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Assisi-Porziuncola, 26 maggio 1219, Pentecoste: "Capitolo generale dei frati Minori". 

(...) 

L'espansione missionaria ricevette un impulso potente.  

Nell'Occidente vennero costituite nuove Provincie; nella Francia, in particolare, quella di 

Provenza, affidata a Giovanni Bonelli, e quella d'Aquitania, affidata a Cristoforo di Romagna. Sei 

frati, Vitale, Berardo, Pietro, Adiuto, Accursio e Ottone ebbero l'incarico di andare nel Marocco e 

contemporaneamente – a meno che la decisione sia da attribuirsi ad un Capitolo antecedente – 

Benedetto d'Arezzo fu inviato in Grecia, Luca a Costantinopoli, Egidio, con alcuni altri, a Tunisi. 

Questi ultimi furono presto reimbarcati per l'Italia dai cristiani del luogo, che temevano il ridestarsi 

della persecuzione. Vi restò solo un giovane fratello laico, Eletto, il quale, prima di subire il 

martirio, si mise in ginocchio, domandando umilmente perdono delle mancanze commesse contro la 

Regola, che si stringeva tra le mani (vd. II Cel. 208; Specchio di perfezione. 77). 

Ma l'emozione più forte in questo Capitolo del 1219 venne proprio da Francesco, il quale, dopo 

aver esortato coloro che avrebbero affrontato l'Islam ad imitare in tutto e sempre Cristo povero, 

avendo incessantemente nell'animo la sua Passione, rivelò d'aver deciso di partire alla volta 

dell'Egitto. 

  

 

L'avventura d'Egitto 

 

Viene naturale domandarsi come mai il cardinale di Ostia (Ugolino dei Conti dei Segni), che due 

anni prima (1217) aveva trattenuto il Santo dal recarsi in Francia, questa volta l'abbia lasciato 

partire per una spedizione più lontana e ben altrimenti rischiosa. Può darsi che il porporato ritenesse 

ormai superate le opposizioni di alcuni suoi colleghi nei confronti della fondazione umbra; ma è più 
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verosimile pensare che egli, in quella svolta decisiva della V Crociata, ritenesse la presenza del suo 

amico fra l'esercito cristiano un sostegno morale di portata incalcolabile. 

Onorio III aveva assunto su di sé l'impegno di Innocenzo III.  

Giacomo da Vitry aveva ridestato l'entusiasmo per la guerra santa nella Siria tenuta dai Franchi, 

tra i coloni – i «poulains», come usava allora chiamarli –, che s'eran lasciati sedurre dai costumi 

orientali. Contingenti di truppe erano giunte dall'Occidente, ma, a causa della discordia fra i 

comandanti, l'offensiva era stata infranta sul monte Tabor. Il re d'Ungheria aveva abbandonato 

l'impresa nel 1218. 

  

  

 
 

Giovanni di Brienne 
   

Data la situazione, Giovanni di Brienne, il re-cavaliere del Levante, decise di portare la guerra in 

Africa. «In quell'anno, 1218 - scrive Renato Grousset -, la chiave di Gerusalemme si trovava al 

Cairo» (René Grousset, L'épopée des croisades, Plon, 1956, 296).  

L'impero musulmano, costituito dal Saladino, riunendo la Siria e l'Egitto, era invincibile in 

Giudea, ma risultava maggiormente vulnerabile all'imboccatura del Nilo.  

Favoriti dal dominio del mare, i cristiani avrebbero potuto impadronirsi di Alessandria o di 

Damietta (o Damiata), due fortezze di grande importanza strategica, che avrebbero servito come 

moneta di scambio per ricuperare la Città Santa.  

Perciò il 29 maggio 1218, un esercito sbarcò tra il Delta, sulla riva sinistra del Nilo, e riuscì a 

infrangere le catene di ferro che sbarravano il fiume, e abbattè la torre cui erano saldate. L'esercito, 

protetto dal fiume, s'accampò davanti a Damietta, situata ad est, e non tardò ad attaccare la città. 

Il sultano, ancora di fresca nomina, apparteneva alla gloriosa dinastia curda.  

Nipote del grande Saladino, Melik-el-Kâmil aggiungeva alla magnanimità del carattere una 

cultura raffinata e uno spirito aperto, appassionato di lettere e di scienze, tanto che veniva chiamato 
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il «principe perfetto». Egli offrì ai crociati la restituzione di Gerusalemme, contro l'evacuazione 

della zona conquistata. 

I combattenti votarono all'unanimità per l'accettazione, ma il cardinal legato, Pelagio Galvao, 

uno spagnolo arrogante e fanatico, che si rivelò il «cattivo genio» della crociata, respinse con 

tracotanza la proposta.  

 

 
 

Il sultano Melik-el-Kâmil 
 

  

  

 
 

Pelagio Galvao 
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Da quel momento l'impresa era destinata a impantanarsi sotto quel sole canicolare, che, fra 

l'altro, non incitava certo alla virtù (Giacomo da Vitry offre un quadro particolarmente oscuro dei 

costumi del campo crociato). 

In simile frangente l'invio del Poverello poté apparire ad Ugolino come una carta provvidenziale 

in un momento delicato del gioco. Francesco, dal canto suo, poteva ritenere conforme alla sua 

vocazione predicare la penitenza ai soldati; ma le sue ambizioni militavano più in alto e più lontano. 

