
Nota introduttiva

Riprendiamo dagli editori di Quaracchi alcune infor-
mazioni relative all'Ufficio composto e musicato da fra
Giuliano da Spira che « peritissimus musicus erat et
modulorum musicorum inventor »: era espertissimo mu-
sico e inventore di nuove modulazioni.

Alcune parti dell'Ufficio ritmico erano già composte
da altri quando Giuliano lo componeva verso il 1230-31.
Nella traduzione che ne diamo indichiamo anche l'at-
tribuzione, non sempre sicura, a questi compositori di
versi, i quali furono da Giuliano messi in musica. Di lui
invece, parole e musica, sono le antifone dei Vespri e
delle Lodi; le antifone e responsori del I e II Notturno
e il nono responsorio del III Notturno che era in uso fino
al secolo XVI, e poi fu smesso per la sua lunghezza.

Secondo la testimonianza di fra Salimbene da Par-
ma (Cronica, in Fonti Francescane, 14: 2591), il papa
Gregorio IX compose l'inno: Proles de coelo prodiit, il
responsorio De paupertatis horreo; e il Cardinale Tom-
maso da Capua compose gli inni: In coelesti collegio e
Decus morum, come pure il responsorio Carnis spicam.
Lo stesso Salimbene cita nella sua sintesi liturgica del-
la vita di San Francesco l'antifona Coepit sub Innocen-
tio (ivi 6: 2583).

Tommaso da Capua, Cardinale di Santa Sabina, vie-
ne detto « famosissimus dictator », cioè celeberrimo com-
positore secondo le regole del cursus o ritmo e accenti
che dovevano avere le composizioni: a lui è attribuito
il celebre Salve, Sancte Pater. Altro compositore fu in-
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vece il cistercense Rainerio Capocci di Viterbo, che fu
presente, come Cardinale Diacono, alla canonizzazione
di San Francesco, il 16 luglio 1228 e compose l'inno
Plaude, turba paupercula (cfr. 1 Celano, 126, in FF: 540,
nota).

La sequenza della Messa Sanctitatis nova signa fu
attribuita da Luca Wadding a Tommaso da Celano, ma,
annota l'editore di Quaracchi, senza fondamento sui
codici antichi.

Chi vuoi conoscere la storia liturgica dell'Ufficio rit-
mico di Giuliano e insieme delle varie feste di S. Fran-
cesco celebrate nelle famiglie francescane, potrà leggerla
nell'edizione curata da p. Jacques Cambell e da Fausta
Casolini, edizioni La Verna, collana « L'Abete ». Le note,
in collaborazione fra i due, riportano le varianti rispet-
to a quello ch'era l'Ufficio in uso e che è stato preso
a base. Noi abbiamo preferito attenerci all'edizione cri-
tica, per il fatto che attualmente, nel breviario interrob-
bedienziale, i testi ritmici sono scomparsi. D'altra par-
te la nostra non è un'edizione critica ma molto più sem-
plicemente la volgarizzazione di testi che ci furono as-
sai familiari sia nelle parole che, soprattutto, nella splen-
dida modulazione gregoriana di fra Giuliano da Spira.
Da alcuni anni anche quelle note vibranti di commo-
zione e di gioia non s'odono più.

Nella nostra traduzione diremo che in un primo mo-
mento avremmo voluto utilizzare semplicemente la pre-
gevole traduzione della Casolini, già uscita ad Assisi nel
1961 e poi riprodotta nella edizione del Santuario della
Verna del 1963, come abbiamo già detto. Poi invece ab-
biamo pensato a fornirne una nostra utilizzando il più
possibile i versi settenari ed ottonari, però senza eccessi-
vi rigori metrici, d'altronde impossibili. Fra Giuliano e
gli altri autori dei ritmi latini, oltre che comporre per
la musica, ricorrevano, nel loro latino, a una quantità di
artifici, di incroci sillabici, di audaci trasposizioni che
non è possibile tradurre, meno che mai in poesia. Il no-
stro è dunque consapevolmente un... tentativo di aiuto
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alla lettura del testo e all'intellezione del suo senso, talo-
ra difficile e controverso.

