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La mia comunicazione si organizzerà come un trittico, con al centro la 

parte più importante, dedicata alla lettura di alcuni testi francescani, di 
Francesco d’Assisi ma anche di Iacopone da Todi, nei quali compare il motivo 
della letizia, una forma di riso spirituale che può evolversi e intensificarsi in 
giubilo, come vedremo nel caso di Iacopone.  

Questo pannello centrale francescano sarà preceduto da una breve 
riflessione preliminare sul riso spirituale medievale, e sarà seguito da un 
pannello novecentesco, sul problema del possibile francescanesimo di 
Ungaretti, con particolare riferimento alla sua Allegria, titolo del primo libro di 
poesie della Vita d’un uomo ungarettiana.  

 
*** 

 
I. Una tipologia del riso spirituale medievale : da Sant’Agostino 

(Sermoni e Commento ai « Salmi », fine IV – inizio V secolo) ad Alessandro di 

Hales (Summa Halensis, anni Trenta del XIII secolo) 

 
Nel 1965 lo studioso russo Michail Bachtin pubblicò un libro che è 

diventato un punto di riferimento imprescindibile per chi studia il riso da un 
punto di vista letterario e culturale. Il titolo del libro, nella traduzione italiana, è 
L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione 

medievale e rinascimentale. Sulla scia di Bachtin, la maggior parte degli studi sul 
riso medievale ha generalmente focalizzato l’attenzione sul riso comico e 
carnevalesco, lasciando da parte un diverso tipo di riso, che non gioca sul 
rovesciamento, sulla materialità, o sulla corporalità, ma che rimanda ad una 
gioia più intima, di tipo spirituale. Tra i pochi che invece non hanno ignorato il 
riso spirituale medievale, possiamo ricordare Jacques Le Goff, il cui articolo Rire 

au Moyen Age è consultabile gratuitamente in rete, e Carla Casagrande, che in 
un articolo uscito negli atti del convegno Il sorriso dello spirito ha studiato il 
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problema del riso in alcuni testi teologici e pastorali del XIII secolo. Le Goff ha 
sottolineato l’importanza di Francesco d’Assisi anche in relazione all’evoluzione 
che l’idea di riso ebbe nella cultura medievale. Carla Casagrande, del resto, ha 
mostrato che la principale sistemazione teologica del riso si ha proprio in 
ambito francescano, negli anni Trenta del Duecento, a pochi anni dunque dalla 
morte di San Francesco, nel secondo libro della Summa Halensis, scritta dal 
teologo francescano inglese Alessandro di Hales, il maestro di Bonaventura.  

Alessandro individua quattro forme di riso. Accanto a un riso 
peccaminoso, ci sono tre forme di riso buono :  

 
1) Il riso di chi riceve il premio celeste (Sant’Agostino aveva 
parlato, in un sermone, del riso del gaudio dei beati, dicendo 
che a questo alludeva Gesù nel Vangelo secondo Luca quando 
disse Beati qui plorant, quoniam ridebunt) ; 
2) Il riso di chi pregusta in terra questo premio celeste 
(Sant’Agostino, nel suo commento ai Salmi, aveva parlato di un 
riso che era pregustazione terrena del gaudio, una 
pregustazione che avveniva nel banchetto eucaristico : cioé, 
tramite il sacramento dell’eucaristia, tramite il quale il fedele 
entra in comunione con Cristo nutrendosi del suo corpo sotto la 
specie dell’ostia, si ha come un imperfetto assaggio del guadio 
del Paradiso, che produce un irrefrenabile giubilo) come 
suggeriva Sant’Agostino nei suoi commenti ai Salmi, « risus [...] 
ex [...] praegustatione gaudii superni »)  
3) Infine per Alessandro di Hales – cito e poi traduco – c’era un 
terzo tipo di riso positivo, « risus ex ipsa naturae 
mansuetudine »1, un riso originato dalla dolcezza della natura, 
o, come spiega Carla Casagrande, « il riso che viene dalla 
mitezza e dalla benevolenza della natura, che ricrea, solleva e 
consola e che testimonia e determina nello stesso tempo la 
bontà della natura »2.  
 