Non aspirava a demolire coloro che non condividevano la fede cristiana, ma a conquistarli: voleva 

guadagnare le loro anime, con le armi evangeliche della luce e dell'amore. Per questo avrebbe 

puntato sull'obiettivo supremo: convertire il sultano in persona e, con lui, i suoi soldati e il suo 

popolo. Riuscirvi avrebbe significato la resa dell'Islam a Cristo, il ristabilimento della pace, la 

liberazione dei Luoghi Santi. Fallire avrebbe significato raggiungere il martirio, al quale aspirava 

con tutto l'essere, e imitare in tal modo Gesù, dargli la suprema testimonianza d'amore e ottenere la 

salvezza dei musulmani col proprio olocausto.  

Giordano da Giano insiste sui primi due intenti: «Infiammato d'amore per la Passione di Cristo, 

affrontò gli inevitabili pericoli del mare» (Giordano da Giano, La Cronaca, n. 10). S. Bonaventura, 

invece, sottolinea il motivo apostolico: «Tentò di recarsi tra gli infedeli per propagare, spargendo 

il suo sangue, la fede nella Santissima Trinità» (Leg. maior, IX, 7). 

Francesco, dunque, abbandonava di nuovo, e senza scrupoli, il timone, secondo il suo spirito di 

frate-paladino, fatto più per mostrare l'ideale ed aprire il cammino che per organizzare la colonna in 

marcia, affidando il destino della fraternità nelle mani di Dio. Provvide, tuttavia, alle necessità di 

governo designando due vicari: Matteo da Narni, religioso di indiscussa virtù, che sarebbe risieduto 

alla Porziuncola ricevendovi i novizi, e Gregorio da Napoli, incaricato di visitare le Provincie, il 

quale, più tardi, nonostante la sua scienza, avrebbe traviato (vd. Giordano da Giano, La Cronaca, 

11). 

L'imbarco avvenne senz'altro il 24 giugno 1219, o ad Ancona, come vuole il "Libro delle 

Conformità" di Bartolomeo da Pisa, o in qualche porto della Puglia. La nave, con una rotta che 

passava dall'isola di Creta, puntò su S. Giovanni d'Acri, dove ancorò, dopo trenta giorni di mare, per 

un breve scalo. Poi fece vela per l'Egitto, verosimilmente verso la fine di luglio.  

Il Santo aveva condotto con sé un piccolo drappello, che comprendeva, tra gli altri, Pietro 

Cattani, Barbaro, Sabatino, Leonardo di Ghislerio e Illuminato dell'Arce. Fin dal suo arrivo in 

Egitto, se dobbiam credere alla "Cronaca di Ernoul", Francesco rivelò al cardinal legato il suo 

proposito di presentarsi al Sultano. Pelagio era la persona meno adatta per appoggiare un simile 

progetto: spirito ristretto, non avrebbe mai potuto capire quel profeta dallo spirito essenzialmente 

aperto; spirito feudale, fiducioso solo nelle armi, doveva fatalmente trattare quello specialista di 

contatti umani, che, oltre alla fede in Dio, possedeva un'invincibile fede nell'uomo, come un 

venditore di chimere. Difatti obiettò freddamente che non era quello il momento di andare a 

mostrare la croce al nemico del nome cristiano; la parola restava alle armi e non c'era nemmeno da 

parlare di avventure del genere. 

La campagna dei crociati in Egitto costituisce uno fra i capitoli più tragici nella storia dei fasti 

militari del sec. XIII; ma anche uno dei meglio conosciuti, grazie ad una documentazione 

sovrabbondante, che il padre Golubovich ha classificato, pubblicato e passato al vaglio della critica 

nel tomo primo della sua monumentale "Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e 

dell'Oriente francescano".  

Naturalmente non tutti i documenti, in questa raccolta, hanno il medesimo valore, giacché, 

insieme ai testi-chiave di Tommaso da Celano e di S. Bonaventura da Bagnoregio, ci vien offerto il 

folto contributo dei cronisti più disparati. Al primo posto vanno collocati due scritti di Giacomo da 

Vitry: la "Lettera VI", da lui inviata ai suoi amici lorenesi nella primavera del 1220, e la "Historia 

Orientalis", pubblicata cinque anni dopo. Intervengono poi nel dibattito, insieme a Giuliano da 

Spira ("Vita di S. Francesco d'Assisi"), Giordano da Giano ("La Cronaca") e la "Vita versificata" di 

Enrico d'Avranches, la "Cronaca di Ernoul", la "Estoire de Araclès Empereur", le "Testimonianze" 

di frate Illuminato, la "Storia delle sette Tribolazioni dell'Ordine Minoritico" di Angelo Clareno, i 
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"Secreta fidelium crucis" di Marin Sanudo il Vecchio, il "Chronicon de Lanercost" ed il "Racconto" 

di frate Giovanni Elemosina. E non dimentichiamo gli "Storici Arabi delle Crociate". Dal canto suo 

il Fortini sfrutta abbondantemente il "Gesta obsidionis Damiatae", composto da Alberto Milioli, 

che riferisce gli avvenimenti desunti dalle note di un testimone oculare.  