Terminiamo ricordando che l'edizione critica musica-
le dell'Ufficio ritmico rimane quella di Eliseo Bruning
ofm, Officium et Missa de festa S.P.N. Francisci, ad codi-
cum -fidem ac normam gregorianam, Parigi-Tournai-Roma,
1926, seguito nel 1951 dal Cantuale Romano-Serafico,
Tournai, 1951, 3a ed.
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I. - PRIMI VESPRI

1. ANTIFONE PER I PRIMI VESPRI

Franciscus, vir catholicus
Et totus apostolicus,

Ecclesiae teneri
Fidem romanae docuit,
Presbyterosque monuit

Prae cunctis revereri.

Coepit sub Innocentio,
Cursumque sub Honorio

Perfecit gloriosum;
Succedens bis, Gregorius
Magnificavit amplius

Miraculis famosum.

Hunc sanctum praeelegerat
In patrem, quando praeerat

Ecclesiae minori;
Hunc, spiritu prophetico
Provisum, apostolico

Praedixerat honori.

Franciscus evangelicum
Nec apicem vel unicum

Transgreditur nec iota;
Nil iugo Christi suavius,
Hoc onere nil levius

In huius vitae rota.

Francesco uom cattolico
e del tutto apostolico,
fermi alla fede volle
della Chiesa Romana
e riverenza somma
ai presbiteri impose.

Con Innocenza inizio
ebbe e il suo corso chiuse
glorioso con Onorio;
Gregario poi successo
maggior gloria gli diede
per miracoli illustre (1).

Questi qual padre eletto
il Santo aveva, quando
minor chiesa reggeva;
profetizzando in spirito
l'avea preconizzato
all'ufficio Apostolico.

Mai del Vangelo un segno
o uno iota, Francesco
trascura, e mai del giogo
di Cristo è più soave
o lieve cosa al mondo,
di sua vita nel corso.

(1) Innocenze III fu papa dal 1198 al 1216; Onorio III dal
1216 al 1227; Gregorio IX dal 1227 al 1241 e fu lui a canonizzare
San Francesco il 16 luglio 1228. La « chiesa minore » di cui si
parla s;ubito dopo è Ostia di cui il Cardinale Ugolino era vescovo.
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Hic creaturis imperat,
Qui nutui subiecerat

Se totum Creatoris;
Quidquid in rebus repent.
Delectamenti, regerit

In gloriam Factoris.

Lui che al cenno divino
obbediente si mostra
le creature comanda;
e la gioia che incontra
nelle cose, rivolge
a gloria del Creatore.

2. INNO AI PRIMI VESPRI
Proles de caelo prodiit

(di Gregorio IX)

Proles de cacio prodiit,
Novis utens prodigiis:
Caelum caecis aperuit;
Siccis mare vestigiis.

Spoliatis Aegyptiis,
Transit dives; sed pauperis
Nec rem vel nomen perdidit,
Factus felix prò miseris.

Assumptus cum Apostolis
In monterà novi luminis,
In paupertatis praediis
Christo Franciscus intulit:

« Fac. tri-a tabernacula »,
Votum secutus Simonis;
Quem huius non deseruit
Numen vel omen nominis.

Prole dal del discese;
compie prodigi nuovi;
il cielo ai ciechi aperse,
il mare a piedi asciutti,

ricco trapassa, carico
delle spoglie d'Egitto;
senza il suo nome perdere
né realtà di povero,
in cambio di miserie
felicità ha trovato (2).

Assunto con gli Apostoli
di nuova luce al monte
disse a Cristo Francesco
nel suo povero campo:

«Fa', qui, tre tabernacoli»;
seguendo in ciò Simone
di cui l'esempio e il nome (3)
con presagio ritenne

(2) II passaggio del popolo ebreo a piede asciutto sul mare
Rosso per fuggire dall'Egitto, di cui nel libro dell'Esodo 14,9 e ss.,
è simbolo di Francesco che diventa ricco facendosi povero, cioè
si prende le ricchezze della sua povertà uscendo dall'Egitto della
schiavitù mondana; e in cambio di questa povertà viene elevato
alla beatitudine celeste.
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Legi, Prophetae, Gratiae
Gratum gerens obsequium,
Trinitatis officium
Pesto solemni celebrat,

Dum reparat virtutibus
Hospes triplex hospitium,
Et beatarum mentium
Cum templum Christo con-

secrat.

Domum, portanti et tumu-
lum,

Pater Francisce, visita;
Et Evae prolem miseram
A somno mortis excita.

Amen.

