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Lu Santo Jullàre Françesco (1999), agiografia di Francesco d’Assisi in forma di 

monologo, può essere considerata la sintesi di oltre quarant’anni di esperienza 
teatrale dell’attore-autore Dario Fo. In essa si ritrovano l’interesse dell’artista per la 
cultura popolare, la pittura e l’iconografia medioevali, convergono temi e motivi a 
lui cari ˗ tra i quali emerge con forza quello della catastrofe naturale ˗ 1 e prende 
vita un protagonista dalle eccezionali doti espressive, un giullare che de toto corpore 

fecerat linguam2. Inoltre, la scrittura drammaturgica di quest’opera si rivela il frutto 
di una sapiente maestria di toni e ritmi narrativi che alternano la frenesia della 
battaglia allo sfumare dolce nella poesia e nel canto. Questa “drammaturgia 
d’attore” si traduce, nel Fo maturo, in una forma poetica nitida, dove parola e 
ritmo “militano” con dolcezza.  

L’idea di cimentarsi in un’agiografia del santo patrono d’Italia si sarebbe fatta 
strada durante le ricerche condotte da Fo in vista della rappresentazione de La 

Bibbia dei villani (1996), uno spettacolo in cui le figure bibliche ed evangeliche sono 
ritratte in chiave popolare, nel loro linguaggio colorito (e a volte scurrile) e nel loro 
rapporto diretto e senza filtri con Dio padre, che osserva compiaciuto il suo creato 
dalle nuvole e a volte interviene per dirimere beghe e conflitti. In questo senso, 
l’operazione compiuta da Fo nella creazione del personaggio di Françesco rientra 
in una pratica abituale per l’artista : infrangere l’intoccabilità del sacro. Il santo di 
Assisi, nella versione di Fo, è un “autentico giullare”, si esprime mescolando 
dialetti, rimprovera il lupo di Gubbio così come si farebbe con un bambino, si 
rotola nel fango con i maiali e si presenta sudicio davanti al papa. Un Francesco 
                                                           

1 Ci permettiamo di fare riferimento al nostro articolo F. Tummillo, Catastropher un saint pour construire un 

homme : le Saint François d’Assise de Dario Fo, in Héros et modèles. Entre littérature et histoire, «Cahiers d’études 
italiennes» 14/2012, ELLUG, Grenoble 2012, pp. 241-252. In esso mostriamo come la genesi dello spettacolo 
abbia preso impulso anche dal crollo della volta della Basilica Superiore d’Assisi nel 1997, in seguito al 
terremoto che colpì la città. 
2 It. «Aveva fatto di tutto il suo corpo una lingua». TOMMASO DA CELANO, Vita prima Sancti Francisci (1228/1229). 



alla maniera di Dario Fo dunque e, di conseguenza, un oggetto di polemiche al 
momento dell’esordio della pièce, riguardanti soprattutto la falsificazione del 
“vero” Francesco. 

Françesco, il santo giullare, è senz’altro una proiezione mimetica del giullare 
premio Nobel, ma non va dimenticato che la pratica teatrale in Fo è anche uno 
strumento di indagine. Documentarsi sul santo d’Assisi in vista di una 
“incarnazione” sulla scena implica porsi in una prospettiva diversa rispetto a 
quella di qualcuno che ne voglia semplicemente scrivere. Il mezzo teatrale 
permette a Fo di sollevare anche questioni di ordine pratico : come si poneva 
fisicamente Francesco di fronte alla gente? Come faceva a farsi capire da persone 
che si esprimevano in dialetti e lingue diverse? 

Sebbene l’agiografia realizzata dall’attore-autore contenga una parte di 
invenzione, la sua prospettiva teatrale apre un ulteriore canale di discussione sul 
“vero” Francesco. Va precisato, inoltre, che l’artista si inserisce consapevolmente in 
un dibattito esistente in ambito storiografico e, scegliendo di appoggiarsi in 
particolare agli studi di Chiara Frugoni, egli prende una posizione. Tra gli obiettivi 
di Fo vi infatti è quello di ridare vita e colore al « santo più sbiancato dalla 
Chiesa », in particolare dopo la censura messa in atto nel 1266 dal Capitolo 
generale dell’Ordine francescano e dal suo ministro generale Bonaventura da 
Bagnoregio, autore di quella che verrà considerata la biografia ufficiale del santo : 
la Legenda Maior. Secondo Chiara Frugoni, Francesco d’Assisi è stato per secoli « il 
Francesco di Bonaventura », un uomo dolce e, al tempo stesso, un « santo 
inimitabile, dal momento che la sua carne era stata divinizzata con l’impressione 
delle stimmate »3. Alla creazione di un tale modello di santità avrebbe contribuito il 
noto ciclo di affreschi sulla vita del santo nella Basilica Superiore di Assisi, le cui 
didascalie erano state tratte proprio dalla Legenda Maior. Questo progetto 
iconografico, secondo la storica, mirava a mostrare la conformitas di Francesco 
d’Assisi a Gesù Cristo, presentandolo così come un alter Christus.4 