L'immagine che ci si forma dei combattenti cristiani attraverso questi racconti, è quella di un 

esercito composito, in cui gli elementi migliori si confondono con i peggiori; di un esercito minato 

dalle discordie fra i capi e dal sordo conflitto fra i baroni e la fanteria, piena di fede semplice e 

commovente, ma di facili costumi e incline alla crudeltà e al saccheggio.  

L'esempio e la predicazione di Francesco ottennero un successo piuttosto vario, a giudicare 

dall'esito dell'intervento da lui compiuto il 29 agosto. Proprio per quel giorno, siccome ricorreva la 

festa della decollazione di S. Giovanni Battista, gli assalitori avevano deciso di attaccare la 

formidabile difesa di Damietta: due cerchi di mura, un vasto fossato pieno d'acqua, ventidue porte, 

quarantadue fortini, centodieci torri.  

  

  

 
 

"Assedio di Damietta durante la Quinta Crociata"  

(Matthew Paris, Chronica Majora, secolo XIII, XVI, fol. 55v) 
  

Il nostro Santo disse al compagno: «II Signore mi fa sapere che se l'attacco avverrà oggi, non 

sarà a vantaggio dei cristiani. Ma, se io lo dico, sarò preso per matto; se taccio, ne avrò rimorso 

per sempre. Tu che cosa ne pensi?». Frate Illuminato sciolse presto il dilemma: «Non è la prima 

volta che vieni giudicato pazzo; sgrava la tua coscienza e abbi timore più di Dio che degli uomini». 

Immediatamente Francesco dà il suo allarme ai capi e alle truppe.  

Il cardinal legato, il re di Gerusalemme, il patriarca e i comandanti, a quanto riferisce il Milioli, 

propendevano a differire. La soldatesca, invece, incominciò a sbeffeggiare il frate disfattista, 

gridando al tradimento, alla vigliaccheria.  

E la macchina di guerra si mise in moto. 

Melik-el-Kâmil operò un ripiegamento strategico, attirando i crociati in una zona desertica, dove 

il calore torrido, la sete allucinante, la discordia tra i gruppi degli attaccanti e un audace 

contrattacco, determinarono un pauroso ingorgo tra le file dei crociati, che, ormai in preda allo 

scompiglio, si ritirarono lasciando sul campo cinquemila morti e mille prigionieri.  
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Francesco, rimasto nel campo, mandò più volte il suo discepolo a scrutare l'orizzonte. La terza 

volta, frate Illuminato tornò con la notizia del disastro. I sopravvissuti si pentirono della loro 

incredulità, mentre il Santo piangeva sulle vittime, numerose, soprattutto, fra gli Spagnoli, che con 

la loro temerarietà erano andati incontro ad uno sterminio quasi generale (vd. II Cel, 30; Leg. maior, 

XI, 3). 

Così Francesco pensò che fosse venuto il momento di tentare di metter fine a quella lotta senza 

redenzione, portando a Melik-el-Kâmil in persona il suo saluto ispirato: «II Signore ti dia pace». 

Pertanto ritornò alla carica presso il cardinal legato, insistendo con tanta umiltà, che alla fine 

Pelagio gli diede il permesso di partire, ma esimendosi da qualsiasi responsabilità e precisando, 

piuttosto pesantemente, che Francesco e il suo compagno erano autorizzati a parlare solo in proprio 

nome. Forse il legato temeva che venissero dal Sultano proposte analoghe a quelle che già una volta 

egli aveva fatto respingere. 

Il Santo prese con sé frate Illuminato, probabilissimamente nient'affatto entusiasta della rischiosa 

avventura, dato che il giullare di Dio, per assicurarlo, si mise a cantargli il versetto del salmo: 

«Anche se camminassi in mezzo alle ombre di morte, non temerò alcun male, poiché tu sei con me, 

o Signore». Avendo incontrato due pecorelle, ne fu assai lieto e disse al compagno: «Abbi fiducia in 

Dio, fratello. Ecco, infatti, che si avvera per noi l'avvertimento del Vangelo: Vi mando come pecore 

in mezzo ai lupi» (Leg. maior, IX, 7, 8).  

Ma si sarebbe rinnovato, questa volta, il miracolo di Gubbio? 

I due s'imbatterono ben presto nelle sentinelle egiziane, che li percossero crudelmente e che li 

avrebbero forse fatti soccombere sotto i colpi, se Francesco non avesse incominciato a gridare: 

«Soldano, Soldano!» con tale forza da indurre a credere si trattasse di emissari dei Franchi, oppure 

di rinnegati, venuti a rivelare qualche segreto. Condotti finalmente davanti a Melik-el-Kâmil, questi 

fece apprestare loro le cure necessarie, a causa dello stato in cui erano ridotti, e poi li interrogò 

personalmente: erano ambasciatori? volevano diventare saraceni? (Giordano da Giano, La Cronaca, 

10; Giuliano da Spira, VII, 36). 

«Francesco – scrive Bonaventura – gli rispose che era stato inviato dai paesi d'oltremare, non 

da un uomo, bensì da Dio altissimo, per indicare a lui e al suo popolo la via della salvezza, per 

annunciare a loro il Vangelo, che è verità. Poi predicò al Sultano Dio Uno e Trino e Gesù 

salvatore del mondo ...». 