Alla legge, ai Profeti
ed alla Grazia docile
la Trinità con -festa
solennemente celebra

quando restaura un tri-
plice

ospizio di virtù
e un tempio a Cristo erige
di beati spiriti.

Padre Francesco, visita
casa, porta e tumulo;
e d'Eva i -figli miseri
dal mortai sonno risveglia.

Amen (4).

(3) Nella modifica liturgica del Breviario Francescano cor-
rente prima della Riforma il testo era: « ... Petri secutus stu-
dia, - cuius exemplo nobili - sponte reliquit omnia », certamente
più chiara della lezione data in E.M. che è la nostra. Il senso co-
munque è uguale: Simon Pietro dice al Signore sul Tabor: fac-
ciamo qui tre tende! E Francesco sul monte della sua rivelazio-
ne che è quello della sua povertà diviene simile agli apostoli e
in particolare esegue il voto di Simon Pietro scegliendolo a pro-
tettore (numeri) e a modello (omen, cioè esempio e presagio). Il
gusto del simbolismo prosegue nei versi seguenti in cui i tre
tempi della grazia (della Legge, dei Profeti e della Rivelazione)
vengono onorati con l'ossequio alla Santissima Trinità; e San
Francesco rende questo onore col restaurare le tre chiese « tri-
plice ospizio delle virtù », cioè dei tre Ordini da lui fondati che
poi costituiscono il Tempio consacrato a Cristo nella Chiesa
Trionfante: intreccio di simboli in linguaggio indubbiamente
contorto. Si comprende perché Giuliano abbia poi voluto scri-
vere la Vita nella quale le espressioni più ardue vengono para-
frasate e chiarite con esempi.

(4) L'interpretazione di queste immagini è controversa. Gli
editori di Quaracchi interpretano: porta per la città di Assisi;
casa (domus) per l'Ordine dei Frati; tumulus, tomba per la Tom-
ba in San Francesco già incominciata sotto Gregorio IX ancor
prima della canonizzazione. Ma la spiegazione non convince.
Molto meglio Cambell-Casolini (Liturgia di S. Francesco, cit. p.
11) vi vedono il simbolo della triplice risurrezione operata da
Cristo: Giairo (in casa); a Naim (presso la Porta) e di Lazaro
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3. ANTIFONA AL MAGNIFICAT:
O stupor et gaudium

O stupor et gaudium,
O iudex homo mentium:
Tu nostrae militiae
Currus et auriga;

Ignea praesentibus
Transfiguratum fratribus
In solari specie
Vexit te quadriga;

In te signis radians,
In te ventura nuntians,
Requievit spiritus
Duplex prophetarum.

Tuis adsta posteris,
Pater Francisce, miseris,
Nam increscunt gemitus
Ovium tuarum.

O stupore e gaudio,
tu che hai potere
di giudicare gli spiriti:
tu della nostra milizia
carro e conduttore;

Una quadriglia infuocata
In forma di globo solare
ti portò via trasfigurato
alla presenza dei frati.

In te, per fulgore di segni,
in te, che annunci il futuro,
abitò il duplice spirito dei

profeti.

Padre Francesco, assisti
i tuoi figli sconsolati;
poiché s'accrescono i gemiti
delle tue pecorelle.

IL - MATTUTINO

1. ANTIFONA D'INVITATORIO
Regi, quae fecit opera

Regi, quae fecit opera,
Christo confiteantur,

Cuius in sancto vulnera
Francisco renovantur.

A Cristo Re, le cose
da lui create, cantino:

di lui Francesco Santo
le ferite rinnova.

(già nella tomba). Cfr. Le. 7,11; Gv. 11,17 e ss. In questo caso
Francesco viene pregato perché visiti e risvegli dalla sonnolenza
mortale la Chiesa, forse simboleggiata - noi pensiamo - nei tre
risuscitati, cioè una fanciulla, un fanciullo, e un adulto, o ami-
cus noster, cioè un amico.
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2. INNO
In cadesti collegio

(di Tommaso Capuano, Card. di Santa Sabina)

In cadesti collegio
Novus collega colitur:
In sanctorum rosario
Novellus flos producitur.

Franciscus florens gratia,
Forma factus humilium,
Laetus potitur gloria,
Sortis consors sublimium.

Metit de sparso semine
Plenae messis manipulum,
Fallens sub terrae tegmine
Nostrae salutis aemulum.