In altra sede abbiamo mostrato come Fo, seguendo in particolare la pista di 
ricerca di Chiara Frugoni, si serva in particolare delle fonti iconografiche per 
decostruire il “monumento Francesco d’Assisi” e costruire il suo Françesco.5 Nel 
presente contributo ci soffermeremo su come una tale costruzione, pur suscitando 
polemiche, si inserisca in un dibattito attuale nella storiografia riguardante la vita 
                                                           

3 Chiara Frugoni, Analisi storico-iconografica in BRUNO ZANARDI, CHIARA FRUGONI, FEDERICO ZERI, Il cantiere di 

Giotto. Le Storie di san Francesco d’Assisi, Milano, Skira 1996, p. 60. 
4 Cfr. Gherard Ruf, Giotto in Assisi. Nuova presentazione degli affreschi di Giotto nella Basilica Superiore, Assisi, Casa 
Editrice Francescana, 1974. 
5 Cfr. Federica Tummillo, Catastropher un saint pour construire un homme : le Saint François d’Assise de Dario Fo, 
art. cit. 



del santo. Mostreremo infine che attraverso la sua scrittura drammaturgica, 
l’artista riprende, a suo modo, la parola poetica del santo dando così vita ad un 
personaggio che “milita con dolcezza”. 

 
Un santo rivoluzionario? 

 

Alla vigilia del debutto de Lu Santo Jullàre Françesco al Festival dei due mondi 
di Spoleto, Fo presentò in un’intervista il suo “Francesco rivoluzionario” e 
censurato dalla Chiesa. L’artista parlò delle fonti da lui consultate e delle scoperte 
inaspettate riguardanti alcuni episodi sconosciuti della vita di Francesco d’Assisi, 
come la concione di Bologna del 1222, che il santo avrebbe tenuto durante la guerra 
tra Bologna e Imola affinché si giungesse ad un accordo di pace. L’indagine da lui 
svolta gli aveva mostrato che Francesco si serviva di un linguaggio composito, che 
comprendeva la recitazione e il canto, e ricorreva persino a un lessico scurrile ; era 
chiaro, pertanto, il motivo per cui si autodefiniva un “giullare di Dio”. « Francesco 
è stato continuamente censurato » dichiarava il Nobel « È un politico fino in fondo. 
Io l’ho proiettato nella lotta di classe ».6 

Questa dichiarazione fu seguita dal duro giudizio di Padre Tommaso Toschi, 
apparso sulle colonne de L’Osservatore romano7 qualche giorno più tardi. Il frate 
francescano articolava la critica in cinque punti : l’inesistenza della guerra tra 
Imola e Bologna, l’accordo sostanziale tra la Regola bollata e la Chiesa cattolica e 
apostolica, la volontà di Francesco di attuare una rivoluzione contro “l’egoismo dei 
cuori” e “non contro le classi sociali”, l’assenza di linguaggio scurrile nelle 
prediche del santo e, infine, l’assenza di Santa Chiara nello spettacolo, 
contrariamente a quanto preannunciato, cosa che lasciava immaginare “sottintesi 
pruriginosi” nei rapporti con Francesco. L’articolata argomentazione di Padre 
Toschi sfociava in una ammissione di stupore perché, a detta di coloro che avevano 
assistito alla prima, lo spettacolo si rivelò : « Un susseguirsi di lazzi, lampi mimici, 
invenzioni fabulatorie, sghignazzi, pezzetti di poesia popolare. Nulla di ciò che 
l’attore aveva fatto credere ». La divergenza tra il dire e il fare dell’artista avrebbe 
avuto, pertanto, delle ragioni ideologiche : 

 
Gramsci, il più grande maestro dei comunisti italiani, aveva 
insegnato il modo più sicuro per raggiungere il potere. Servirsi 
dell’intellettuale organico, cioè degli uomini di cultura, dello 
spettacolo, e dei mass media, per convincere sulla bontà del 