La convinzione profonda, l'umile semplicità, la perfetta cortesia del frate minore; quel rispetto 

per le anime, che gli faceva evitare ogni parola offensiva, ogni apparenza polemica, 

impressionarono il principe musulmano, in cui erano innati il senso della grandezza e lo spirito 

religioso. Così il capo dei fedeli musulmani ascoltò con piacere Francesco e lo trattenne vari giorni 

presso di sé. Infine gli propose una disputa con i teologi dell'Islamismo.  

«Ma il beato rispose – precisa S. Bonaventura –: La nostra fede è al di sopra della ragione e 

perciò la ragione umana può servire solo a chi crede. Inoltre, io non potrei attingere argomenti 

dalla Sacra Scrittura, perché i vostri dottori non credono in essa. Piuttosto fai accendere un rogo: 

io vi entrerò, insieme con i vostri dottori; verrà riconosciuta falsa la fede di quelli che resteranno 

bruciati» (S. Bonaventura, Opera Omnia, t. IX, Sermo II de S. Francisco). 

Il Sabatier e alcuni altri si sono ribellati all'idea di questa ordalia proposta da Francesco e alla 

quale il Celano non fa cenno, e hanno negato l'autenticità dell'episodio.  

Richiedere un segno dal cielo, affermano, equivarrebbe a tentare Dio – e ciò non è conforme alla 

natura del Poverello –.  

È facile rispondere che, pretendere di «razionalizzare» Francesco, significherebbe anche 

ridicolizzare e la sua impulsività naturale e la sua fantasia di poeta e il suo carisma profetico. S. 

Bonaventura, il quale afferma che il fondatore agì obbedendo ad un «oracolo venuto dall'alto», 

narra per ben tre volte questa proposta della prova del fuoco: nella biografia, nel secondo discorso 

su S. Francesco e nell'opera "In Hexaemeron". Di certo lo scrittore ha avuto le informazioni da frate 

Illuminato, quando lo incontrò sulla Verna, poiché questo frate (tipo molto pratico, del resto, a 
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dispetto del mistico nome) visse ancora parecchi anni dopo l'approvazione della "Legenda maior", 

che parla di lui due volte, elogiandolo.  

Stando così le cose, come negare puramente e semplicemente l'episodio in questione? 

Pretendere, poi, che una simile proposta potesse scandalizzare i musulmani, significa 

dimenticare che Maometto stesso una volta aveva proposta la "Mubâhala", o giudizio di Dio, ai 

rappresentanti cristiani del Nadjrân e che il rifiuto da parte di costoro lo aveva reso ancor più 

profondamente convinto nel rinnegare la divinità di Cristo (Vd. Giulio Basetti Sani, Per un dialogo 

cristiano musulmano, MIlano 1969, pp. 178-222 e 362-398).  

Tutti i figli del Profeta, appena un poco istruiti, conoscevano questo particolare. 

Comunque sia, la proposta del Santo non ebbe grande successo. «Dubito che qualcuno dei miei 

sacerdoti sia disposto, per la sua fede, ad affrontare il fuoco o a subire tormenti», fece notare il 

Sultano, che aveva appena scorto uno di loro, per quanto persona eminente e di età avanzata, 

eclissarsi, alle parole di Francesco. Allora il santo: «Se vuoi promettermi, a nome tuo e del mio 

popolo, che vi convertirete al culto di Cristo, qualora io passassi illeso tra le fiamme, io affronterò 

il fuoco da solo. Se vengo bruciato, attribuitelo semplicemente ai miei peccati; ma se la potenza di 

Dio mi protegge, riconoscete come vero Dio, signore e salvatore di tutti gli uomini, Cristo, potenza 

e sapienza di Dio!» (Leg. maior, IX, 8).  

Chiaro che qui veniva oltrepassato il piano dei procedimenti giudiziari medievali, colorati di 

superstizione, da cui traevano origine, in particolare, le ordalie allora in uso. Qui si trattava del 

fuoco dell'amore, che aspira a comunicarsi e non conosce ostacoli, poiché, nel servizio dell'Amato, 

la vita ha poco valore.  

Il Sultano capì e, siccome ammirava Francesco, voleva ritenerlo presso di sé, colmarlo di ricchi 

doni: ma né lui né il suo popolo erano pronti per una conversione in massa. Quando vide il frate 

minore rifiutare ogni cosa preziosa, non accettandola nemmeno per darla ai poveri, provò anche più 

profondo stupore. 

Il Santo avrebbe accettato solo un corno d'avorio, che più tardi avrebbe usato per chiamare le 

popolazioni ad ascoltare la sua parola (è quello ora esposto nella "Sala delle Reliquie" della Basilica 

di S. Francesco in Assisi).   

Gli "Actus" e Angelo Clareno aggiungono che Melik-el-Kâmil accordò a Francesco ed ai frati 

minori, sia a nome suo sia a nome di suo fratello Corradino, sultano di Damasco, che si trovava 

allora in Egitto, un salvacondotto, col quale veniva loro permesso di visitare i Luoghi Santi, senza 

pagare tributi. Il Sultano fece ricondurre i suoi ospiti accompagnati da una scorta militare, fino in 

prossimità del campo crociato (Luigi Massignon, nel dicembre del 1951, scoprì al Cairo una 

biografia del sec. XV, dedicata al «grande santo musulmano» Fakr-el-Dìn, che fu consultato da 

Melik-el-Kâmil a proposito del «noto affare del frate». L'eminente professore vi vede un'allusione 

alla proposta fatta da Francesco (cfr. G. Basetti Sani, op. cit., pp. 381s., 415s.). 