Hic carnis supercilium
Legi subiecit spiritus:
Mundum vicit et vitium,
Se vieto, victor inclytus.

Linguae manus praeam-
bula

Verbo paravit semitam,
Et amplectuntur saecula
Doctrinam facto proditam.

In paupertatis praedio
Minorum plantans vineam,
Ostendit magisterio
Vitae vi vendi lineam.

Ad aeternas divitias
Turbarti allexit pauperum,
Quos ad caeli delicias
Lingua vocavit operum.

Vita, doctrina splenduit,
Resplendet et miraculis;

// celeste collegio
nuovo collega onora;
novello fior germoglia
nel giardino dei santi.

Francesco, di grazia fiore,
si fece specchio degli umili;
ora s'allieta in gloria
degli eletti partecipe.

Dalla semina miete
di messe un bel manipolo
poi che in terreno involucro
vinse il nostro nemico.

Della sua carne il fremito
sottomise allo spirito;
vinse il mondo e il suo vizio
di sé vincitor inclito.

Precorse col suo fare
la strada alla parola.
Così il mondo un messaggio
dato coi fatti accetta.

La vigna dei Minori
piantò sopra il terreno
di povertà e maestro
di vita vivendo apparve.

Alle ricchezze eterne
trasse la turba povera
e la chiamò con l'opere
alla celesti gioie.

Per vita e per dottrina
splendette e per miracoli;
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Sic praefuit, quod profuit,
Via, lucerna populis.

Summi regis palatio,
Doctor, loca discipulos;
Salutis privilegio
Christi praemuni famulos.

De tenebris miseriae
Sequaces stellae praeviae,
Quaeramus patrem gratiae,
Consortes tandem gloriae.

Amen.

fu guida e servitore,
via e lucerna ai popoli.

Del sommo Re alla reggia
introduci i discepoli,
Dottore, e il privilegio
della salvezza ottieni
ai seguaci di Cristo.

Nelle infelici tenebre
ci precede una stella:
al Padre d'ogni grazia
chiediam d'esser partecipi
alfin della sua gloria.

Amen.

3. ANTIFONE AL MATTUTINO

Hic vir in vanitatibus
Nutritus indecenter,

Plus suis nutritoribus
Se gessit insolenter.

Excelsi dextrae gratia
Mirifice mutatus,

Dat lapsis spem de venia
Cum Christo iam beatus.

Mansuescit sed non penitus
In primis per languores,

Qui, captis armis caelitus,
Ad plenum mutat mores.

Pertractum domi verberat
Plus cunctis furens pater,

Di vanità nutrito
quest'uomo futilmente
si comportò insolente
più che i suoi genitori.

La mano dell'Altissimo
lo trasformò mirabile.
Ora beato in Cristo
da fiducia ai caduti.

Prima da malattie
non del tutto domato,
poi con celeste armatura (5)
muta al tutto la vita.

Il padre suo furente
lo trascina e bastona,

(5) In latino: captis armis coelitus, prese le armi per ispi-
razione celeste; cioè con armi nuove, non più terrene, come
quelle di cui si era dotato per partire alla guerra in Puglia e di-
ventar cavaliere. Il mutamento di Francesco fu preceduto, come
è noto, da una seria malattia, lat. per languores. Cfr. Vita, 2,3.

:Obiurgans vincit, carcerai;
Quern furtim solvit mater.

lam liber, patris furiae
Non cedit effrenati,

Clamans se voluntarie
Pro Christo mala pati.

Ductus ad loci praesulem,
Sua patri resignat;

Nudusque manens exulem
In mundo se designat.

Cor verbis novae gratiae
Sollicitus apponit,

Verbumque poenitentiae
Simpliciter proponit.

Pacem, salutem nuntiat
In Spiritus virtute,

Veraeque paci sociat
Longinquos a salute.

Ut novis sancti merita
Remunerantur natis,

His nova tradit monita,
Viam simplicitatis.

lo insulto.; lega, incarcera,
ma lo scioglie la madre.

Ormai libero e forte,
contro il padre sfrenato
di soffrire attesta
votatamente per Cristo.

Tratto davanti al vescovo
tutto ridona al padre;
nudo rimane ed esule
sceglie d'esser al mondo.

Apre il suo cuor sollecito
alla parola di grazia
e semplice propone
inviti a penitenza.

Pace e salute annuncia
potente nello Spiritò;
a vera pace attira
i fratelli lontani.