                                                           

6 Valerio Cappelli, Fo: San Francesco, aggressivo e volgare, «Corriere della sera», 7 luglio 1999. 
7 Tommaso Toschi, San Francesco secondo il giullare Premio Nobel, «L’Osservatore Romano», 10 luglio 1999. 



marxismo. Dario Fo ha incarnato alla perfezione questo compito. 
Per cinquant’anni è stato l’alfiere, l’aedo del comunismo.8 

 
All’articolo del francescano fece seguito la replica di Fo sul Corriere della Sera 

con un puntuale elenco delle fonti storiche da lui consultate per documentarsi sullo 
scontro tra le città di Imola e Bologna. Tra di esse figuravano gli Annali della città 
di Bologna del Muzzi, il testo di Ludovico Antonio Muratori sulla storia del 
Medioevo in Italia, la cronaca di Tommaso da Spalato e il XII libro della Rhetorica 

novissima di Boncompagno da Signa. Il Nobel rimproverava al frate non solo di 
aver criticato lo spettacolo senza neanche averlo visto, ma di ignorare la storia del 
santo fondatore del suo ordine. Nell’articolo Fo dà infine grande rilievo al proprio 
modo di intendere la rivoluzione attuata da Francesco : 

 
[…] quando parliamo di rivoluzione nello spettacolo, intendiamo 
quella del nuovo pensiero cristiano proposto dal Santo a 
cominciare dall’invito a leggere il Vangelo per quello che 
semplicemente è detto […]. È rivoluzionario l’aver dichiarato che 
ogni creatura, anche la più misera e sgradevole, è degna d’amore 
perché tutto ciò che è umano partecipa in qualche modo della 
divinità. E massimamente, quel che manda in crisi e sconvolge le 
convinzioni del suo tempo, ma ancora del nostro, è la elezione del 
minimo al massimo, cioè scoprire che Dio ci ha donato cose 
all’apparenza semplici che noi ignoriamo e disprezziamo ma che 
sono di valore massimo in quanto sono il fulcro essenziale, assoluto 
della nostra esistenza e verso le quali dobbiamo porre una 
immensa attenzione per riuscire a goderne come supremo dono del 
Creatore. Da qui nasce uno dei più grandi capolavori della nuova 
poesia medioevale : Il cantico delle creature9. 

 
Al dibattito partecipò anche lo storico Franco Cardini. La sua aspra critica allo 

spettacolo intervenne per dirimere la polemica tra Fo e Padre Toschi con due 
articoli dal titolo significativo : « Caro Fo, Francesco non è il Che » e Quel « santo 

giullare » è un’invenzione di Fo. Il suo contributo era volto a fare luce su alcuni dati 
storici e sul messaggio della predicazione di san Francesco d’Assisi. Pur 
apprezzando le doti istrioniche del giullare-Fo, Cardini riteneva che le 
dichiarazioni di quest’ultimo sul santo fossero “di una miseria intellettuale 
scoraggiante” e che lo spettacolo andasse considerato “per quello che è : una 

                                                           

8 Ibid. 
9 Dario Fo, Difendo il mio Francesco rivoluzionario in «Il Corriere della Sera», 2 agosto 1999. 



giullarata”. Le motivazioni di tale giudizio erano poi chiarite in dettaglio 
nell’articolo, che a tratti faceva da contrappunto alle varie dichiarazioni rilasciate 
da Fo nelle ultime settimane, in particolare per quanto riguardava la lettura del 
Vangelo sine glossa proposta da Francesco, che secondo le ricerche di Fo era un 
approccio rivoluzionario volutamente vicino “agli eretici del Nord”10. Cardini, al 
contrario, affermava che il Cantico delle Creature fosse « uno splendido manifesto 
contro i catari, i quali predicavano che tutta la natura era cattiva e dannata »11. Per 
quanto riguarda poi la guerra tra Imola e Bologna, “un massacro totale”, durante il 
quale Francesco avrebbe tenuto una concione giullaresca per mettere i bolognesi di 
fronte all’assurdità della guerra, lo storico scriveva : 

 
Non si trinceri dietro il vecchio Muratori per imbastire polemiche 
su aspetti secondari della polemica con Padre Toschi : tipo la 
guerra fra Imola e Bologna, ch’è abbastanza irrilevante ci fosse o no 
nel 1222 dal momento che la vita dei comuni dugenteschi era tutta 
una guerra12. 

