricordiamo che 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 di Liliana Cavani 
(Francesco 1989) oppure il recentissimo testo di François Cheng (Assise 2014). 
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 

                                                           

2 A. Baricco, Seta, Milano, Rizzoli, 1996. 
3 A. Barnum. Cronache dal grande show, p. 7. 
4 Ibid. 



storico non si può separare dalla sua trasmissione »5. Si può dunque 
legittimamente parlare di un'attualità di Francesco d'Assisi.  

Le pagine dedicate al terremoto avvenuto nel settembre 1997, che colpì 
alcune zone dell'Italia centrale fra cui Assisi, mettono in scena lo stesso autore 
mentre si reca alla Basilica superiore della città, lo scopo della visita essendo 
quello di (ri)vedere l'affresco della Predica agli uccelli per « controllare che stesse 
bene »6. L'occasione per Baricco di penetrare nella celeberrima Basilica 
superiore e di scoprire un universo del giorno dopo, la navata sommersa da una 
polvere grigia in un'atmosfera di fine del mondo. La visione desta sentimenti 
misti di fronte ad uno spettacolo nello stesso tempo bello e derelitto in un 
ambiente che esita tra sacro e profano. Lo statuto dello scrittore/cronista 
permette di evocare il luogo attraverso una doppia lettura. Così attraverso lo 
studio attento del testo intitolato San Francesco in mezzo alle macerie, si tratterà di 
mostrare come, a partire dall’evocazione fatta da Baricco, la figura del Santo 
emerga, timorosa e sfavillante, tra fatto di cronaca e rinascita del mito. Inoltre 
l'esame della postura del visitatore/commentatore qualunque, affascinato dai 
dettagli apparentemente più insignificanti, si rivela estremamente efficace per 
afferrare la verità attuale del messaggio francescano ed invitare il lettore a 
cogliere la bellezza frammentaria del luogo parzialmente distrutto. 

 

                                                           

5 A. Vauchez, François d'Assise, Paris, Fayard, 2009, p. 17. 
6 A. Baricco, Barnum 2. Altre cronache del grande show, Milano, Feltrinelli, 2009, [1.ed. 1998], p. 187. Tutte le 
citazioni si riferiscono a questa edizione. 



 
Immagine del crollo della basilica di Assisi. 

 
 
Prima parte : raccontare l'effimero 

 
La scelta della serialità come mezzo espressivo connaturale alle 

caratteristiche del postmodernismo e quella di una forma espressiva adeguata 
al raccontare il caos tragicomico del nostro mondo contemporaneo emergono 
dallo stesso paratesto : note dell’autore, titolo e sottotitolo : Barnum. Cronache del 

grande show, 1 e 2 e sembra inoltre voler fare da legame tra il feuilleton 



ottocentesco – Barnum essendo stato il più grande impresario circense della 
seconda metà dell'Ottocento – e le forme contemporanee della serialità 
massmediatica, serialità vista come uno spettacolo che è sempre ossessivamente 
lo stesso e tuttavia ogni volta stranamente diverso. Nell'impadronirsi della 
serialità come forma di narrazione tipicamente contemporanea, Baricco sembra 
designare il feuilleton come discorso postmoderno per antonomasia. Ricordiamo 
che il feuilleton indicava appunto un foglio – feuille in francese – che 
comprendeva un racconto sospeso destinato ad incoraggiare la vendita del 
giornale, con l'idea – oggi molto improbabile – che la letteratura fa vendere, la 
scommessa consistendo nell'interessare il lettore con una suspense che lo 
incuriosisse. Nel caso di Baricco e siccome si tratta di una rubrica, l'aspetto 
sospensivo può apparire meno pregnante, tuttavia il processo che consiste nel 
rimandare alla settimana successiva un commento potenzialmente ininterrotto 
conferisce alla cronaca la stessa forza attrattiva.  

Il pubblicare a puntate sembra corrispondere ad una necessità contestuale 
passata e presente : il grande sconvolgimento ieri industriale, oggi numerico 
renderebbe indispensabile una lettura, una riflessione e soprattutto adesso una 
reazione quotidiana e quasi immediata sull'andamento e la confusione del 
mondo. All'epoca della riproducibilità tecnica ottocentesca fa eco la produzione 
permanente odierna. Questa è appunto la tesi di Baricco nel suo libro intitolato I 
Barbari7 apparso nel 2006. L'emergere e il revival della forma seriale potrebbe 
corrispondere all'ansia di fine secolo (1995-1998 nel caso di Baricco) e 
all'impatto della mediatizzazione ad oltranza che caratterizza la fine del 
Novecento e l'inizio del Duemila : cioè un discorso continuo e senza 
sospensione, uno spettacolo ininterrotto che confonde registri e scale di valori, 
un mondo ridotto ad essere una grande e unica stanza sempre illuminata, 
affollata, filmata e trasmessa. Il saggio presenta la teoria della mutazione della 
società – e non solo del cambiamento o sconvolgimento – e la forma del testo 
tenta di ricalcare la nuova posta in gioco, ecco perché il discorso è frammentato, 
trasversale e sempre in progress. L'opera letteraria tipica della postmodernità 
essendo essenzialmente commento e riflessione sulla letteratura stessa. 