Quando di nuovi figli
è compensato il Santo,
loro consegna moniti
di sua semplice via.

4. RESPONSORI AI NOTTURNI

Franciscus ut in publicum
Cessai negotiari,

In agrum mox dominicum
Secedit meditari;

Inventum evangelicum
Thesaurum vult mercari.

Deum, quid agat, unicum
Consultans, audit caelicum

Insigne sibi dari.

Poi che Francesco rompe
coi mondani affari,
subito si ritira
nel campo del Signore;
e meditando, tosto
quel tesoro evangelico
si decide a comprare.
Soltanto a Dio poi chiede
che còsa debba fare;
ed un celeste segno
per risposta gli è dato.
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In Dei fervens opere,
Statim ut sua vendit,

Pauperibus impendere
Pecuniam intendit,

Quae gravi suo pendere
Cor liberum offendit.

Quam, formidante paupere
Presbytero recipere,

Abiectam vilipendit.

Dum pater hunc persequi-
tur,

Latens dat locum irae;
Constanter post aggreditur

In publicum prodire:
Squalenti vultu cernitur,

Putatur insanire.
Luto, saxis impetitur,
Sed patiens vir nititur

Ut surdus pertransire.

Dum seminudo corpore
Laudes decantai gallice

Zelator novae legis,

Latronibus in nemore
Respondet sic prophetice:

« Praeco sum magni Re-
gis ».

Audit, in nivis frigore
Proiectus: « lace, rustice »,

Futurus pastor gregis.

Arnicum quaerit pristinum,
Qui spretum in coenobio

Tunicula contexit.

Quando venduto ha tutto,
all'opere divine
intento, il suo denaro
distribuisce ai poveri
perché il suo peso grave
il cuor libero impaccia.
Se il prete poverello
lo ricusa Impaurito,
con disprezzo lo getta.

Se il padre lo perseguita
s'asconde e all'ira cede:

ma poi forte intraprende
ad uscir fra la gente:
che nel vederlo squallido
come pazzo lo prende
e sassi e fango scaglia;
ma quest'uomo paziente
passa e non par sentire.

Mentre sen va cantando
col corpo seminudo
nelle laudi francesi
nuova legge annunziando,
ai ladroni nel bosco
risponde profetando:
« Eccomi qua, l'araldo
del gran Re io sono! ».
E sulla neve gelida
gettato, ode l'insulto:
« Staitene lì, villano! »,
lui, che già è in presagio
d'esser pastor d'un gregge.

Dal cenobio respinto
si cerca un vecchio amico
che di tunica il vesta;
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Contemptu gaudens homi-
num

Leprosis fit obsequio,
Quos antea despexit.

Sub typo trium Ordinum
Tres, nutu Dei praevio,

Ecclesias erexit.

Audit in Evangelio
Quae suis Christus loquitur

Ad praedicandum rnissis;

« Hoc », inquit, « est quod
cupio ».

Laetanter bis innititur
Memoriae commissis.

Non utens virga, calceo,
Nec pera, fune cingitur,

Duplicibus dimissis.

ma poi, spregiato e lieto,
si fa servo ai lebbrosi
sì ripugnanti un tempo;

e tre chiese restaura
per divino comando
dei tre Ordini segno.

Le parole che Cristo
disse un giorno ai seguaci
inviandoli al mondo
nel Vangelo risente;
« Ecco quello che voglio! »
esclama pien di gioia
ben fermandole in cuore...
senza bastone, scalzo,
senza bisaccia, un cordiglio
ai fianchi cinge, e smette
pure la doppia veste.

Carnis spicam
(del Card. Tommaso da Capua)

Carnis spicam, contemptus
area,

Franciscus frangens, terens
terrea,

Granum purum, excussa pa-
lea,

Summi Regis intrat in hor-
rea.

Spezza Francesco sull'aia
del disprezzo

la spiga della carne e la
terra calpesta;

qual grano puro, scossa
via la paglia,

entra nei granai del som-
mo Re (6).

(6) II senso è: Francesco disprezzando le cose terrene e quin-
di anche il suo corpo, come il mietitore batte il grano sull'aia e
ne fa uscire dalla spiga il grano puro, senza paglia, meritò di
entrare nel granaio del ciclo e così congiungersi al « Pane vivo ».