 
Cardini, procedendo nella sua argomentazione, sosteneva in definitiva che 

Fo, pur essendosi documentato su fonti valide, non avesse saputo farne buon uso, 
non solo perché non aveva “le basi critiche per giudicarle”, ma anche perché 
voleva rappresentare un “Francesco politicamente orientato”, cosa che gli 
impediva di cogliere la reale essenza del messaggio francescano : 

 
È tempo perso spiegare a Fo e a chi la pensa come lui che il nucleo 
fondamentale di quella che Giovanni Miccoli ha chiamato la 
« proposta cristiana » di Francesco stava nell’imitazione profonda, 
rigorosa, dura, implacabile del Cristo povero, nudo, sofferente e 
impotente. Nel rifiuto violento, feroce, accanito di qualunque 
forma di potere, incluso il sapere ch’è esso stesso potere. E che 
quella via Francesco voleva percorrerla sino in fondo, lui e quelli 
che liberamente l’accettavano con lui : ma non era un 
rivoluzionario, non voleva cambiare il mondo e nemmeno la gente. 

                                                           

10 «Francesco giullare di Dio, perché? Avevo pensato a un’invenzione poetica di qualche suo estimatore. In 
verità è lui che si è autodeterminato giullare. Prendeva il Vangelo e diceva: leggetelo per quello che è. 
Sembrava una cosa ovvia. Invece era diventata rivoluzionaria, si trattava di legarsi agli eretici del Nord. È il 
periodo in cui si svolge la più grande guerra di religione in Italia, i catari e i patari della Provenza, la guerra 
degli Albigesi». D. FO in “Il Corriere della Sera”, 7 luglio 1999, Il premio Nobel ieri ha presentato un nuovo 

spettacolo sul frate d’Assisi, intervista di Valerio Cappelli. 
11 Franco Cardini, «Caro Fo, Francesco non è il Che», «La Nazione» del 3 agosto 1999 e Quel «santo giullare» è 

un’invenzione di Fo, «Gazzetta del sud» del 3 agosto 1999. 
12 Ibid. 



Voleva soltanto crocifiggersi accanto al Cristo crocifisso e per il 
resto – come scrisse una volta un ministro del suo Ordine – era 
convinto che si dovesse prendere la gente com’era, amarla tutta per 
quel che era e non voler farla migliore.13 

 
Fo avrebbe dunque compiuto un grosso errore di anacronismo, travisando 

così il messaggio francescano, rivolto non al popolo, bensì al cuore di tutti gli 
uomini. 

A questo proposito è interessante ricollegarsi anche a quanto ha scritto il 
critico Antonio Scuderi, il quale, sulla linea di Cardini, afferma che Fo ha 
reinterpretato e reinventato Francesco d’Assisi attraverso il filtro gramsciano 
dell’“intellettuale organico” e ha travisato il messaggio francescano intendendolo 
non come una esortazione fraterna a compiere il bene attraverso l’exemplum, bensì 
come un’incitazione ad agire sulla società e a cambiarla attraverso una 
predicazione che facesse leva anche sulla comicità, sull’ironia e sul sarcasmo per 
attirare l’attenzione dell’uditorio. Per argomentare il suo punto di vista, il critico 
riporta il commento di Erich Auerbach al noto episodio della vita di san Francesco 
il quale, dopo aver mangiato più del dovuto, si fa portare in giro per le strade con 
una corda al collo da un suo confratello al grido di “Ecco il ghiottone!”. Secondo 
Auerbach, scene del genere non producevano alcuno shock nello spettatore 
medioevale né avevano carattere farsesco, ma illustravano semplicemente un 
esempio di vita santa che portava chi guardava a riflettere sulla propria vita.14Gli 
espedienti giullareschi della predicazione francescana, quindi, non avrebbero 
contenuto elementi provocatori. Scuderi sottolinea che Fo non tiene conto di questo 
aspetto e che nell’episodio della Concione di Bologna « finge di esaltare la guerra 
attraverso un elogio sarcastico, in un registro marcatamente ironico, tipico di Fo e 
non di Francesco »15. Secondo lo studioso, l’artista avrebbe applicato al medioevo 
dei parametri non validi per l’epoca di Francesco e l’operazione da lui compiuta 
sarebbe volta a conferire “dignità storica” e “legittimità” alla propria 
interpretazione del giullare medioevale. 

