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premessa

È noto a tutti che san Francesco, in ciò aderendo 
appieno alla perfetta imitazione di Cristo, non ha 
lasciato alcuno scritto autografo. Sul problema delle 
fonti francescane esiste una letteratura a dir poco 
immensa che però, nonostante l’estrema serietà dei 
postulati e delle ricerche, non è pervenuta a nulla di 
assolutamente sicuro. Neppure il celeberrimo Cantico 
delle creature ha una totale patente di autenticità.

Come abbiamo osato, dunque, e per di più nell’am-
bito limitato di una Collana che non ha certo inten-
dimenti filologici, chiamare «perle» di san Francesco 
frasi, detti, indicazioni che sono suoi solo perché 
riportati dai più accreditati biografi di questa figura 
del tutto eccezionale?

Lo abbiamo fatto proprio a motivo di questa ecce-
zionalità, che risultò tale anche ai suoi contempo-
ranei. Diversamente da quella di altre figure, la santità 
di Francesco d’Assisi fu una vera e propria deflagra-
zione, subitanea e generale, che squassò il mondo 
del suo tempo. È quindi altamente probabile che le 
sue parole siano state passate al vaglio dai testimoni 
dell’«evento-Francesco» con puntigliosa acribia. Se 
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ci si passa l’ardire, è avvenuto per Francesco ciò che 
avvenne per il suo grande modello, il Signore Gesù: 
prima di riportarne le parole, i sinottici dovettero 
sospendere la penna e fare appello a quella memoria 
del cuore che funziona molto meglio di quella mecca-
nica, con il risultato davvero mirabile di una concor-
danza sostanziale, anche se talora formalmente 
sfumata.

Per questo motivo possiamo dire che le frasi qui 
riportate sono effettivamente di Francesco, nella 
sostanza se non nell’esatta formulazione verbale. E, 
dato che il nostro lavoro non è stato né breve né facile, 
possiamo, anzi dobbiamo, aggiungere che la massa 
sarebbe stata molto più copiosa se avessimo riportato 
i numerosi testi con i quali il santo si rivolse ai suoi 
«fratelli»; testi e parole che però hanno una valenza 
o contingente, o limitata all’ambiente fratesco, oppure 
concernenti problemi, realtà o conflitti della grande 
avventura francescana senza una particolare accen-
tuazione spirituale: norme disciplinari, osservazioni 
di tipo monastico, riferimenti a fatti specifici. Parole, 
in altri termini, con portata spirituale anche profonda, 
ma poco fruibili al di fuori di un preciso contesto 
storico.

Ci si perdonerà questa messa a punto, testimo-
nianza peraltro della serietà cui questa «Collana di 
perle» intende ispirarsi. Ma tale Collana vuole rivol-
gersi in modo particolare a un mondo che ha sete di 
Dio e non a specialisti o a intellettuali. Ed è nostra 
certezza che queste «perle», pur non dicendo cose di 
strabiliante portata, abbiano una loro efficacia proprio 
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perché di valore comune e universale, ricche di un 
timbro inconfondibile.

Non ha importanza che ne emerga una figura di 
Francesco un po’ ruvida, austera, esigente; meglio 
così. La follia per Cristo non è mai oleografica. E l’oggi 
non ha bisogno di pannicelli caldi. Un’unica cosa è 
certa: le parole di Francesco hanno l’anima che ebbe la 
sua vita. E sono perle che, pur quando non mandano 
barbagli, si depongono nel fondo dell’anima con un 
peso d’ineguagliabile portata.

Gli editori
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Come incontrare Francesco nella nostra vita? Nel 
modo più semplice possibile, cercando di capire, al di 
là dell’immagine, il simbolo. E il simbolo deve essere 
forte, colpire l’immaginazione e scuotere il nostro 
tranquillo perbenismo.

Il messaggio che il «poverello di Assisi» ci porta è 
tanto scarno quanto lo è quella povertà che lui ci addita 
come maestra. Povertà come semplicità, povertà come 
rifiuto del rivestimento della forma per mostrare sfac-
ciatamente quello che è, in tutta la sua verità.

Francesco non dà adito a svicolanti giustificazioni: 
noi siamo figli di un unico Padre, ogni cosa ci appar-
tiene come noi apparteniamo ad ogni cosa. La sua 
traccia è forte e sicura, il suo passo ripercorre quello 
di Cristo, rifiorito nel cuore di un uomo in uno spazio 
e in un tempo diversi.

Francesco sa tramutarsi in quel fuoco che tanto 
ama e lo sa fare perché si identifica con ogni elemento 
della natura: in lui vi è la grande consapevolezza del 
Tutto che, malgrado le infinite forme, non si allontana 
mai dal Padre.

Per lui la povertà è non appartenenza, libertà dai 
condizionamenti, comunione di ciò che veramente 
è essenziale: l’amore. Ma il suo amore non è facile, 
proprio perché egli non vuole possedere nemmeno 
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quello, ma solo farsene attraversare, riceverlo dal Padre 
e subito donarlo, come per non fermare quest’onda 
divina che permea di sé ogni cosa.

Cristo ha rivalutato l’uomo; Francesco, mille anni 
dopo, rivaluta l’intera creazione, rendendo l’uomo 
specchio della natura e la natura specchio dell’uomo, 
in un confronto il cui apparente contrasto andrà a 
ricomporsi al di là del nostro breve tempo terreno.

Per Francesco l’amore non è astrattezza, ma 
abbraccio, integrazione, è non sentire la diversità; è 
essere tutt’uno con se stesso, con il mondo, con chi sta 
nella felicità di vivere una sensazione, un’emozione. 
La sua è una vita vissuta al limite, come se solo nel 
limite estremo si potesse trovare la forza di trasmet-
tere un messaggio di tale potenza come quello che egli 
ha voluto lasciarci. L’amore non è pace, ma conquista 
di una dimensione che per noi esseri umani è difficile 
accettare. «Lasciate vostro padre e vostra madre...» 
(cfr. Mt 19,28): queste sono le parole di Cristo, e chi 
più del padre e della madre simboleggia l’attaccamento 
affettivo dell’uomo? Ma la rivoluzione dell’amore 
è proprio questa: espandere ovunque quello che 
pensiamo di dover riservare a pochi.

Francesco ha consumato la sua intensa esistenza 
in quest’ansia di condivisione, di cui noi riusciamo a 
raccogliere solo le briciole, ma sono briciole preziose 
– vere e proprie perle – che fanno di questa vita un 
raro gioiello.

Roberta Bellinzaghi