L'immagine del granaio è ripresa nel responsorio seguente
ma applicato alla povertà: che è un granaio per i poveri, cioè
una ricchezza dei figli di San Francesco. Dante dirà: « O ignota
ricchezza, o ben ferace! » (Par. XI, 82).
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Vivo pani morte iunctus,
Vita vivit vita functus.

Congiunto con la morte al
pane vivo,

pur senza la vita ancora
è vivo.

De paupertatis horreo
(del papa Gregorio IX)

De paupertatis horreo
Sanctus Franciscus satiat
Turbam Christi famelicam,
In via ne deficiat;

Iter pandit ad gloriam
Et vitae viam ampliat.

Pro paupertatis copia
Regnat dives in patria,
Reges sibi substituens,
Quos hic ditat inopia.

Sex fratrum pater septimus;
Absorptus luce caelitus,

Futura contemplatur.
Inter Minores minimus,
Quis parvi gregis exitus

Praeclare speculatur.
Quadrans quoque novissi-

mus
Culparum sibi penitus

Dimitti revelatur.

Arcana suis reserans
Octavum tandem recipit,

Et ad diversas gentes
Binos mittendos foederans,
Humiliari praecipit

Et esse patientes.
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Di povertà al granaio
santo Francesco attinge
onde nutrire i poveri
della turba di Cristo
che non cadan per via;
il cammino alla gloria
e della vita la via
loro addita ed allarga.
Di povertà fu ricco,
ora è ricco nel Regno:
e i Re mette ai suoi piedi
che vanità -fa ricchi.

Aliar-che-di sei frati
settimo e padre -fu,
rapito in del di luce
antivide il futuro:
lui tra i Minori minimo
con chiarezza già vede
che sarà del suo gregge.
E dei peccati l'ultimo
piccolissimo spicciolo
gli vien detto rimesso.

Dei suoi seguaci l'intimo
segreto scopre e quando
giunge l'ottavo, invia
alle diverse genti
i figli o due a due:
e loro comanda ch'umili
sempre e pazienti siano.

Grex procidit obtemperans,
Pastor erectos suscipit

Ad oscula gaudentes.

« Euntes », inquit, « in euni
Qui nutriet vos Dominum

lactate cogitatum ».
Sic fratribus erroneum
Praecludit et intermi num

Callem cupiditatum.
Sic curis cor extraneum
Non providet in crastinum

In zonis aes ligatum.

Regressis quos emiserat,
Completur bis senarius

Fratrum; dum confir-
mando

Normam sancto quam scrip-
serat,

lussa dat Innocentius
Papa de praedicando.

In mna Franciscus foenerat,
Quem dati movet ratio

De lucro reportando.

// gregge che obbediente
si prostra egli solleva
mentre ai suoi baci esulta.

« Andate, dunque, dice -
fidate nel Signore
che penserà a nutrirvi! ».
Così di cupidigia
la smisurata, erronea,
strada ai suoi frati chiude.
Pel cuore senz'affanni
non provvede al domani
la borsa alla cintura.

Quando i frati ritornano
son divenuti dodici;
e quel che il Santo scrive
papa Innocenza approva
aggiungendo il comando
ch'a predicar si vada.

Così la sua moneta
Francesco mette a frutto:
del dono ricevuto
egli aspetta il guadagno.

III. - LODI

1. ANTIFONE ALLE LODI

Sanctus Franciscus, praeviis
Orationum studiis,

Quid faciat instructus,
Non sibi soli vivere,
Sed aliis proficere

Vult, Dei zelo ductus.

Santo Francesco scopre
dalla preghiera intensa
quello che deve fare:
non per se stesso vivere
vuole, ma altrui giovare
per lo zelo di Dio.
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Hic praedicando circuii
Et, quem non homo docuit,

Fit doctis in stuporem.
Virtutum verba loquitur,
Novumque nova sequitur

Militia ductorem.

Tres Ordines hic ordinat:
Primumque Fratrum nomi-

nat
Minorum, pauperumque

Fit Dominarum medius,
Sed Poenitentum tertius

Sexum capit utrumque.

Doctus doctrice gratia,
Doctus experientia

Quae sunt perfectionis,
Haec fratres docet omnia
Tarn factis quam frequentia

Melliflui sermonis.

Laudans laudare rnonuit,
Laus illi semper affuit,

Laus, inquam, Salvatoris;
Invitai aves, bestias
Et creaturas alias

Ad laudem Conditoris.