 

Giullare o araldo? 

 

                                                           

13 Ibid. 
14 Cfr. Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, traduzione di Alberto Romagnoli, Torino, 
Einaudi, 1964. 
15 Antonio Scuderi, Unmasking the Holy Jester Dario Fo, «Theatre Journal», vol. 55, 2, John Hopkins University 
Press, 2003, p. 283. Traduzione nostra. 



Come si è visto, le critiche mosse all’attore-autore sono per lo più basate su 
un’interpretazione in chiave gramsciana della sua opera. Senza negare la 
fondatezza di una tale interpretazione, va comunque precisato che l’operazione di 
attualizzazione della figura del santo di Assisi non è del tutto arbitraria ma si 
inserisce in un dibattito esistente nell’ambito storiografico stesso, un dibattito 
all’interno del quale prende chiaramente una posizione. Come mette in luce Marisa 
Pizza : 

 
Intorno a questo santo così complesso è da tempo aperto un ampio 
dibattito storico. Non è un caso che negli ultimi anni la bibliografia 
su san Francesco sia andata sempre più aumentando : dagli ultimi 
lavori di Chiara Frugoni (1995 ; 1998) fino alla monografia del 
celebre storico francese Jacques Le Goff (1999) della scuola di 
antropologia storica delle Annales. La lettura di tali opere mette in 
evidenza la posizione critica che la storiografia ha assunto nella 
riconsiderazione della figura di san Francesco, una figura spesso 
ingabbiata in convenzionali griglie teologiche, religiose o letterarie 
che tendevano ad appannarne la dirompente carica “selvaggia” e 
anticanonica cercando di riavvicinarla ai tratti salienti della mistica 
agiografica ufficiale.16 

 
Questo dibattito storico investe l’epiteto stesso di “giullare” che Francesco 

d’Assisi si sarebbe attribuito. Scrive Fo nel prologo del monologo : 
 

Affibbiarsi la qualifica di buffone satiresco all’inizio del Duecento 
era una provocazione molto pericolosa, da autolesionista pazzo. I 
giullari erano amati dal popolo minuto, ma odiati e perseguitati dai 
potenti che, essi clown, mettevano alla berlina in ogni occasione17. 

 
L’attore-autore fa probabilmente riferimento al noto episodio dei Fioretti in 

cui il santo, aggredito dai briganti e interrogato sulla sua identità, risponde : Praeco 

sum magni Regis. 
È interessante a questo punto confrontare il significato attribuito, 

rispettivamente da Franco Cardini e Jacques Le Goff, al termine praeco. Se Cardini 
traduce la parola con “araldo”, Le Goff insinua il dubbio che si possa trattare di 
“giullare”. Scrive Cardini : 

 

                                                           

16 Marisa Pizza, op. cit., p. 316 
17 Dario Fo, Lu Santo Jullàre Françesco in Teatro, Torino, Einaudi 2000, p. 879. 



Un pazzo, certo ; che aveva scelto di conferire alla sua pazzia una 
forma molto vicina a quella, rigorosamente formalizzata, dei lazzi 
giullareschi. La parola « araldo », a questo proposito, non lascia 
dubbi : l’araldo (in latino praeco) è appunto il più autorevole fra i 
giullari presenti durante il torneo, colui che è in grado di 
riconoscere le armi dipinte dei cavalieri partecipanti e ne descrive a 
gran voce i pregi e gli atti di valore.18 

 
Una tale definizione “alta” di giullare contrasta in effetti con la funzione che 

Fo attribuisce ai giullari ai quali si sarebbe ispirato Francesco d’Assisi. A questo 
punto si potrebbe concludere che Fo è effettivamente caduto in un errore 
grossolano, ma se si legge quanto scritto da Jacques Le Goff in proposito, si noterà 
che lo storico mette in dubbio il fatto che il santo si sia autodefinito “araldo” e non 
“giullare” : 

 
Héraut ou jongleur – (joculator) – de Dieu, comme on le rapportera 
plus tard ? François, dans cette aventure, s’est-il présenté comme 
un personnage de ce monde de chevalerie spirituelle auquel il a été 
longtemps attaché, ou comme un de ces vils professionnels, un de 
ces mercenarii méprisés parmi lesquels il aimait à se compter ?19 