La scena descritta da Baricco, mentre egli sta penetrando nella Basilica 
superiore d'Assisi, si può definire emblematica del processo di 
spettacolarizzazione che caratterizza l'epoca attuale. L'autore insiste molto 
sull'aspetto scenico e suggestivo del luogo in parte distrutto : colpiscono i colori 
brillanti che affiorano dalle macerie, colori « spudorati, alle volte, da tappeto 
africano, da moquette californiana »8 come lo shock della modernità anticipata 
da Giotto il grande precursore che si fa vivo attraverso il blu quasi vistoso del 

                                                           

7 A. Baricco, I Barbari, Milano, Feltrinelli, 2006. 
8 A. Baricco, Barnum 2, p. 186. 



suo firmamento. Tale presentazione, che verte essenzialmente sulla carica visiva 
della basilica colpita dal terremoto, fa eco alla volontà pubblicitaria (oltre ad 
essere geniale) dell'opera di Giotto, a questo proposito Baricco parla di « trovata 
mediatica »9. Infatti si sa che la versione giottesca della vita di San Francesco 
ubbidiva alle esigenze dell'istituzione ecclesiastica, calcandosi sulla leggenda di 
San Bonaventura da Bagnoregio10 (Legenda major sancti Francisci), cioè su una 
riscrittura delle gesta di Francesco in termini più consensuali rispetto alla 
dottrina cattolica. 

Il luogo della rovina, il luogo annientato, riscoperto, rivisitato e forse 
reinterpretato produce un'immagine strana e « ti si confondono le idee »11 ma 
soprattutto un'apparizione istantanea e provvisoria che la forma della puntata 
si rivela in grado di restituire. Restituzione ottenuta grazie alla facoltà reattiva 
dell'osservatore casuale, puntuale, capace dunque di render quel clima surreale: 
la confusione e l'incomprensione ma anche la meraviglia e l'allegria dovuta alla 
certezza di vivere un momento ed un'esperienza unici. O ancora l'ammirazione 
di fronte alle prodezze degli attori – operai e restauratori – della ricostruzione 
di un mondo perduto. La divagazione attraverso la basilica buia e dentro la 
chiesa diventata cantiere conferendo al visitatore/relatore uno statuto esclusivo, 
in mezzo alle macerie, così egli si ritrova con « Giotto e silenzio »12. 

Una lettura critica diacronica della forma seriale nella letteratura o nella 
cultura fa apparire una filiazione tra la cronaca contemporanea – che provenga 
da giornali o riviste, dai blog o dai telerality show televisivi – e romanzo 
d'appendice, feuilleton o altre forme seriali della fine dell'Ottocento. Altra 
caratteristica che accomuna il feuilleton ottocentesco e le produzioni letterarie o 
culturali seriali odierne : il fatto che si tratti ovviamente di un sottogenere. Il 
romanzo ottocentesco sembrava destinato alle sole donne e alle classi inferiori. 
Oggi il genere seriale conosce un successo sempre più clamoroso (in particolare 
nel campo televisivo) ma giudicato con estrema severità dagli intellettuali. Fa 
eccezione la posizione di Aldo Grasso, il critico del Corriere della Sera che 
difende una tesi iconoclasta, giacché secondo lui i telefilm sono i romanzi del 
XXIe secolo, perché sono i più pertinenti nel raccontare la società circostante. 

Si fa strada l'idea che sempre di più la società moderna o contemporanea 
si presenta come un immenso palcoscenico sul quale la commedia umana si 
attualizza e lo spettacolo continua. Il movimento è iniziato colla rivoluzione 
industriale e la necessità di pubblicare / pubblicizzare sempre di più le 

                                                           

9 Ibid., p. 189. 
10 Approvata nel 1263, su ordine dei Frati minori, dal Capitolo generale di Pisa. Rielaborazione fatta a 
partire dalle Vite di Tommaso da Celano, le quali furono condannate alla distruzione. 
11 A. Baricco, Barnum 2, p. 187. 
12 Ibid. 



produzioni; così nacque il romanzo d'appendice, genere basso perché popolare, 
che offriva agli autori l'opportunità di venire pubblicati e forse di coinvolgere 
un pubblico finora trascurato, il lettore di giornale o di rivista. Se il feuilleton 
come la cronaca d'autore o il romanzo d'appendice13 sono quasi sempre stati 
giudicati come dei sottogeneri letterari ci sono anche altri motivi. Innanzitutto il 
genere si rivela ibrido, come lo sottolinea lo stesso Baricco nella nota d'autore 
che precede la prima cronaca di Barnum : « se fai lo scrittore non è che sia molto 
semplice, oggi, collaborare con un quotidiano. È difficile capire cosa mai 
dovresti scrivere. Quello che una volta facevano gli scrittori adesso lo fanno 
egregiamente i giornalisti »14. D'altronde se si considera l’ambigua 
denominazione di « letteratura popolare » risulta molto chiaro che corrisponde 
appunto a nuove forme di narrazione e di produzione letteraria caratterizzate 
da modeste ambizioni formali e culturali, un genere di consumo che ottiene 
grande successo presso il pubblico di massa, vale a dire una paraletteratura. 
Quindi c'è un doppio paradosso : quello di ieri e quello di oggi. Nel passato 
quel genere basso e a volte disprezzato attirò (per i motivi a cui abbiamo già 
accennato) i più grandi nomi della letteratura ottocentesca e novecentesca: 
furono in tanti a scegliere la forma seriale, fra cui Balzac, Poe, Flaubert, Hugo 
Sue, Salgari e lo stesso Collodi. Oggi quella categoria culturale – che spesso 
nelle serial stories esprime il carattere ossessivo e ripetitivo quasi compulsivo del 
funzionamento della società – appare, quando si tratta della cronaca, come un 
discorso frammentario e volontariamente incompiuto e per questo molto 
efficace ed adatto per scandagliare la confusione contemporanea. 