Agostino, nel commento ai Salmi, aveva parlato, oltre che del riso 
paradisiaco del gaudio e del riso terreno della pregustazione del gaudio, di un 
altro riso spirituale terreno, meno intenso dell’altro, un riso che si manifesta nel 
canto terreno delle lodi di Dio. Inglobando nella natura di cui parla il 

                                                 
1 Ivi, nota 10 : « quadruplex est risus. Est enim quidam qui provenit ex serenitate conscientiae et 
praegustatione gaudii superni [....]. Est iterum risus qui cedit in praemium, de quo dicitur Prov. Ultimo, 25 
: Ridebit in die novissimo […]. Est item risus qui cedit in demeritum, qui fit ex immoderata laetitia […]. Est 
iterum risus ex ipsa naturae mansuetudine, et hic attestatur bonitatae naturae et bonum naturae 
determinat ».  
2 C. Casagrande, « Il peccato di far ridere. Derisione, turpiloquio, stultiloquio, scurrilità nei testi teologici e 
pastorali del secolo XIII », in Il sorriso dello spirito. Riso e comicità nella cultura religiosa dell’Occidente, cit., 
p. 98. 
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francescano Alessandro di Hales tutto il creato, e sommando questo riso della 
bontà naturale al riso del cantico di lode di cui parlava Sant’Agostino, possiamo 
riformulare una terza categoria di riso spirituale, che comprenderà la gioiosa 
lode terrena di Dio, eventualmente accompagnata dal ringraziamento nei suoi 
confronti per la bontà delle creature naturali di cui gli uomini si servono. 

Questa terza categoria di riso spirituale, esemplificata dal Cantico di Frate 

Sole, ci permette di passare alla nostra seconda parte. 
 

*** 
II. La letizia di Francesco (De vera et perfecta laetitia; Admonitiones, 20 ; 

Regula non bullata, 7 ; Cantico di Frate Sole) e il giubilo di Iacopone (lauda O 

iubelo de core) 

 
Inglobando nel « riso » anche il significato di « sorriso » e limitando il 

senso dell’aggettivo « spirituale » a quello di « pertinente alla sfera religiosa », 
tenteremo di sondare la presenza di questo tipo spirituale di riso negli scritti di 
Francesco d’Assisi, per il quale, come vedremo, egli usa spesso il termine latino 
Laetitia.  

Ai tre pilastri della regola francescana, obbedienza, povertà e castità3, se ne 
potrebbe aggiungere un quarto, la letizia, tanto essa è ricorrente negli altri scritti 
e nelle biografie di San Francesco. Nel brevissimo opuscolo noto come De vera et 

perfecta laetitia, che Francesco dettò a frate Leone (e che sarà poi ampliato fino a 
diventare il celebre capitolo 8 dei Fioretti), la vera letizia viene individuata nella 
pazienza, sulla scia dell’inizio della lettera di San Giacomo (« Omne gaudium 
existimate fratres mei cum in temptationibus variis incideritis, scientes quod 
probatio fidei vestrae patientiam operatur » ).  

Tuttavia, nella maggior parte delle Fonti francescane, la letizia corrisponde 
anche e soprattutto a una sorta di sorriso spirituale, cioè alla visibile espressione 
di un sentimento di profonda e religiosa gioia interiore : la letizia deriva 
dall’indole mite di Francesco (potremmo parlare, coi termini di Alessandro di 
Hales, di « risus ex ipsa naturae mansuetudine »), si manifesta nel suo volto 
sorridente e nel suo aspetto gioviale (« facie hilaris », come lo descrive 
Tommaso da Celano nella Vita prima4) e lo accompagna costantemente, sin dalla 
scoperta della sua vocazione in seguito all’ascolto di un passo evangelico sulla 

                                                 
3 Cfr. l’inizio della Regula bullata (cioè approvata da una bolla pontificia, la Solet annuere, emessa nel 1223 
da papa Onorio III) : « Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini Nostri Jesu Christi 
sanctum Evangelium observare vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate » (Reg. bul. 1). Non ci è 
pervenuto il testo della regola che fu approvata oralmente da papa Innocenzo III nel 1210 ; la cosiddetta 
Regula non bullata è invece un progetto di regola elaborato nel Capitolo generale del 1221, poi rielaborato e 
sintetizzato nella Regula bullata (cfr. A. Masseron, « Note sur la règle des frères mineurs » [1959], in Saint 
François d’Assise, Œuvres, Paris, Albin Michel, 2006, pp. 29-51). 
4 Vita prima, I, 29. 
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missione e sulla povertà degli apostoli (scoperta che lo ricolma, appunto, di 
un’ineffabile « laetitia », come racconta Bonaventura nella Legenda maior5). 