 
Alla luce di queste osservazioni, si può dire che il giullare creato e incarnato 

da Fo non sia una sua totale invenzione, ma si costruisca grazie a spunti e 
suggerimenti presenti nella storiografia coeva al monologo, dove si dà spazio 
anche allo studio del linguaggio della predicazione francescana. L’artista condivide 
senz’altro un’ottica che più si avvicina alla sua visione della storia ed è fortemente 
probabile che egli si sia appoggiato anche agli studi di Le Goff, in parte dedicati 
proprio al lessico delle categorie sociali in Francesco d’Assisi e nei suoi biografi 
coevi. Lo storico parla della necessità di contestualizzare il linguaggio francescano 
per capirne la carica eversiva e il suo stretto rapporto con la realtà, un linguaggio 
di chi desidera realmente comunicare con omnes nomine, omnes creaturae : 

 
Tout vocabulaire, tout langage est d’ailleurs, en même temps qu’un 
instrument d’analyse et de compréhension, un parti pris, un 
instrument d’action. Mais, dans le haut Moyen Âge, la passivité 
culturelle de la masse de la société (ancrée dans la sujétion sociale 
et politique qui ne lui laissait guère que l’hérésie comme 

                                                           

18 Franco Cardini, op. cit., p. 100. 
19 J. Le Goff, Saint François d’Assise, Paris, Gallimard, 1999, p. 134. 



expression de révolte) permettait à l’Église d’agir sur la société 
grâce à un langage « terroriste » sacral […]. L’émancipation de 
catégories de plus en plus nombreuses du laïcat (chevalerie, 
couches urbaines, rustici moins solidement encadrés et soutenus 
par les organisations hérétiques) rend ce langage de plus en plus 
inopérant. Le souci d’efficacité du franciscanisme face à la société 
nouvelle lui impose un langage, un vocabulaire ayant un certain 
rapport avec la réalité, et d’abord avec la réalité sociale, dans ses 
structures de groupes. En même temps, le souci de saint François et 
de ses disciples de s’adresser à l’ensemble de la société […] les 
conduit à utiliser des systèmes de dénomination recouvrant toutes 
catégories sociales.20 

 
Il linguaggio della predicazione francescana è uno degli aspetti che più ha 

interessato Fo non solo per le sue qualità retoriche e lessicali, ma anche e 
soprattutto per la sua espressività corporea trasferibile all’arte attoriale. 
L’immagine di un Francesco d’Assisi che de toto corpore fecerat linguam è una chiave 
fondamentale della “riscrittura” del santo di Dario Fo e In questo quadro si colloca 
l’interpretazione che l’artista dà all’“azione” nella predicazione del santo d’Assisi. 
L’exemplum dell’umiltà francescana viene volutamente allontanato dal luogo 
comune dell’accettazione passiva degli eventi della vita e viene mostrato come 
strumento di trasformazione del contesto in cui si manifesta. Anche in questo caso, 
Fo sembra rifarsi a Le Goff quando espone il metodo di analisi del linguaggio della 
predicazione francescana : 

 

On peut tenter maintenant de définir les buts du franciscanisme à 
travers son vocabulaire social, car autant qu’une description de la 
société sur laquelle elle veut agir, le vocabulaire d’une idéologie est 
un instrument de transformation de cette société21. 

 
Alla luce di queste osservazioni, Françesco emerge come personaggio più 

complesso rispetto a un Francesco d’Assisi semplicemente proiettato nella lotta di 
classe. Un personaggio controverso così come la figura storica alla quale si ispira.  

 

Il “cantico del giullare” 

 

                                                           

20 Ivi, p. 107. 
21 Jacques Le Goff, op. cit., p.146. 



« Se Francesco racchiude nel “cantico delle creature” la sua poetica» scrive 
Marisa Pizza «potremmo dire che Fo, in questa collana di eventi scelti sulla vita del 
santo elabora il suo “cantico del giullare” »22. 