Romanzo d'appendice fra i più celebri della letteratura italiana fu appunto 
quello di Collodi nel quale si metteva in scena un famoso direttore del circo – 
seviziatore del ciuchino Pinocchio – un essere detestabile ed affascinante: 
bugiardo di professione squisitamente crudele, grottesco ma fantasioso, 
finalmente assai emblematico del secolo che stava per concludersi ma anche 
annunciatore di quello che stava per iniziare. Il Collodi avvertiva – ne troviamo 
la testimonianza nelle sue numerosissime cronache – quello sconvolgimento che 
stava per accadere e teorizzò anche la necessità di cogliere la verità di un 
carattere, di un momento o di una situazione. Gli stessi titoli di alcune delle sue 
raccolte più felici, anche se poco famose, si presentano come un vero e proprio 
manifesto della scrittura frammentaria : Occhi e nasi (1881), Macchiette (1880). In 
alcuni dei suoi testi egli si sofferma ironicamente e qualche volta con una certa 
disillusione sulla sacralizzazione dell'oggetto mercantile15, anticipando quello 

                                                           

13 Appendice : termine spregiativo che allude all'ultima pagina a quello che veniva aggiunto alla parte più 
disprezzata di una anatomia. 
14 A. Baricco, Barnum, p. 7. 
15 Secondo la leggenda che accompagna la pubblicazione di Pinocchio, lo stesso Collodi sarebbe stato spinto 
a scrivere la fine delle avventure del burattino per motivi strettamente economici. 



che poi Guy Debord avrebbe dimostrato nel suo libro ormai famoso, La société 

du spectacle16 (1967), riprendendo il concetto marxista di « Feticismo della 
merce ».  

Il testo di Baricco s'iscrive parzialmente in questa volontà di denunciare 
una società dello spettacolo, perché intende piuttosto appropriarsela per 
trasformarla. Affiora nelle sue cronache una volontà di restituire agli oggetti più 
umili, alle persone modeste, alle situazioni più comuni la dignità dell'oggetto 
letterario. A questo scopo ricorre spesso ad un'estetica minimalista che 
potremmo anche chiamare un'estetica del frammento. 

 

 

Seconda parte : un'estetica del frammento 

 
Le cronache di Baricco vertono sugli argomenti più svariati, eventi 

insignificanti o eventi di rilievo : spettacoli minori – concerti, teatro, nuove 
pubblicazioni – spettacoli maggiori, in questo caso il terremoto di Assisi e le sue 
conseguenze. Tuttavia l'evento clamoroso viene osservato e considerato a 
partire dall'elemento più minuscolo, rispetto al dettaglio più squallido. Risorge 
così la figura del Francesco originale, quella del frate minore perché la scena è 
tipica delle azioni e delle preoccupazioni del Poverello : si tratta di un mondo 
da ricostruire da re-incantare e la gente modesta ed anonima che si sta 
affaccendo per restaurare l'edificio convoca senza dubbio possibile il 
ricostruttore della Chiesa in rovina, quella che aveva perduto la sua anima17. Il 
testo punta su tutto quello che è stato trascurato dai media tradizionali, la 
fonoguida ammutolita o « i materassi, ma quelli poveri, da caserma, strisce 
bianche e marroni, messe in ordine uno vicino all'altro18 » che sono destinati ad 
attutire gli urti in caso di caduta dei sassi ma che, ad una prima vista, fanno 
pensare a un « campo di profughi19 » e trasformano il luogo in un immenso e 
improbabile ricovero. L'evocazione ricorda una delle caratteristiche della 
personalità e delle scelte di Francesco, la marginalità che si esprime attraverso il 
simbolismo della figura del lebbroso20. Inoltre la visione della Basilica quasi 
distrutta crea uno spettacolo che sembra voler risarcire i danni fatti alla memoria 

                                                           

16 Guy Debord, La société du spectacle, Paris, Buchet/Chastel, 1967 : di pensiero marxista, Debord accomuna 
le nuove forme del consumismo e l'emergere di una società dello spettacolo considerata come l'ultima 
forma del capitalismo più aggressivo e deletero. 
17 Nel 1205, Francesco, nella chiesa di San Damiano, udì una voce che gli chiedeva di riparare la casa 
(chiesa) in rovina. 
18 A. Baricco, Barnum 2, p. 187 
19 Ibid. 
20 J. Goff e G. Miccoli considerano che l'esperienza vissuta in mezzo ai lebbrosi costituisca l'antefatto della 
svolta spirituale di Francesco d'Assisi. 



di Francesco con l'edificazione della Basilica21. Si impone l'immagine di un 
Baricco vagante, all'immagine di Francesco d'Assisi, uno che deambula in un 
mondo da ripensare. Quell'estetica del frammento tende a ricomporre 
un'immagine degna dell'arte contemporanea : polvere, detriti, pietra, stucchi, 
rifiuti e Cimabue, il tutto frullato da un salto di dieci metri e convertito un'arma 
micidiale, mortale, bomba scagliata in volo dalla rabbia illogica di una terra che 
trema. Se ci pensi, è di una bellezza feroce. Fosse per me, io quella montagna 
grigia la prenderei così com'è e la esporrei in un museo. Arte contemporanea22. 