Tommaso da Celano, nella Vita secunda, ricorda che Francesco considerava 
la « laetitiam spiritualem » il rimedio più sicuro contro le tentazioni diaboliche e 
contro la loro porta d’ingresso, l’accidia, il peggiore dei morbi ; Francesco 
cercava perciò di rimanere sempre nel giubilo del cuore (« in iubilo cordis », 
espressione di cui forse si ricorderà Iacopone) e nella letizia dello spirito6. 

Arma efficace contro l’accidia, la letizia non si limita però alla sfera 
individuale della psicomachia o dell’ascesi ; Francesco la promuove sia a norma 
collettiva di comportamento dei frati nei confronti del prossimo (nella Regula 

non bullata), sia a coadiuvante strumento di predicazione (in una delle 
Admonitiones, che può per altro aiutarci a capire meglio la genesi e il fine del 
Cantico di Frate Sole raccontati nell’anonima Legenda Perusina). 

Come ricorda Tommaso da Celano, Francesco, per il suo amore nei 
confronti dell’uomo ripieno di letizia spirituale (« spirituali laetitia plenum »), 
fece redigere in occasione di un capitolo dell’ordine un’esortazione ai confratelli 
affinché si mostrassero gioiosi nel Signore, allegri e gioviali : 

 
parte finale del capitolo 7 della cosiddetta Regula non bullata 
(1221) : « Caveant fratres, ne se ostendant exstrinsecus 
nubilosos et hypocritas tristes, sed ostendant se gaudentes in 
Domino, hilares et iucundos » 

 

Vita secunda, II, 128 : « Tantum autem diligebat virum spirituali 
laetitia plenum, quod pro generali commonitione in quodam 
capitulo scribi fecit haec verba : “Caveant fratres, ne se 
ostendant exstrinsecus nubilosos et hypocritas tristes, sed 
ostendant se gaudentes in Domino, hilares et iucundos” ».  

  
Mostrarsi gioviali (« iocundos ») implica – ovviamente – un’esternazione 

fisica e visibile dell’interiore letizia spirituale che dovrà esprimersi in un sorriso, 
qualificabile come spirituale poiché manifesta appunto uno stato d’animo di 
gioia nel Signore (« gaudentes in Domino ») ; del resto, l’anonimo compilatore 
dello Speculum perfectionis, riscrivendo e amplificando questo passo di 
Tommaso da Celano, qualifica sia come intima sia come esterna (« interius et 

                                                 
5 Legenda maior, III, 1. 
6 Vita secunda, II, 125 : « Tutissimum remedium contra mille inimici insidias vel astutias laetitiam 
spiritualem sanctus iste firmabat. […] Studebat proinde sanctus in iubilo cordis semper exsistere, servare 
unctionem spiritus oleumque laetitiae ». 
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exterius ») la letizia spirituale che Francesco s’impegnava ad avere 
continuamente (tranne che nella preghiera e nell’ufficio divino7). 

« Letizia » dunque come norma collettiva di comportamento dei frati nei 
confronti del prossimo ; ma la letizia diventa anche uno strumento di aiuto alla 
predicazione in una delle Admonitiones,  

 
Admonitiones, 20 : « Beatus ille religiosus, qui non habet 
iucunditatem et laetitiam nisi in sanctissimis eloquiis et 
operibus Domini et cum his producit homines ad amorem Dei 
cum gaudio et laetitia. Vae illi religioso, qui delectat se in verbis 
otiosis et vanis et cum his producit homines ad risum ».  

 
Francesco esorta i frati a diffondere questo sorriso spirituale tramite una 

predicazione radicata nella letizia, ch’egli contrappone alla risata (« risum ») che 
i frati maliziosi provocano nei loro ascoltatori usando nei loro discorsi parole 
oziose e frivole. Contro questi cattivi esempi, Francesco elogia il frate che si 
rallegra (« habet iucunditatem et letitiam ») soltanto nei discorsi e nelle opere 
del Signore (cioè nel leggere, predicare e vivere il Vangelo) e che, anche grazie a 
questa giovialità e a questa letizia, riesce mediante la predicazione e il buon 
esempio a condurre gli uomini verso l’amore di Dio. 