Fo, senza dichiararlo, non priva Françesco dell’esperienza mistica e grazie ad 
un fine lavoro di scrittura drammaturgica, riprende, a suo modo, la parola poetica 
del santo. La struttura drammaturgica del monologo presenta numerosi 
cambiamenti di ritmo e di tono, con parti che sfumano nel canto. Esse 
rappresentano, a nostro avviso, le parti dell’opera dove più emerge la lettura che 
Fo dà (interpretandola) dell’amore di Francesco d’Assisi nei confronti di tutte le 
creature e le cose del mondo.  In particolare, va osservato che La concione di 

Françesco a Bologna, che costituisce il primo episodio del monologo, termina con un 
canto così come l’ultimo episodio, ovvero quello della morte del santo : Francesco 

s’en va a morire. Questa corrispondenza tra inizio e fine, come in un processo 
circolare, dà conto della multipla funzione del canto nella struttura e nel ritmo 
dello spettacolo. I canti evitano la chiusura brusca degli episodi e consentono un 
finale in dissolvenza, interrompendo gradualmente il discorso e dilatando il tempo 
al presente. Essi costituiscono un luogo di pausa rigeneratrice, spazio di fermento 
creativo che dà nuovo impulso alla narrazione e all’azione. La rigenerazione 
avviene non solo sul piano della struttura ma anche su quello del contenuto : il 
primo canto evoca la pace dopo un elenco di guerre e massacri, il secondo, scritto 
sulla falsariga del Cantico di Frate Sole, accompagna la morte di Françesco. 

In questo modo Fo, appoggiandosi ancora una volta agli studi di Chiara 
Frugoni, recupera non solo un “Francesco con immagini”, ma anche un Francesco 
“con musica”,23 dal momento che la storica, oltre alle sue ricerche sull’iconografia 
relativa al santo, si interessa anche alla sua propensione per la musica e il canto 
affermando che Francesco d’Assisi avrebbe composto la musica di 
accompagnamento per il Cantico delle creature. 

Da un’analisi comparata del testo teatrale e dei disegni del copione di scena si 
intuisce il grande lavoro sul ritmo fatto dall’artista. 

Nel primo caso, la concione di Françesco termina con una cantilena che 
diventa progressivamente canto, come indicato dalla stessa didascalia al testo. Si 
tratta di un’immagine in movimento, o meglio, di una serie di immagini il cui 
ritmo, come in una sorta di ninna nanna, evoca la pace : 

 
Lu sole spónta scurnuso e de poe enfocato in alto al cielo, 

                                                           

22 Marisa Pizza, op. cit., p. 347 
23 J. Le Goff in C. Frugoni, Vita di un uomo, cit. 



speràmmo che chióva ‘nu puóco pecché la terra ce ha gran sete, 
abbésogna de assetarse… 
Oh, la pioggia che vène, dessènne…ti-ti-to-to… 
Chiàno co’ ‘sta pioggia! 
Ággio ditto chióva… 
e chisto è ‘nu delúvio a càntere! 
Accussí sbatte e rebàtte che scenne ‘na tempesta tereménda! 
E che d’è ‘stu fúlmene?! 
Abbasta! Serra ‘sta chiusa! 
Chióve a sbròtto, chióve, chióve, chióve! 
S’allaga la piana, è ‘na frana! S’anniéga! 
Desàstro, desàstro! 
Accatta ‘nu fiato!... 
Torna o’sole e de nòvo è tiémpo bòno! 
Chi fa festa? 
È ‘nu sponsale…co’ li canti e li balli… 
Vai in césa…canti en coro! 
Bíve, bíve, salute, m’embriàco, allèri, allèri! 
Duòrme, repòsa e suógna… 
Revèjete e retuórna a laurà, a fatecà. 
Scétate! Li piccirílli che se créscheno… 
la fijuóla chiú piccina fa l’ammóre dinta a cantina, 
l’ammóre e la fijuóla, 
la fijuóla è ‘nnammurata e ce resta engravidàta. 
‘Nu matremónio ce tócca enprèscia cumbenà… 
Súbbeto primma che lu fíjo ce sfórna accà. 
Lu sole spónta de nòvo, 
la neve s’è spandúta e de sotto lu grano crése. 
‘Na sprullata de pioggia d’oro… 
Pace, pace, pace…24 

 

                                                           