Un'estetica del vuoto, del nulla del trascurabile qui trasforma la scena in 
un immenso happening contemporaneo e converge verso un'esigenza etica della 
modestia, della semplicità e della povertà. Forma libera e breve (in questo caso 
cinque pagine), la cronaca ha una presa immediata colla realtà – il momento 
effimero e provvisorio che viene subito dopo la catastrofe – e permette di 
ripartire da zero. Quell'estetica frammentaria diventa etica del rifiuto e della 
grandezza del basso. Convoca ovviamente le opere degli artisti dell'Arte 
Povera. Quel movimento artistico fu attivo a Torino negli anni '60 e '70. Lo 
storico dell'arte, Michael Sonnabend, fu il primo a designare l'Arte Povera come 
arte francescana. Infatti il legame coll'etica francescana, in riferimento a 
Francesco d'Assisi è palese ; la povertà in entrambi i casi si presenta come una 
risposta alla falsa ricchezza del mondo contemporaneo : quello di Francesco e 
quello dei Poveristi, dato che le somiglianze contestuali, almeno a livello 
simbolico, tra sviluppo economico del periodo comunale e miracolo economico 
del secondo dopoguerra sono manifeste. Si tratta di una povertà volontaria e 
non subita sul modello delle prediche francescane. Il riferimento alla poetica 
francescana appare inoltre in alcuni titoli poveristi, fra cui citiamo Sacchi (1950) 
di Alberto Burri, Sandali (1967) di Piero Gilardi, Il pane alfabeto (1969) di 
Giuseppe Penone o ancora Il lancio di colombe di Pier Paolo Calzolari ; fra i più 
eloquenti troviamo anche Accarezzare gli alberi (1976) di Michelangelo Pistoletto 
che è un omaggio limpido a La predica agli uccelli.  

Ricordiamo che l'artista poverista si definì povero in reazione all'opulenza e 
all'abbondanza della società di consumo che si impose nell'Italia del Nord. Si 
tratta dunque di una posizione ideologica che si esprime attraverso la scelta 
della materia povera: carbone, ferro, acciaio, legno, vetro, sabbia, pietra oppure 
attraverso quella degli oggetti rovinati, usati, cioè dei rifiuti (fili elettrici, 
lampade, mattoni). La lista corrisponde quasi perfettamente alla descrizione 
fatta da Baricco quando riporta le sue prime impressioni nel penetrare nella 
Basilica. Per proseguire con quel parallelo che ci sembra pertinente, possiamo 
                                                           

21 Si sa che Francesco non voleva costruire nuove chiese; la costruzione della Basilica, voluta da papa 
Gregorio IX, viene considerata da molti biografi e storiografi come un vero tradimento alla memoria e alla 
volontà del Santo. Si veda J. Le Goff, Saint François d'Assise, Paris, Gallimard, 1999. 
22 A. Baricco, Barnum 2, p. 186. 



accennare all'intervista rilasciata nel 1972 da Alighiero Boetti23 a Mirella Bandini 

mentre le raccontava la genesi delle prime creazioni poveriste e ne descriveva il 
contesto, vale a dire il momento della scoperta delle discariche industriali : 

 
Erano momenti di grande eccitazione, anche a livello dei 
materiali: una scoperta. Quando ho creato la Catasta di tubi di 
eternit, ero andato in un deposito di costruzioni edili. C'era da 
impazzire a vedere le meraviglie che vi erano! Vi era proprio di 
tutto: dai mattoni refrattari, che sono bellissimi, alla lana di 
vetro, al polistirolo, tutto lì capisci, era un entusiasmo folle 
vedere questi materiali24. 

 
A leggere i commenti di Baricco a proposito della « bellezza feroce », si 

prova un'impressione di déjà-vu quando li confrontiamo con le parole di 
Alighiero Boetti. Lo stesso partito preso per una forma minimalista ed 
essenziale che sembra voler attualizzare il pensiero francescano. Per i Poveristi 
la scelta del negativo25 risultava migliore e l'adesione al concetto del Less is more 
era palese, per Baricco la scelta prende la forma di una scrittura en creux che 
privilegia i silenzi di « un mondo sospeso interrotto assente »26. Il testo inizia 
con una descrizione in negativo, cioè riporta quello che non c'è più : La logica 
del meno e del minore si afferma attraverso la ripetizione del « non » : « non 
vedi » « non ci sono più colori » « non si può entrare ». Così emerge 
quell'universo grigio e bianco, che sembra spento, quello della « festa 
ammutolita »27. 

In un secondo tempo Baricco, osservatore ed ammiratore dell'affresco di 
Giotto, fa rivivere il predicatore e il suo percorso spirituale ed intellettuale, per 
questo interpella la verità originale del suo messaggio. Infatti il genere 
episodico che verte su tematiche fluttuanti ed elusive fornisce l'occasione della 
divagazione e della digressione e favorisce le associazioni di idee, quindi 
l'autore evoca la storiografia della vita di Francesco partendo dalle leggende per 
arrivare alle biografie attuali, che siano storiche o immaginarie. In piedi di 
fronte all'affresco illeso, Baricco s'interroga sul vero significato di 
quell'immagine che sembra esitare tra icona e cliché. Si chiede se l'autore del 
Cantico delle creature abbia veramente « predicato agli uccelli » cioè se abbia 
davvero parlato cogli uccelli. A questa domanda egli risponde facendo presente 
la teoria di Chiara Frugoni e riassumendola in quel modo : « quello non è un 