L'esercito dell'Occidente vide il Poverello ritornare sano e salvo, in compagnia del suo socio, con 

stupore e commozione, come trapela dai testi dei cronisti, che a questo punto calcano la mano, 

attribuendo al capo dei credenti islamiti segreti propositi di conversione, senza tenere minimamente 

conto della mentalità musulmana. 

Voci a tale proposito dovettero circolare fra le truppe, dal momento che perfino Giacomo da 

Vitry, nella lettera già citata, scriveva, subito dopo il ritorno di Francesco: «Per vari giorni egli ha 

annunciato ai Saraceni la parola di Dio, ma con poco successo. Allora il Soldano, re d'Egitto, gli 

ha chiesto in segreto di supplicare Dio per lui, affinchè, divinamente ispirato, potesse aderire a 

quella religione che maggiormente piacesse a Dio». 

Intanto la guerra continuava. Le settimane trascorrevano pesanti, nel generale disagio. La 

soldatesca fremeva, mentre negoziati insinceri fiaccavano lo spirito combattivo e contribuivano ad 

abbassare il morale. Fortunatamente l'arrivo di rinforzi permise di rinnovare l'assalto contro 

Damietta, il 5 novembre.  
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"Il Corno con le bacchette di S. Francesco"  

In avorio scolpito, lamina di argento incisa e bulinata, bacchette lignee e cinque catenelle, è una vera rarità.  

L'oggetto, che alcuni narrano servisse a Francesco per chiamare alla preghiera i confratelli, è conservato nella 

"Cappella delle reliquie" della Basilica di S. Francesco in Assisi; il corno è ritenuto il dono originale del Sultano 

d’Egitto Melik-el-Kâmil del 1219 a Damiata (Egitto) a Francesco in occasione del loro incontro avvenuto nel 1219-20. 

  

«La perla dell'Egitto» cadde quasi senza difendersi, ormai prostrata dalla fame e dalla peste. 

Su ventiquattromila abitanti solo tremila erano ancora validi; sulle vie si accumulavano i cadaveri. 

Per paura dell'epidemia, venne lasciato sul posto soltanto il corpo di guardia strettamente 

necessario. 

L'entrata ufficiale fu rinviata al 2 febbraio, giorno in cui un solenne corteo accompagnò il 

cardinale Pelagio alla grande moschea, trasformata in basilica della Vergine. Poi si procedette alla 

spartizione dell'enorme bottino.  
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La vittoria scatenò le passioni; la discordia fece strage fra le truppe. L'afflusso delle prostitute 

trasformò il campo in un luogo di malaffare. 

Questi spettacoli orrendi, questo sfoggio di cupidigia e di lussuria colpirono dolorosamente il 

cuore di Francesco, che reagì con estrema energia. Così appare dalle lodi che di lui riporta, 

incidentalmente, nella sua corrispondenza, Giacomo da Vitry: «Maestro Rainerio, priore di S. 

Michele, è entrato nell'Ordine dei Frati Minori, famiglia religiosa che va moltiplicandosi in tutto il 

mondo, poiché i suoi seguaci imitano la forma di vita della Chiesa primitiva e degli apostoli... 

Colin, l'inglese, nostro chierico, è entrato nello stesso Ordine, come pure due altri nostri compagni, 

cioè maestro Michele e don Matteo, ai quali avevo affidato la cura della chiesa di S. Croce. Così 

anche Cantor, Enrico ed altri, di cui non ricordo il nome».  

L'elogio da parte dell'autore è ancor più ditirambico nel capitolo XXXII della "Historia 

Orientalis", in cui il Santo ci vien presentato come «un uomo semplice ed illetterato, caro a Dio ed 

agli uomini», ed i suoi discepoli, come «veri Minori», che «attingono le acque pure alla sorgente 

del Vangelo», «lasciano tutto quanto posseggono, rinunciano a se stessi e, portando la croce, 

seguono nudi Cristo nudo ...».  

Solo esempi così vigorosi avrebbero potuto mantenere in mezzo ai crociati il fermento 

dell'idealismo cristiano.  

Il re di Gerusalemme, Giovanni di Brienne, li avrebbe portati per sempre nel cuore; per questo 

vorrà assistere alla canonizzazione di Francesco, il 16 luglio 1228; vorrà morire indossando l'abito 

da frate minore, ricevuto da Benedetto d'Arezzo e vorrà riposare per sempre nella Basilica di Assisi, 

vicino a colui che aveva conosciuto ed amato in Oriente. 

Né la conquista di Damietta né quella di Tani, seguita poco dopo, aveva messo fine alle ostilità. 

Il Sultano si era trincerato, sessanta chilometri a sud, protetto da un'ansa del Nilo, in una posizione 

inespugnabile, facendovi costruire una nuova città: Mansourah, «la Vittoriosa». Da lì chiamò al 

soccorso tutto il mondo musulmano e, nello spirito della guerra santa, promise un bisante d'oro a 

chiunque gli portasse la testa di un cristiano.  