Un’eco di questa ammonizione francescana potrebbe riverberarsi, forse, 
nel rimprovero di Beatrice ai predicatori contemporanei in Paradiso, XXIX, 115-
117 :  

 
« Ora si va con motti e con iscede / a predicare, e pur che ben si 
rida, / gonfia il cappuccio, e più non si richiede ». 

 
Soprattutto, la letizia, insieme alla predicazione, è tra le fondamenta 

dell’edificio poetico (e, prima ancora che poetico, paraliturgico) del Cantico di 

Frate Sole, di cui riportiamo le prime tre parti (vv. 1-22) delle cinque che lo 
compongono (« 1. lode assoluta di Dio ; 2. Firmamento ; 3. Elementi ; 4. Uomo ; 
5. chiusa »8, sul modello del Benedicite di Daniele, cantico liturgico che ancora 
oggi si recita nell’ufficio delle Lodi domenicali e festive) : 

 
Altissimu, onnipotente, bon Signore,  

                                                 
7 Speculum perfectionis, 95 : « In hoc autem summum et præcipuum studium semper habuit beatus 
Franciscus ut extra orationem et divinum officium haberet continue interius et exterius laetitiam 
spiritualem ». Nel capitolo seguente, l’anonimo compilatore precisa che la letizia di Francesco non si 
palesava con risa o parole frivole : « Non quod intelligendum est vel credendum quod pater noster, omnis 
maturitatis et honestatis amator, voluerit hanc laetitiam ostendi per risum vel etiam per nimium verbum 
vanum, cum per hoc non lætitia spiritualis sed vanitas et fatuitas potius ostendatur ». 
8 G. Pozzi, « Il Cantico di Frate Sole di San Francesco », in Letteratura italiana. Le Opere, diretta da A. Asor 
Rosa, Torino, Einaudi, 1992, vol. I, p. 22.  
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tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo ène dignu te mentovare. 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,  
spetialmente messor lo frate sole, 
lo qual’è iorno, et allumini noi per lui.  
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore : 
de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle : 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento  
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,  
per lo quale a le tue creature dai sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,  
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini 
la nocte : 
et ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,  
la quale ne sustenta et governa,  
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba9. 
[…] 

 

Secondo la Legenda Perusina, Francesco, negli ultimi due anni di vita, 
gravemente malato, compose il Cantico di Frate Sole (musicandolo e dandogli 
quel titolo) per tre motivi : in lode di Dio (dal quale aveva appena avuto la 
certezza della propria salvezza), per la propria consolazione e – quel che più ci 
interessa in relazione alla letizia – per l’edificazione del prossimo (cosa che, tra 
l’altro, spiega l’innovativa scelta linguistica del volgare al posto del latino, usato 
invece da Francesco nelle Laudes Dei Altissimi e nelle Laudes ad omnes horas 

dicendae10). Francesco, infatti, si premura di insegnare il Cantico ai suoi 
compagni, non senza precisarne le modalità esecutive, per dotarli di uno 
strumento che potesse rendere la predicazione più efficace : una volta terminato 
il sermone del predicatore, tutti i frati avrebbero dovuto cantare il Cantico per 
commuovere il pubblico ed elevarlo – appunto – alla letizia spirituale (« corda 
                                                 
9 Poesia italiana del Duecento, a c. di P. Cudini, Milano, Garzanti, 1978, pp. 256-257. L’antologia di Cudini (da 
segnalare per l’illuminante introduzione generale e per l’ampia e ragionata scelta dei testi) segue per il 
Cantico (e per le altre poesie che citeremo da essa) il testo di Poeti del Duecento, a c. di G. Contini, Milano-
Napoli, Ricciardi, 1960.  
10 Compilatio Assisiensis (seu Legenda Perusina), 83, 21-24 : « “Unde volo ad laudem Eius et ad nostram 
consolationem et ad hedificationem proximi facere novam Laudem Domini de suis creaturis, quibus 
cotidie utimur et sine quibus vivere non possumus, et in quibus humanum genus multum offendit 
Creatorem, et cotidie sumus ingrati tante gratie, quia inde nostrum Creatorem et datorem omnium 
bonorum sicut deberemus non laudamus”. Et sedens cepit meditari et postea dicere : “Altissimo, 
omnipotente, bon Segnore…”. Et fecit cantum in ipsis et docuit socios suos ut dicerent ». 
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hominum movere debent et erigere ad letitiam spiritualem »), dopo di che il 
predicatore avrebbe dovuto presentare sé e i suoi fratelli come giullari del 
Signore (« ioculatores Domini ») chiedendo come ricompensa agli spettatori di 
vivere nella vera penitenza : 