                                                           

23 A. Boetti, esponente maggiore del movimento poverista. 
24 M. Bandini, 1972 Arte Povera a Torino, Umberto Allemandi&C., Turin, 2002, p. 29. 
25 Alludiamo alla teoria di Michelangelo Pistoletto sulla Vitalità del negativo e le produzioni connesse : 
Oggetti in meno (1965-66). 
26 A. Baricco, Barnum 2, p. 187. 
27 Ibid., p. 186. 



affresco : è un simbolo »28. La predica agli uccelli è un « linguaggio cifrato della 
loro civiltà »29, un codice che permetteva di raccontare un'altra storia. L'autore 
ricorda che Francesco d'Assisi in quanto laico non poteva predicare, quindi : 

 
Si spinse fino a Roma, dal Papa, per avere una dispensa speciale 
che consentisse a lui e a suoi fratelli di predicare. E, guarda 
caso, proprio in quel viaggio avvenne l'episodio della predica 
agli uccelli. E se uno legge i cronisti del tempo, quegli uccelli 
hanno nomi precisi: colombe, cornacchie, monachine...30 

 
Francesco si mise dunque a predicare ai potenti e ai poveri, e sono 

rappresentati nell'affresco da diverse categorie di uccelli che corrispondono alle 
differenti categorie sociali ; l'immagine risulta dunque politica. Quella che ci ha 
restituito Giotto è molto più consensuale perché : « bisogna inchiodare la Storia 
a una versione ufficiale, autorevole e indiscutibile […] Ora : quella storia è la 
storia che Giotto raccontò nella Basilica superiore »31. Quindi si tratta di un 
Francesco che realizza un miracolo e non di un predicatore che agisce sulle 
folle, la carica simbolica e rivoluzionaria è dunque indebolita, c'è chi dice 
edulcorata. La tesi di Baricco è tuttavia più sottile ancora, considera che quella 
fiaba trasmessa da Giotto, grazie al suo genio, restituisce quasi a sua insaputa la 
verità originale della scena : 

 
E quell'affresco, con Francesco chino su quegli uccelletti da 
niente, una sintesi di quel simbolo. Ci vedi una cosa che si è 
ripetuta migliaia di volte, e che dà senso al mestiere di tutti i 
narratori : quando hanno la forza di farlo, le storie tramandano 
cose false che colgono la verità delle cose. Non importa che non 
l'abbia mai fatto : ma Francesco era uno che predicava agli 
uccelli. Il cuore della sua anomalia – della sua santità, dicono i 
credenti – se guardi quell'affresco, ce l'hai sotto gli occhi. E se 
chi narra riesce a farti dimenticare, attraverso la bellezza, e la 
spettacolarizzazione, le cautele del buon senso, puoi 
ringraziarlo. Ha fatto il suo mestiere32. 

 
Il nesso logico tra spettacolo inconsueto e divagazione narrativa è quello 

del carattere fiabesco della scena. L'autore insiste sulla « meraviglia » e sull' 
« incanto » che colpiscono lo spettatore. L'occasione per soffermarsi – in modo 
apparentemente del tutto casuale – sulla funzione della fiaba nell'accezione 

                                                           

28 Ibid., p. 187. 
29 Ibid, p. 188. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. p. 189 



calviniana dei termini, cioè la ricerca della verità : « la verità delle cose »33. Il 
modello concettuale calviniano serve qui per interrogare la nozione fragile di 
finzione. La realtà si presenta come universo labirintico da indagare, come un 
puzzle da ricostruire in modo permanente, ecco perché l'affresco di Giotto La 

predica agli uccelli racconta una di quelle storie che « tramandano cose false che 
colgono la verità della cose »34. Secondo Calvino, e in funzione dello stesso 
principio, « le fiabe sono vere » perché sotto forma travestita ma suggestiva e 
significativa offrono delle verità universali, fondamentali e condivise da tutti ; 
appunto perché sono iperconnotate rendono il messaggio essenziale accessibile 
a tutti :  

 
io credo questo: le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, 
nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende 
umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi 
remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine 
fino a noi ; sono il catalogo dei destini35… 

 
L'occasione di mettere alla prova tale teoria è fornita da un'attualità 

drammatica che gli tocca commentare. Il colore magico di Giotto addolcisce gli 
aspetti più sconvolgenti e turbanti della vita del Santo, poiché tale fu il compito 
assegnato al pittore, ma preserva la carica vitale del Poverello facendo vivere 
l'immagine attraverso il linguaggio immediato della rappresentazione iconica. 
La digressione quasi d'obbligo nel genere seriale permette di continuare 
all'infinito il discorso, di prolungare la riflessione e di rinnovare 
l'interpretazione di qualsiasi evento o fenomeno ; in questo caso mette in 
evidenza la posta in gioco spirituale e politica e anche critica di un'immagine 
conosciuta da tutti. Lo spettacolo della Basilica « ferita ma viva » reattiva la 
disputa36 secolare tra agiografia e storiografia, tra spirituali e conventuali e 
soprattutto diventa la nostra lite. Ci induce ad interrogarci su un momento 
storico cruciale per il rinnovamento del pensiero e della spiritualità, delle 
tematiche più che mai attuali.  