Eppure la visita dell'inviato di Dio l'aveva impressionato. Forse l'immagine del fraticello 

aleggiava nel suo spirito, quand'egli si offrì, di lì a poco, di abbandonare l'antico regno di 

Gerusalemme, contro la restituzione di Damietta; o forse quando Pelagio, dopo aver commesso la 

follìa di respingere tale scambio, condusse l'esercito crociato al massacro totale nella piana davanti 

a Mansourah; o forse ancora fu il fascino, esercitato su lui dal Poverello, ad ispirare al «principe 

perfetto» di trattare i prigionieri con bontà esemplare, offrendo loro la libertà contro la capitolazione 

di Damietta.  

In Francesco, quei giorni passati alla corte d'Egitto avevano servito a rafforzare la convinzione 

che soltanto la tattica evangelica avrebbe potuto vincere l'Islam. È la tattica che un giorno egli 

descriverà ai suoi frati, nella Regola del 1221, parlando della maniera di evangelizzare gli infedeli: 

«... una maniera si è di non far liti né dispute, ma essere soggetti ad ogni umana creatura per amor 

di Dio, e confessare di essere cristiani; l'altra maniera è questa: se a loro sembra che ciò piaccia a 

Dio, annunzino la parola divina, affinché gli infedeli credano in Dio onnipotente, Padre, Figlio e 

Spirito Santo» (I Regola, 16).  

Un simile stile di apostolato, che è in anticipo di parecchi secoli, basta a dimostrare che il 

Poverello era non solo un santo, ma - cosa che si colloca in un altro ordine di idee - anche un genio 

religioso. 

  

 

Nel paese di Gesù 

  

Francesco s'affrettò a recarsi in Palestina.  

Poiché aveva fallito nel suo progetto di pace e l'aspetto militare della crociata non lo riguardava, 

restava soltanto, ormai, il suo progetto di pellegrino: perseguire, nei Luoghi Santi, le orme di Cristo, 
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cercando di ottenere con la preghiera e l'immolazione quella conversione degli infedeli, che 

continuava a bramare con desiderio assillante. 

La "Estoire de Eraclès Empereur" riassume in poche righe l'epopea egiziana del Poverello e il 

suo epilogo: «Quell'uomo, che diede inizio all'Ordine dei Frati Minori ed ebbe nome Francesco e 

che più tardi fu santificato e salì in venerazione, tanto da venir chiamato san Francesco, andò fra 

l'esercito di Damietta e vi operò molto bene, rimanendovi finché la città fu conquistata.  

Egli vide il male ed il peccato che cominciò a crescere fra la gente dell'esercito e tanto gli 

dispiacque che perciò se ne partì e fu per un certo periodo in Soria, e poi tornò nel suo paese» 

("Historiens des Croisades", t. II, libro XXXII, cap. XV). Questo testo, d'autore ignoto, è la sola 

testimonianza pervenutaci dal sec. XIII, circa il viaggio del nostro Santo assisiate in quella che 

allora veniva chiamata la Siria, e che abbracciava, fra le altre regioni, la Giudea e la Galilea.  

Frate Giovanni Elemosina parla in questo stesso senso nella sua "Cronaca", datata 1336, come 

pure Angelo Clareno nella sua "Storia delle Sette Tribolazioni dell'Ordine Minoritico". 

Betlemme e Gerusalemme giacevano sotto il dominio musulmano, ma il lasciapassare di Melik-

el-Kâmil eliminava tutti gli ostacoli.  

Nel marzo del 1220, con ogni probabilità, Francesco raggiunse S. Giovanni d'Acri, dove frate 

Elia lo accolse nel suo feudo. La "Cronaca dei XXIV Generali", Mariano da Firenze e il "Libro 

delle Conformità" di Bartolomeo da Pisa ci descrivono Francesco, mentre predica ai coloni cristiani, 

guadagnando nuove reclute all'Ordine, fra le quali il priore della cattedrale di Acri, e affermano che 

riuscì a far passare tra le file dei Minori, in un colpo solo, i Benedettini della Montagna Nera, 

un'abbazia nei pressi di Antiochia. Naturalmente questa conversione in massa ci lascia un po' 

scettici. 

Noi immaginiamo con maggior realismo il Poverello mentre medita il Vangelo, proprio nei 

luoghi dove esso fu vissuto e predicato. Renan ha descritto l'impressione prodigiosa da lui provata 

in Palestina. «Tutta quella storia che, da lontano, sembra fluttuare tra le nuvole d'un mondo privo 

di realtà, prese così un corpo, una solidità che mi stupirono. La concordanza stupefacente dei testi 

e dell'ambiente, l'armonia meravigliosa tra l'ideale evangelico ed il paesaggio che gli fa da sfondo, 

furono per me una rivelazione: avevo davanti agli occhi un quinto vangelo, lacerato, ma visibile 

ancora» (E. Renan, Vie de Jésus, Parigi 1863, XCVIII-XCIX).  

Se questa fu l'impressione di un Renan, che pensare della commozione travolgente provata, nella 

limpidità della sua fede, da Francesco? 

Gerusalemme era, allora, solo un mucchio di rovine, quasi totalmente privo di abitanti.  

Le basiliche dei crociati, eccettuato il Santo Sepolcro, giacevano distrutte o andavano in rovina, 

atrocemente mutilate: scenario di pianto e di dolore, che rendeva più tragica la memoria della 

passione.  