 
Compilatio Assisiensis (seu Legenda Perusina), 83, 26-28 : « Nam 
volebat et dicebat, quod prius aliquis illorum predicaret 
populo, qui sciret predicare, et post predicationem cantarent 
Laudes Domini tamquam ioculatores Domini. Finitis Laudibus, 
volebat ut predicator populo diceret : “Nos sumus ioculatores 
Domini et in his volumus a vobis remunerari, scilicet ut stetis in 
vera penitentia”. Et dicebat : “Quid enim sunt servi Dei nisi 
quodammodo quidam ioculatores eius, qui corda hominum 
movere debent et erigere ad letitiam spiritualem?” ». 

 
Il riso spirituale del Cantico di Frate Sole è dunque riscontrabile non solo 

nei destinatari finali dell’opera (gli spettatori che si elevano alla letizia dello 
spirito), ma anche negli esecutori, che in quanto ioculatores Domini trasmettono 
la loro giocondità agli spettatori. Inoltre, un passo della Vita secunda, nel quale 

Tommaso da Celano sembra alludere al Cantico di Frate Sole, permette di 
estendere il riso spirituale di questo canto di lode sia al locutore, cioè a 
Francesco che esulta di gioia (« exultat ») trovando i segni del Creatore nelle 
creature11, sia ai codestinatari (con Dio) del discorso di lode, cioè alle creature 
naturali che Francesco contemplava cogliendone la giocondità (« iucunditatis 
spectacula ») e intuendone l’origine divina. Il sorriso della natura, del resto, è 
esplicitamente presente in almeno un luogo del Cantico, quando « frate focu » 
viene qualificato come « iocondo ». 

 
Alcuni capitoli dopo, Tommaso si riferisce in modo più esplicito al Cantico, 

interpretandolo come un invito di Francesco alle creature a lodare il Signore (e 
interpretando dunque il « per » come un complemente d’agente). Lo stesso 
Tommaso, in un passo della Vita prima, probabilmente alludendo al Cantico per 
paragonarlo al Benedicite di Daniele (il canto dei tre fanciulli nella fornace 
ardente), aveva scritto che Francesco non si stancava mai di lodare il Creatore in 
tutti gli elementi e in tutte le creature. Tuttavia, l’ipotesi più probabile ci pare 
rimanere quella (confermata dal passo sopra citato della Legenda Perusina) del 
valore causale del « per », che sia Pierre Jean Jouve (cfr. Anthologie bilingue de la 

poésie italienne, sous la direction de D. Boillet, Paris, Gallimard, 1994, pp. 2-5) sia 

                                                 
11 Sul tema dell’amore di Francesco per le creature animali e naturali, e in particolare sulla fortuna 
iconografica di questo tema, cfr. C. Frugoni, « Francesco e la natura, la predica agli uccelli », in Ead., 
Francesco e l’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto, Torino, 
Einaudi, 1993, pp. 233-268. 
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Alexandre Masseron (cfr. Saint François d’Assise, Œuvres, cit., pp. 255-256) 
hanno tradotto in francese con « pour ». 

 
Ci si può discostare dalla pur notevolissima esegesi di Giovanni Pozzi in 

relazione alla sua « ipotesi del Dio lodante se stesso e dell’uomo e del creato 
collaudanti in sottordine » (ivi, p. 26) : ci sembra piuttosto – e la Legenda 

Perusina (83, 21-24) ci pare confermarlo – che il lodante e l’unico locutore sia 
Francesco, il quale invita gli uomini a lodare sia Dio sia (in sottordine) le 
creature (cfr. il « cum » del v. 5), a causa (« per », con valore causale e non 
d’agente) della bontà delle creature, che rimandano al loro Creatore (cfr. « de Te 
[…] porta significatione » al v. 9). 