24 Dario Fo, Lu Santo Jullàre Françesco , cit. p. 891-892. Tr. it.: «Il sole spunta bello e libero di poi infuocato alto 
nel cielo, / speriamo che piova un poco perché la terra ha gran sete, / abbisogna di dissetarsi…/ Oh, la pioggia 
che viene, discende…ti-ti-to-to…/ Piano con ’sta pioggia! Ho detto pioggia…/ e questo è un diluvio a secchiate! 
Così sbatte e ribatte che scende una tempesta tremenda! E che è ’sto fulmine?! / Basta! Serra ’sta chiusa! Piove a 
sbroffo, piove, piove, piove! / S’allaga la piana, è una frana! Si annega! / Disastro, disastro! / Prendi fiato!... / 
Torna il sole e di nuovo il tempo buono! / Chi fa festa? / È un matrimonio…con canti e balli…/ Vai in chiesa, 
canti in coro! / Bere, bere, salute, mi ubriaco, allegri, allegri! / Dormi, riposa e sogna… / Risvegliati e ritorna a 
lavorare, a faticare. / Svegliati! I bimbi che crescono… / la figliola più piccina fa l’amore dentro la cantina, / 
l’amore e la figliola, / la figliola è innamorata e ci resta gravida. / Un matrimonio ci tocca in fretta fare… / 
subito prima che ci sforni qua il figlio. / Il sole spunta di nuovo, / la neve si è sciolta e sotto il grano cresce. / Un 
po’ di pioggia d’oro…/ Pace, pace, pace…» 



Il canto è un’ode gioiosa ai cicli della terra e della vita, in cui la catastrofe del 
diluvio (“Delúvio a càntere!”, “na tempesta tereménda!”, “Desàstro! Desàstro!”) dà 
luogo a rinnovamento e rigenerazione (“Torna ‘ sole e de nòvo è tiémpo bòno!”). In 
questa armonia cosmica, la vita dell’uomo trova il suo senso nell’alternarsi del 
lavoro e del riposo, ma anche nella celebrazione vitalistica dell’unione amorosa e 
della nascita di nuovi figli. 

La tavola corrispondente a questo passaggio nel copione di scena25 si presenta 
come un pastiche di immagini e parole che sintetizzano e suggeriscono la pace e la 
guerra, la vita e la morte. Le figure abbozzate di piccole dimensioni, giustapposte e 
ravvicinate della tavola sembrano scandire il ritmo ed è curioso notare che a 
chiusura della serie, in basso, Fo scrive : “Questa è una canzone”, come a 
sintetizzare la partitura appena recitata. 

Un discorso a parte va fatto per il canto di chiusura dell’episodio Françesco 

sen’ va a morire, che chiude l’intero monologo.  
Si tratta di un riadattamento del Cantico di Frate Sole e viene intonato, su 

richiesta di Françesco, dai suoi confratelli per accompagnarlo nel momento della 
morte come una ninna nanna. 

Come testimonia Marisa Pizza, questo canto nasce dall’improvvisazione : 
 

Il canto liturgico che accompagna i momenti della morte del santo 
è un’altra improvvisazione di Fo che vocalizza e con la mano, 
prima indica le voci, come recita la didascalia : (con gesti verso un 

immaginario coro di frati invitandoli ad accordare le varie tonalità), poi 
sceglie il tono di partenza e il suo gesto passa a dirigere luci e 
fonica perché sfumando accompagnino quel canto. Dalle 
improvvisazioni in scena, più tardi anche questo canto avrà una 
versione scritta.26 

 
Diversamente dal canto di chiusura della concione di Bologna, intriso del 

ritmo serrato della battaglia che diventa pioggia distruttrice e rigeneratrice, qui 
siamo di fronte ad una lauda lenta che è un estratto (rivisitato ma riconoscibile) del 
Cantico di Frate Sole. Questo canto viene intonato dai confratelli di Francesco, esso 
evoca una unica immagine rigeneratrice, quella di un grande sole splendente : 

 
Laudato sie méo Signore, 
Tòe so’ le grazie e ógne laude cum onore. 

                                                           

25 Tutti i disegni realizzati da Fo sono consultabili sull’archivio on-line di Franca Rame e Dario Fo: 
http://www.archivio.francarame.it/  
26 Marisa Pizza, op. cit., p. 347 



Tu séa benedícto in spezialménte per lo frate Sole 
che dóna all’òmini luze et calore 
et èllo dólzo et radioso cum gran splendore 
e de tòa gloria illo ména altissimo tòo grandóre, ò méo 
Segnore! 
Et de tòa potestàte ógne folgóre…27 

 
Se si osserva la tavola corrispondente nel copione di scena, si noterà che, a 

differenza del primo canto, che aveva l’aspetto di una partitura musicale per 
immagini, qui è soltanto la rappresentazione di Francesco morente, sorretto e 
attorniato dai suoi compagni, a costituire l’unica immagine di cui dispone Fo. Essa 
sembra offrire all’artista la situazione della quale impregnarsi per poi affidarsi, con 
un canto, alla scena. 

                                                           

27 Dario Fo, Lu Santo Jullàre Françesco, cit., p. 953. 