L'adeguazione di una poetica del frammento alla realtà contemporanea è 
stata teorizzata dai fratelli Schlegel nel 1797 quando decisero di fondare la 
propria rivista perché erano stanchi di non poter scrivere liberamente per via 
degli obblighi editoriali delle loro riviste rispettive37. Il frammento diventa per 

                                                           

33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 I. Calvino, Sulla fiaba, Milano, Mondadori, 1996, [1; ed. 1988], p. 38-39. 
36 In questo caso la questione del ruolo dei laici in una società medievale che accordava solo ai chierici un 
diritto all'elevazione spirituale. 
37 Il primo fascicolo viene pubblicato nel 1798, si tratta dell'Athenäum che contiene i 
quattrocentocinquantuno frammenti che espongono la teoria del primo romanticismo tedesco. 



loro la forma prediletta in assoluto : « simile a una piccola opera d'arte, il 
frammento deve essere totalmente distaccato dal mondo circostante, e chiuso su 
se stesso come un riccio38 ». Espressione spontanea, il frammento permette, 
grazie alla sua forma incompiuta, una riflessione infinita. Si tratta di snidare 
quello che sfugge ad una visione globale e complessiva per soffermarsi sulla 
particella preziosa e inosservata. Succede appunto quando, spinto dalla 
curiosità, Baricco scopre casualmente il refettorio abbandonato e danneggiato :  

 
Tutto bello preparato, con i tovaglioli piegati tutti allo stesso 
modo, e la bottiglia di minerale ogni tre posti, in ogni posto il 
bicchiere capovolto nel piatto, una tavolata lunghissima, povera 
ma perfetta, con le sue simmetrie regolate da anni di normalità. 
Era tutto pronto per accadere. Poi il tempo si è fermato. Gli è 
esploso dentro sparando calcinacci e stucchi dappertutto. 
Nessuna ha più toccato a niente. È come un disco incantato39. 

 
Quello scenario improbabile esprime la spiritualità al quotidiano dei frati 

e rivela un'autenticità che di solito scappa al visitatore intento a fotografare i 
luoghi del turismo di massa. 

 

 

Terza parte: un istantaneo 

 
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 XIIIe 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 »40. Tale affermazione può suscitare interrogazioni riguardanti la 
vitalità del pensiero francescano – indivisibile dal personaggio – la modernità e 
la precocità del suo pensiero poiché le sue riflessioni sul mondo e sugli uomini 
possono incontrare preoccupazioni attuali. Baricco sembra condividere tale 
parere. 

Seguendo la logica della digressione, Baricco conclude il suo testo in modo 
aperto41 e fa sorgere un'immagine sfasata ma tipica del celebre predicatore. Un 
predicatore sgraziato e malato che sapeva però commuovere e convincere gli 

                                                           

38 Friedrich Schlegel, Fragments critiques, citato da Ph. Lacoué Labarthe e J. L. Nancy, « L’exigence fragmen-
taire » in L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil, 1978, p. 126. 
Traduciamo. 
39 A. Baricco, Barnum 2, p. 189 
40 J. Le Goff, prefazione al libro di C. Frugoni, Vita di un uomo:Francesco d'Assisi, Torino, Einaudi, 1999, 
[1.ed. 1995], p. V. 
41 Accenniamo alla teoria di U. Eco sull'opera aperta: il principio – molto discusso – d'indeterminazione 
delle poetiche contemporanee. 



ascoltatori grazie al suo misterioso carisma. Si tratta di un'immagine tipica di 
colui che accordava al minore e al derelitto il più grande valore. In quel modo 
Baricco fa rivivere le gesta così teatrali di Francesco – quelle che Dario Fo42 ha 
messo in scena nel suo spettacolo dedicato a Francesco d'Assisi – la sua potenza 
provocatoria, l'uso che fece della parola, della gestualità al servizio della 
trasmissione orale. L'autore si mette allora ad osservare i volontari, gli operai e i 
restauratori occupati a raccogliere i pezzettini caduti a terra, e succede una 
specie di minuscolo miracolo : 

 
Setacciano le macerie, come cercatori d'oro, e trovano piccole 
tessere colorate. Poi, piano piano, ricostruiscono il puzzle. Tante 
cassette di plastica in fila, come in pescheria. Solo che invece di 
sarde e totani, dentro ci sono il volto di san Rufino ricostruito a 
furia di pezzettini da nulla, o la mano di sant'Antonio, chiusa in 
un sacchetto di cellophane. In una cassetta c'è anche Francesco. 
Il volto. C'è ancora poco, giusto qualche frammento. Uno è 
grande come un occhio, ed è esattamente l'occhio sinistro del 
Santo. Stava a metri di altezza, sopra il portone di ingresso. È 
stato lassù per secoli. E adesso : lì a guardarti. Com'è che non 
riesci a star lì, ti giri e te ne vai ? 

 

 
Immagine del restauro nella Basilica di Assisi dopo il terremoto. 