 
(Zingarelli) « Causa [...] Complemento di – , complemento che 
indica il motivo per cui q.c. avviene o si fa | Complemento di – 

efficiente, in una frase passiva, quello che indica il fatto che 

ha provocato l’azione subita dal soggetto ». 
 
Ci si può discostare anche dal prof. Ciccuto, che dava al « per » valore di 

agente dicendo che « per », in italiano antico, introduce il complemento di 
agente. Ciò è vero, ma non sempre. Intanto, il complemento di agente, già in 
italiano antico, si poteva esprimere anche, come oggi, con « da » : 

 
Pg, 11, 1-6 :  
O Padre nostro, che ne' cieli stai, 
non circunscritto, ma per più amore 
ch'ai primi effetti di là sù tu hai,  3 
laudato sia 'l tuo nome e 'l tuo valore 
da ogne creatura, com'è degno 
di render grazie al tuo dolce vapore. 

 
Inoltre « per » in italiano antico può avere anche il valore di complemento 

di causa, e in una frase passiva, valore di complemento di causa efficiente : 
VN, 26 : « questa mia donna venne in tanta grazia, che non solamente ella 

era onorata e laudata, ma per lei erano onorate e laudate molte » 
Ch. Bec traduce : « ma dame vint en telle grâce que non seulement elle 

était honorée et louée, mais que pour elles étaient honorées et louées maintes 
autres dames ».  
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In alcune laude relative anche all’eucaristia o all’amore mistico, il 
francescano Iacopone da Todi descrive stati d’animo riconducibili a un riso 
spirituale che esprime la pregustazione terrena del gaudio celeste12. 

La ricorrenza del tema dell’eucaristia nelle Laude, di per sé spiegabile con 
la centralità di questo sacramento nella religione cristiana, può derivare anche 
dall’influenza degli scritti di San Francesco (che ne parla, per esempio, nella 
prima delle Admonitiones) nonché dall’accresciuta riflessione sul mistero 
eucaristico promossa dalla Chiesa attraverso la festa eucaristica del Corpus 

Domini, istituita a Orvieto nel 1264 da papa Urbano IV, che incaricò Tommaso 
d’Aquino di comporre il relativo Ufficio13. Dall’inno eucaristico attribuibile a 
Tommaso Adoro te devote la lauda 28, Coll’occhi c’aio nel capo, la luce del dì 

mediante, che tratta appunto dell’eucaristia, riprende nella seconda stanza l’idea 
che l’udito, credendo con fede a quanto dice il prete che consacra il pane, è 
l’unico senso capace di riconoscere nel pane consacrato il corpo di Cristo. Il 
testo prosegue descrivendo gli effetti che l’assunzione del corpo di Cristo ha 
sull’anima del fedele, tra i quali spicca una sorta di amore frenetico che la fa 
pentire della propria vita passata (v. 26 : « prorump’enn amor fernosìo, 
plagnenno la vita passata ») e la spinge al perdono verso il prossimo. Questo 
amore frenetico (« fernosìo ») non è diverso dall’« amore furioso » (v. 46) della 
lauda 1 (La Bontate se lamenta), provocato nell’« Affetto » (personificazione della 
potenza sensitiva dell’anima umana) dalla divina « Bontate » che l’ha soccorso 
offrendogli il cibo eucaristico (« el cibo / de la grazia ») : 

 
L’Affetto, po’ gusta el cibo 
de la grazia gratis data, 
(lo ’Ntelletto ê[l]la memoria 
tutta en sé ll’à renovata) 
ê[l]la voluntà mutata 
plagne con gran discidranza 
la preterita offensanza ; 
e nullo consol se vòl dare! 
 
Àn’empreso novo lenguaio, 
che non sa dir se none « Amore ». 
Plagne, ride, dole e gaude, 

                                                 
12 Si può dunque sfumare la seguente osservazione di Giorgio Petrocchi relativa a Iacopone e alla 
letteratura ascetica medievale: « La vita religiosa appare solcata da misterioso pessimismo, quasi che 
l’uomo stentasse a credere nella possibilità di una sua salvezza e, ancor di più e proprio pel tramite d’una 
confidenza verso la misericordia divina, a credere che i giorni terreni potessero conoscere qualche 
momento di gaudio : basterà pensare agli accessi pessimistici del dramma umano di Jacopone » (G. 
Petrocchi, « La religiosità », in Letteratura italiana, diretta da A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1986, vol. V (Le 

questioni), p. 162). 
13 Cfr. www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20100608_sac-corpus-domini_it.html. 
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securato con temore; 
e tal’ signi fa de fore 
che pagono d’omo stolto ; 
dentro sta tutt’aracolto, 
non se sente de for que fare14. 