Mentre stava per concludersi quel periodo infiammato, durante il quale aveva combattuto da 

buon cavaliere di Cristo, sfiorando l'immolazione cruenta, il Poverello si sentiva impregnato, in 

tutta la sua pienezza, dello spirito di Gesù.  

I fatti di Greccio e della Verna, la rinnovazione, in spirito di fraternità, dell'Ultima Cena, da lui 

compiuta alla vigilia del suo trapasso, trovano la loro spiegazione ultima solo nell'intensità dei 

ricordi palestinesi, che l'hanno compenetrato fin nel profondo.  

Anche alcune usanze musulmane l'hanno impressionato.  

Uomo di preghiera, sentiva una viva commozione, quando i "muezzin", cinque volte al giorno, 

lanciavano dall'alto dei minareti, l'appello alla preghiera.  

Nessuno può dubitare ch'egli avesse presente con chiarezza tale immagine, allorché, qualche 

anno dopo, scriveva nella "Lettera ai Reggitori dei Popoli": «Ogni sera, per mezzo di un banditore 

o di qualche altro segnale, fate avvertire tutto il popolo che renda lode e grazie al Signore Dio».  

Come pure è evidente il ricordo dei momenti passati accanto al sepolcro di Gesù in queste 

espressioni della "Lettera al Capitolo Generale": «Se il sepolcro, nel quale il Corpo di Cristo è 

stato deposto per breve tempo, è circondato di tanta venerazione, quanto dev'essere santo ... colui 

che tocca con le proprie mani... Cristo» nell'Eucaristia! 
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Il Santo si interiorizza sempre più profondamente; si raccoglie, prima della grande svolta della 

sua vita, che lo porterà all'intima, intensa comunicazione col sacrificio redentore, ma ormai 

dall'interno, più che attraverso l'apostolato esteriore. 

Intanto reagisce con entusiasmo alla notizia della morte gloriosa di Berardo, Pietro, Adiuto, 

Accursio e Ottone.  

I cinque eran partiti dalla Spagna, quando avevano potuto lasciare Vitale, ammalato, in una zona 

abitata da cristiani; a Siviglia avevano sfiorato la morte, per aver impugnato la fede maomettana e 

professato Cristo in piena Moschea.  

Ripeterono la prodezza in Marocco, dove il Miramolino, Abu-Jacoub, riuscito vano il tentativo 

di piegarli con i supplizi, cercò di sedurli col miraggio delle ricchezze. Condannati ad essere 

espulsi, senza altre complicazioni, grazie all'intervento di don Pedro di Portogallo, comandante agli 

ordini del Sultano, ritornarono clandestinamente il più presto possibile e incominciarono da capo, 

con tanto e tale zelo che il principe dei fedeli musulmani, dopo averli sottomessi a spaventose 

torture, li fece decapitare il 16 gennaio 1220.  

La vista delle reliquie di questi martiri, trasportate a Coimbra, per iniziativa dell'infante di 

Portogallo, indurrà ad entrare tra le file dei Minori quel canonico regolare di S. Croce, che diverrà, 

indossato il saio, il celeberrimo Antonio di Padova. 

Quando Francesco venne a conoscenza di quest'altissima testimonianza di fede, esclamò: «Ora 

posso dire veramente di avere cinque frati». Eppure, più tardi, mentre ascoltava la lettura della 

leggenda dei cinque martiri, siccome di passaggio veniva fatto il suo elogio e siccome, inoltre, gli 

pareva che alcuni uditori traessero motivo di vanità collettiva da quell'eroismo, fece interrompere la 

lettura, dicendo: «Ognuno prenda gloria dal suo proprio martirio, non da quello degli altri!» 

(Giordano da Giano, La Cronaca, 8).  

Ma non ebbe modo di fare tale appunto a Chiara d'Assisi, la quale, a dire del Wadding, che vede 

la sua affermazione corroborata da tre deposizioni al processo di canonizzazione di lei, sognava di 

recarsi, ella pure, in Africa, a versarvi il suo sangue per Cristo, sulle orme di quelle vittime 

dell'Islam. Francesco fece soltanto notare alla badessa di S. Damiano ch'ella era destinata ad un'altra 

immolazione (L. Wadding, Annales, t.III, 271; Processo di S. Chiara, p. 46, 50, 74). 

Se le relazioni sulla tragica fine dei cinque, e in particolare il resoconto che ne fa un testimone 

oculare, appartenente al seguito di don Pedro, sono esatte nei particolari – infatti il tono oratorio e 

ridondante, molto lontano dalla sobrietà di Bonaventura, induce a qualche diffidenza – ne deriva 

questa costatazione: c'è un abisso tra l'atteggiamento di Francesco in Egitto e quello dei suoi figli 

nel Marocco.  

Non si nega affatto l'eroismo intrepido di questi ultimi, né si misconosce lo spirito che li anima, 

se si afferma che i protomartiri mancavano evidentemente di esperienza, loro che ostentavano 

disprezzo verso il Profeta e non rispettavano la buona fede degli interlocutori.  