 
La conclusione molto visiva e meramente scenica convoca « l'occhio 

sinistro » del « santo » e gli restituisce così la sua dimensione sovrumana : San 
Francesco invece di Francesco, e l'impressione viene rafforzata coll'accenno al 
motivo del pesce – simbolo dei primi Cristiani come si sa bene – attraverso 
                                                           

42 D. Fo, Lu santo Jullare Françesco, Milano, Fabbri editore, 1999. 



l'allusione alla pescheria. È proprio a partire dal basso, dal dettaglio ignorato, 
dal frammento che Francesco d'Assisi, sotto la penna molto accorta di Baricco, 
riacquista paradossalmente ma in piena conformità colla verità del personaggio, 
la sua trascendenza. Si capisce finalmente che si trattava per Baricco di 
controllare, di assicurarsi che « stesse bene », che fosse ancora presente e vigile 
sempre lì a guardarci e noi sempre lì a guardarlo. In mezzo alle macerie risorge 
la forza di un pensiero sempre attivo – per riprendere l'espressione di Audré 
Vauchez lo storico francese. L'occhio sinistro di Francesco in quel teatro 
rovinato ridà vita allo sguardo di un Francesco attuale, attivo e rinascente, il 
Francesco che fu il precursore della civiltà del Rinascimento. Ci induce a 
ricordare l'audacia rivoluzionaria: prima di tutto la scelta della povertà43, perché 
essa implica una riflessione sulla stessa nozione di povertà e la necessità di 
confrontare giudizio medievale e giudizio contemporaneo.  

Dal punto di vista formale Baricco, per fare presente quell' istantaneo del 

Santo, sceglie una lingua orale e diretta, ricca di proposizioni indipendenti, 
qualche volta delle frasi nominali, con tanti punti che vengono ad interrompere 
il filo del discorso per fare silenzio : l'effetto prodotto è quello di un fraseggio 
ritmico che lascia al lettore un sentimento d'incertezza e lo invita alla 
meditazione come lo farebbe una musica ossessionante. Non è certo casuale 
perché si sa che Baricco è appassionato e conoscitore di musica, dunque molto 
sensibile alla cadenza e alla scansione delle frasi. Silenzi, improvvisazioni, 
digressioni e ritmo: è Jazz. Ora ricordiamo la definizione che ne dà nel suo libro 
Novecento e il legame che stabilisce tra letteratura, musica e sacralità : 

 
Suonavamo perché l’Oceano è grande, e fa paura, suonavamo 
perché la gente non sentisse passare il tempo, e si dimenticasse 
dov’era e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli 
non puoi morire, e ti senti Dio. E suonavamo il ragtime, perché 
è la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede. 
 
Su cui Dio ballava, se solo era negro44. 

 
Altro punto di riferimento possibile e molto probabile è il confronto colla 

fotografia. In ogni puntata l'effetto ricercato – con un risultato più o meno felice 
– è quello di fissare un'immagine, un cliché che possa rimanere impresso a 
                                                           

43 Ad esempio la questione dell'abito, dell'apparenza e quindi dell'immagine sociale. 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, e la scelta del messaggio trasmesso attraverso l'esempio. Il motivo connesso 
dell'erranza – il vagare – attraverso la scelta esistenziale della precarietà e della stravaganza anzi forse 
della bizzarria ; attraverso Francesco s'intravvede affiorare in filigrana la figura dello straniero e 
dell'estraneo. 
44 A. Baricco, Novecento. Un monologo, Milano, Feltrinelli, 1994, p. 13-14. 



lungo nella nostra memoria, funzioni come un autoscatto ed agisca sulla nostra 
capacità riflessiva. Musica di Jazz, arte moderna dell'immagine – cioè la 
fotografia che significa scrivere con la luce – letteratura seriale risalgono 
all'Ottocento45 ma sono dei modi espressivi estremamente adatti alla 
comprensione e all'analisi della nostra società contemporanea. Sono nuove 
forme artistiche ancorate in un periodo di rinnovamento sociale, economico e 
tecnico – che fa eco al periodo comunale in cui nacque Francesco d'Assisi – e 
caratteristiche dell'epoca attuale che sfrutta quelle invenzioni in modo sempre 
più intenso ed accelerato, cambiandone parzialmente il significato profondo. 
Ad esempio lo sviluppo sbalorditivo della pratica fotografica per mezzo del 
cellulare trasforma la nostra società in un immenso album fotografico. Risulta 
pure operativo il concetto di modello-replica applicato al Jazz cioè: i continui 
revivals della vera tradizione, il rapporto tra mito e artigianato che sono i due 
poli fra i quali si svolge l'esperienza jazz. Il mito dà la possibilità di continue 
repliche, sempre che sia salvo il nocciolo del mito stesso46. Una definizione che 
incontra le esigenze della serialità anche rispetto alla letteratura. L'idea della 
« ripresa », tipica della musica Jazz, si rivela pertinente nel caso di Baricco, 
perché finalmente le cronache sono le tante forme di uno stesso discorso sul 
mondo circostante, anche se ogni frammento appare coerente di per sé. Il testo 
di San Francesco in mezzo alle macerie risponde formalmente e fondamentalmente 
a un altro testo apparso nel primo volume di Barnum: La Cappella Sistina, 

ascoltando Tom Waits. L'argomento è diverso, si tratta per Baricco di ribellarsi 
contro l'idea di un uomo « perennemente in debito e cronicamente colpevole »47 

e di associare il malessere spirituale che prova un ateo di fronte a « un 
monumento ossessivo a un totemico e rovinoso incubo : il peccato »48 al disagio 
pragmatico che si prova nel visitare la Cappella affollata da gruppi turistici : 

 
tutti in fila, strascicando i piedi. Non ci sono quasi finestre, c'è 
poca aria. Inesorabile odore di umanità, lascito generoso di 
ascelle e calzini internazionali […] la Cappella Sistina, prima 
divederla, la senti : odore di palestra, di classe di liceo alla 
quinta ora, di pullman d'estate49. 