 
L’eucaristia agisce sia sull’Intelletto (personificazione della potenza 

razionale dell’anima umana), rinnovando la mente, sia sull’Affetto, 
indirizzando la volontà verso la penitenza (manifestata da un pianto 
inconsolabile e molto desiderato – « con gran discidranza »). Nell’Affetto, alla 
penitenza (« Plagne […] dole ») s’intreccia (anche grazie al dono del Timore di 
Dio, che rassicura l’Affetto) il riso spirituale della pregustazione del gaudio 
celeste (« ride […] gaude »), cui si accompagna un’esigenza espressiva nuova 
(« novo lenguaio »), interiore, impossibile da esternare se non con segni che agli 
altri paiono indizio di pazzia, tanto più che l’Affetto rimane raccolto in sé 
(« aracolto ») senza accorgersi di ciò che accade fuori. 

La notevole somiglianza tra gli effetti dell’eucaristia nella lauda 1 e la 
descrizione del giubilo nella lauda 9 ci fanno ipotizzare che il giubilo, in 
quest’ultima, sia la conseguenza della comunione eucaristica (secondo un 
legame tra giubilo e eucaristia già suggerito dal commento agostiniano ai salmi 
94 e 99) : 

 
O iubelo de core, 
che fai cantar d’amore! 
 
Quanno iubel se scalda, 
sì fa l’omo cantare ; 
e la lengua barbaglia, 
non sa que se parlare; 
drento no ’l pò celare 
(tant’è granne!) el dolzore. 
 
Quanno iubel c’è aceso, 
sì fa l’omo clamare ; 
lo cor d’amor è apreso, 
che no ’l pò comportare ; 
stridenno el fa gridare 
e non virgogna allore. 
 
Quanno iubelo à preso 
lo core ennamorato, 
la gente l’à ’n deriso, 

                                                 
14 Ivi, p. 7 (lauda 1, vv. 29-44). 
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pensanno el so parlato, 
parlanno esmesurato 
de que sente calore. 
 
O iubel, dolce gaudio, 
ch’è’ drento ne la mente! 
Lo cor deventa savio, 
celar so convenente ; 
non pò esser soffrente 
che non faccia clamore. 
 
Chi non à custumanza 
te reputa empazzito, 
vedenno esvalianza 
com’om ch’è desvanito. 
Drent’à lo cor firito, 
non se sente de fore15. 

 
La ripresa (vv. 1-2) inscrive tutto il testo, sin dall’inizio, in una dimensione 

che è anche metapoetica: il « cantar d’amore », non diversamente dal « novo 
lenguaio » della lauda 1, rinvia a una poesia nuova, che è essa stessa giubilo e 
che potrà soltanto limitarsi a dire l’ineffabilità della gioia del fedele che si nutre 
del corpo di Cristo. 

Nelle prime quattro stanze (vv. 3-26), che cominciano ribadendo 
l’irruzione del giubilo nel cuore (attraverso l’anafora « Quanno iubelo », variata 
in « O iubel » a inizio della quarta stanza), questa ineffabilità è tradotta in 
balbettio (« la lingua barbaglia »), gemito (« clamare »), strida e grida 
(« stridenno el fa gridare »), secondo una gradatio culminante in un « clamore » 
la cui eco è riverberata, con straordinaria forza, sia dalla paronomasia con il 
precedente « clamare », sia dalla posizione in rima con « core » e « amore » della 
ripresa (che va ripetuta alla fine di ogni stanza). 

L’opposizione nelle ultime tre stanze (vv. 9-32) tra la saggezza del cuore 
del fedele inondato di giubilo (« savio » nel celare il motivo della sua situazione, 
« so’ convenente ») e la pazzia (« te reputa empazzito ») che gli altri vedono nel 
suo comportamento anormale (« esvalianza ») è un motivo frequente in 
Iacopone; risulta particolarmente interessante, nella zona centrale della poesia 
(vv. 17-21), la contrapposizione tra il giubilante riso spirituale del gaudio 
pregustato dal fedele (« O iubel, dolce gaudio ») e la sua derisione da parte 
degli altri (« la gente l’à ’n deriso »). 