Giacomo da Vitry aveva intuito la differenza, poiché scrive nella "Storia Orientale": «I 

musulmani ascoltavano volentieri i Frati Minori, quando predicavano la vita di Gesù e il Vangelo; 

ma reagivano, quand'essi attaccavano la persona di Maometto, e spesso li condannavano a morte 

come bestemmiatori».  

Più tardi un altro discepolo del Poverello, Raimondo Lullo, capirà la lezione e ne dedurrà la 

necessità di approfondire la conoscenza della lingua, della dottrina e della psicologia di quel mondo 

religioso diverso. 

Dall'Italia giungevano, intanto, altre notizie, meno esaltanti, portate fin là da un inviato della 

Porziuncola, un fratello laico, un certo frate Stefano, chiamato il semplice, per via della sua ingenua 

pietà. Costui, dopo aver domandato perdono per aver attraversato il mare senza la benedizione 

dell'obbedienza, mostrò un testo delle "costituzioni" che i Vicari avevano fatto adottare, in una 

specie di piccolo Capitolo, tenuto certamente il 17 maggio 1220, nella festa di Pentecoste.  

La regolamentazione in essa contenuta riguardava il vitto ed aggravava e complicava 

arbitrariamente le penitenze a questo riguardo: nuovo digiuno obbligatorio il lunedì; interdetto l'uso 

della carne, eccetto il caso in cui i fedeli ne offrissero di propria iniziativa, nei giorni di grasso; 
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interdetti i latticini il lunedì e il sabato, a meno che venissero offerti spontaneamente dai fedeli.  

Si diede il caso che quei testi innovatori venissero letti proprio durante il pranzo. 

«Signor Pietro, che cosa facciamo?», chiede il Poverello. «Signor Francesco, quello che ti pare, 

perché sei tu che hai in mano l'autorità», rispose saggiamente Pietro Cattani. «E allora mangiamo 

quello che ci è stato portato, secondo il Vangelo», tagliò corto il santo (Giordano da Giano, La 

Cronaca, 12). Nel paese di Gesù era proprio il caso di applicare il versetto di S. Luca. 

La situazione in Italia, a quanto riferiva l'informatore, faceva registrare qualcosa di più grave: la 

tendenza a una certa ricercatezza nelle abitazioni; la bolla di scomunica ottenuta da Filippo Longo, 

"Visitatore delle Povere Dame", contro chiunque osasse attaccare le sue protette; le sanzioni 

adottate contro alcuni frati, che volevano strettamente seguire gli indirizzi del Poverello. Inoltre, il 

27 luglio 1219, il cardinal Ugolino, forse rifacendosi all'interdizione conciliare di portare 

innovazioni nel campo delle regole monastiche, aveva dato alle figlie di S. Chiara, per lo meno a 

quelle delle case di Siena, Perugia e Lucca, "costituzioni" molto più vicine alla tradizione 

benedettina che al libero spirito francescano: permesso di possedere in comune, silenzio continuo, 

stretta clausura, digiuno e astinenza perpetui, organizzazione della visita canonica senza legami con 

i Frati Minori: si era molto più vicini a Cìteaux che a S. Damiano. 

 

 

 
 

"Francesco imbarcato su una nave"  

(Bonaventura Berlinghieri, S. Francesco e storie della sua vita, S. Croce, Firenze, particolare). 
 

Per tutte queste ragioni, regnava un gran turbamento negli spiriti, tanto più che negli eremi s'era 

diffusa la notizia che Francesco fosse morto.  

Nel clima di scoraggiamento e di malessere che ne seguiva, avevano buon gioco gli oltranzisti, 

gli stravaganti, di cui parecchi girovagavano al di fuori di ogni disciplina.  

Giovanni della Cappella aveva lasciato l'Ordine, per fondare un istituto misto di lebbrosi, 

sottoponendone il progetto di regola al beneplacito della Santa Sede (Giordano da Giano, La 

Cronaca, 13). 

In tutti era vivo il desiderio di veder ritornare il Frate che incarnava il genuino ideale. Certo 

Francesco soffrì crudamente per la prova imposta ai suoi figli più fedeli e per la minaccia che 

pesava su un'opera, di cui Dio solo era l'ispiratore. Ma il suo naturale ottimismo, riprendendo il 

sopravvento, lo persuase che la situazione poteva essere agevolmente ristabilita. Si strappa, perciò, 

al fascino dei luoghi, dei paesaggi, dei santuari che gli parlano di Gesù e parte, lasciando in Terra 

Santa un certo numero di religiosi, che si stabiliranno a Gerusalemme, quando un accordo, per altro 

precario, fra Melik-el-Kâmil e Federico II, avrà restituito la città ai crociati, e che ne verranno poi 
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scacciati, al ritorno dell'Islam; ma che si radicheranno di nuovo, per restarvi fino ai nostri giorni, 

sorretti dal ricordo prestigioso del soggiorno di Francesco in Oriente. 

Il Poverello assisiate s'imbarcò a S. Giovanni d'Acri, su una galea veneziana, che giunse a 

destinazione intorno ai primi di settembre del 1220. Lo accompagnavano Pietro Cattani, Elia, 

Cesario da Spira e alcuni altri.  

Dante, che ha immortalato l'impresa del frate-cavaliere e l'apparente fallimento, conclude il 

racconto con uno di quei versi lapidari, di cui possiede il segreto: 

«Reddissi al frutto dell'italica erba». 
 
 