 
In un altro testo ancora, In volo con Leonardo da Vinci, Baricco racconta di 

aver ricevuto da un « barnumista » il catalogo di una mostra nella quale si 

                                                           

45 La fotografia, invenzione di Nicéphore Nièpce risale al 1813, ma la popolarizzazione di questa nuova 
tecnica avviene soprattutto alla fine del secolo e all'inizio del ventesimo secolo. Il Jazz come forma 
musicale contemporanea nasce nei primi anni del ventesimo secolo. 
46 Riportiamo sinteticamente la definizione proposta dall' Enciclopedia Treccani alla voce « Jazz ». 
47 A. Baricco, Barnum, p. 98. 
48 Ibid., p. 97. 
49 Ibid. p. 96. 



poteva vedere la pianta di Imola disegnata da Leonardo da Vinci50. Questa 
pianta è di « una bellezza da rimanere secchi »51. Tuttavia Baricco si sofferma in 
particolare, nella conclusione, su un'immagine o piuttosto su una sensazione 
straordinaria, quella prodotta dalla rappresentazione del fiume : 

  
In basso, fuori dalle mura, volteggia, grande, il fiume. Ma non è 
un fiume. È il sogno di un fiume. Il cartografo si è fermato, 
sazio, forse d'esattezza. E ha lasciato fare al pittore. Fiume come 
fumo azzurro che va per le campagne. Come capelli di qualche 
fata turchina passata da li. Ancora più trasparente del resto. 
Dopo un po' che lo guardi ti sorprendi col dito sopra a toccarlo : 
e quel che ti aspetti è che, minimo minimo, sia di seta52.  

 
In quei brani possiamo senza difficoltà rintracciare la stessa maniera : uno 

stile diretto che coinvolge il lettore e lo sollecita a condividere un'esperienza 
estetica ed intellettuale ma soprattutto sensuale, la volontà di mescolare i 
registri – sacro e profano, alto e basso, antico e contemporaneo – nello scopo di 
cogliere una sensazione fugace, un'impressione unica e forte, un significato 
pertinente. Quel tono orale e poetico volutamente ingenuo e sinceramente 
meravigliato vorrebbe indurre il lettore ad una digressione ragionata. 

 

 

Conclusione 
 
Con quella serie di cronache, Baricco tenta di rispondere fin dal 1993 e fino 

al 2006 con la pubblicazione della raccolta I Barbari, al sentimento dell'invasione, 
allo sgomento legato a quello che definisce : « uno smantellamento sistematico 
di tutto l'armamentario mentale ereditato dalla cultura ottocentesca, romantica 
e borghese »53. Le puntate che compongono I Barbari furono pubblicate su La 
Repubblica e contemporaneamente online su Repubblica.it e mettevano a 
disposizione dei lettori un forum per fare dei commenti intitolato Cronache 

dall'invasione. I presupposti per una forma d'espressione adatta alla società 
contemporanea sono quelli dell'interattività, della discontinuità rivendicata, 
della ricomposizione permanente e di una possibile lettura trasversale. Per 
Baricco, l'innovazione tecnologica, cioè internet e la rivoluzione numerica, 
sconvolge le fondamenta della civiltà tradizionale anche perché « rompe i 
privilegi di una casta e apre la possibilità di un gesto a una popolazione 

                                                           

50 Il disegno leonardesco appartiene al Fondo Windsor, vale a dire alla Regina d'Inghilterra. 
51 Ibid. p. 151. 
52 Ibid., p. 152. Una parola, che preannuncia il libro più famoso Seta (1996), l'esperienza tattile sembra esser 
stata una potente fonte d'ispirazione. 
53 A. Baricco, I Barbari. Saggio sulla mutazione, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 11. 



nuova »54. In realtà per l'autore risulta inutile tentare di combattere quel 
movimento travolgente, bisogna invece utilizzare i nuovi mezzi di 
comunicazione e le nuove forme d'espressione e d'appropriazione del sapere 
per preservare quello che consideriamo come l'essenziale, quello che ci è 
prezioso, indispensabile, insostituibile. Ecco perché sceglie spesso la forma 
seriale, aperta e trasversale.  

Nel caso del brano su Francesco, Giotto ed Assisi, il momento della 
catastrofe è sfolgorante e portatore di violenza e di morte – come il passaggio 
dell'orda dei barbari – ma si rivela paradossalmente come un'opportunità unica 
per incontrare la verità dello spirito francescano, il quale, dopo il dramma, si 
diffonde di nuovo silenzioso, grigio, polveroso come un velo che nello stesso 
tempo nasconde e rivela la grazia delle cose semplici. Sul modello dei 
restauratori dell'affresco, si tratta di ricomporre un'immagine significativa a 
partire da pezzettini da nulla, di fare sentire di nuovo « la voce debole »55, la 
potenziale vitalità del frammento. Colla postura del pellegrino laico, Baricco 
vorrebbe aprire un percorso iniziatico di un altro tipo, quello che permette di 
capire il nuovo mondo dei Barbari. Il testo su Francesco si conclude con un 
punto interrogativo : « com'è che ti giri e te ne vai ? », una formula che lascia 
spazio ad interpretazioni e suggerimenti di ogni tipo. Per Baricco la 
punteggiatura diventa un elemento critico, un discorso sulla letteratura stessa. 
Quella miriade di punti che scandiscono i suoi testi vanno letti come tanti 
puntini di sospensione... 

 

                                                           

54 Ibid., p. 5. 
55 A. Baricco, Barnum 2, p. 189. 