 
 

                                                 
15 Ivi, p. 26 (lauda 9). 
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*** 
 

III. Il francescanesimo di Ungaretti 

 
Presenze francescane : Iacopone 
• Soliloquio : « il giubilo del cuore » 
• già nel 1935, Iacopone è uno dei 7 poeti del canone ungarettiano 
• Finale di Mio fiume anche tu, ricalca il finale di Amor de caritate 
• da un intervista della vecchiai : « Dante è il più grande, e Petrarca è 

Petrarca, ma forse Iacopone è il poeta che sento più vicino in questi 
anni di vecchiaia» 

 
 
Presenze francescane : San Francesco  
 
• L’acquedotto (1934 ; da Il Deserto e dopo) : l’ultima di quest eprose di 

viaggio si conclude così : « Poi mi hanno aperto sorro un arco di 
mattoni a forma di turbante, un finestrino : con un continuo rombo, 
un’acqua che si slancia come un toro ; qui incomincia l’Acquedotto : 
Laudato si’ mi’ Signore per sora acqua / La quale è mulkto utile... ». 

• lezione universitaria del 1937 (VL 1015) : « le Laudes creaturarum [...] 
introducono nell’animo del poeta il giubilo della natura, restituiscono 
felicità alle cose temporali ». 

 
« L’allegria : il giullare dell’io » (G. Cambon). Sfumare una suggestiva 

forzatura critica  
 
Glauco Cambon, La poesia di Ungaretti (Einaudi, 1976),  
 
• cap. 1 : L’allegria : il giullare dell’io 
• « austerità francescana, primitivismo lessico-sintattico dell’Allegria »  
• « Autore della prima (e grande) lirica in volgare italiano, Francesco 

d’Assisi può peraltro ben rappresentare quelle fonti di primordiale 
innocenza che Ungaretti si protese a riconquistare per proprio conto. 
La scelta di un linguaggio corrente ad esclusione dello stile aulico, il 
ripudio della prosodia traduzionale a favore di un metro libero, 
l’insistenza sugli aspetti elementari di parola e sintassi fanno 
dell’Allegria qualcosa di più che un esperimento d’avanguardia ; ne 
fanno in ultima analisi un ritorno istintivo alle remote sorgenti stesse 
della poesia italiana. Paratattica, idiomatica, impregnata di religiosa 
solennità [...], ridotta a un’austera semplicità verbale, una lirica come I 
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fiumi ringiovanisce la poesia italiania reiterando a modo suo l’impresa 
di san Francesco » 

• I fiumi : « l’anafora genera litania, come avviene sia in Witman sia (cosa 
ancor più importante) nel Cantico di Frate Sole » 

• « “Laudato si’, mi Signore, per nostra sorella pietra...” avrebbe detto, 
anzi disse il san Francesco megalitico che si celava in Ungaretti e gli 
suggerì l’immagine primordiale del sasso levigato dall’acqua, dolmen 
dell’io rigenerato » 

• in Annientamento, « accettazione finale di nostra sora Morte : “ho sulle 
labbra / il bacio di marmo” » 

• A proposito di Attrito : «In Ungaretti, il “lupo” e la “pecorella” si 
avvicendano quando non si integrano ; se aveva in sé una parte 
francescana, aveva anche (sempre stando al suo diario poetico) un lupo 
di Gubbio che periodicamente si risvegliava con la sua “fame” per 
“ammainare” il “corpo di pecorella”...» 

• circa il titolo Allegria : « si è perfino tentati, pur tenendo presente la 
diversa spiegazione che ne dà Ungaretti stesso a p. 518, di connettere 
quel titolo alla francescana “perfetta letizia” » 
 

Invero : cf. la poesia (metapoetica e leopardiana) Allegria di naufragi (ex La 

filosofia del poeta). Nelle note Ung. dirà che si tratta di ironia. Come per il 
naufragio dell’Infinito leopardiano.  

 
 

Cf., in conclusione, la lettera a Piccioni da Harvard. 