S'aggira predicando;
non da maestro ha appreso,
eppure i dotti stupisce;
predica le virtù
e una nuova milizia
il nuovo duce segue.

Legge da a tre Ordini:
al primo vuoi che il nome
Frati Minori sia;
nel mezzo stan le Povere
Signore, e Penitenti
dell'uno e l'altro sesso
il Terz'Ordine abbraccia.

Dalla divina grazia
apprende e da esperienza
quel ch'è perfezione;
ed ai suoi -frati insegna
coi fatti e col frequente
suo dolce sermone.

Canta sue lodi e vuole
ch'altri pur canti lodi,
sue lodi al Salvatore;
e invita uccelli e bestie
ed ogni creatura
a lodare il Signore.

2. INNO
Plaude, turba paupercula

(del Card. Rainerio Capocci, da Viterbo)

Plaude, turba paupercula,
Patre ditata paupere;
Laudis propina pocula,
Sacro depressa ubere.

Hic simplex, rectus, humilis,
Pacis cultor amabilis,
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O turba poverella,
ricca di Padre povero,
giubila e leva i calici
attinti al sacro petto.

Semplice, giusto, umile,
cultor di pace, amabile,

Lumen in vase fictili
Ardens, lucens in fragili.

Vili contectus tegmine,
Sancto calescens flamine,
Vicit algorem, caumata,
Christi dum gestat stig-

mata.

Carnem mundum conterens,
Hostes malignos prote-

rens,
Auream victor meruit,
Aureolam dum docuit.

Pauper, nudus egreditur,
Caelum dives ingreditur,
Spargit virtutum numera,
Aegris profligat vulnera.

Verorum pater pauperum,
Nos pauperes fac spiritu;
Consortes redde Superum,
Ereptos ab interitu.

Patri, Nato, Paraclito,
Decus, honor et gloria;
Sancti sint huius merito
Nobis aeterna gaudia.

Amen.

lume lucente e fervido
entro fragile argilla.

Coperto di vii panno
caldo di santo spirito
vince il gelo e il bruciore
stigmatizzato di Cristo.

Sprezza la carne e il
mondo,

mette in fuga il maligno;
della vittoria in merito
ebbe corona d'oro;
ed ebbe anche la piccola
di dottore corona (7).

Muore povero e nudo
entra ricco nel cielo
doni virtuosi effonde
risanando i piagati.

Padre dei veri poveri,
la povertà di spirito
donaci e poi da morte
salvaci e fa' consortì
dei celesti beati.

Lode, onore e gloria
al Padre, al Figlio, al Santo
Paraclito sia sempre;
di questo Santo il merito
rechi a noi gioia eterna.

Amen.

(7) San Bonaventura distingue un premio sostanziale che si
dice corona grande (magna corona aurea) ed un premio acci-
dentale, cioè aureola, piccola corona d'oro, che si aggiunge per
meriti particolari alle Vergini, ai Dottori, ecc. Francesco meritò
l'aurea perché vittorioso e anche l'aureola perché docuit, cioè
insegnò, come maestro di santità, la via di perfezione. Cfr. San
Bonaventura, Opera Omnia, IX.756.
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3. ANTIFONA AL BENEDICTUS
O martyr desiderio

O martyr desiderio,
Francisce, quanto studio
Compatiens hunc sequeris,
Quem passum libro reperis,

Quem aperuisti.

Tu contuens in aere
Seraph in cruce positum,
Ex tunc in palmis, latere
Et pedibus effigiem

Fers plagarum Christi.

Tu gregi tuo provide,
Qui post felicem transitum
Durae prius et lividae
Glorificatae speciem

Carnis praetendisti.

Di desiderio martire
Francesco, quanta cura
avesti nel seguire
con lui soffrendo, il Cristo,
la cui passione leggi
nel Vangelo che apristi.

Tu vedesti dall'alto
scendere un Serafino
come inchiodato in croce:
e tosto nelle mani,
al costato e sui piedi
somiglianti -ferite
porti a quelle di Cristo!

Oh, provvedi al tuo gregge
tu che alla morte beata
il corpo livido e duro
ai nostri sguardi offristi
nell'aspetto di gloria!

IV. - SECONDI VESPRI
Decus morum, dux minorum

(di Tommaso Capuano, Card. di Santa Sabina)

Decus morum, dux Mi-
norum,

Franciscus tenens bràvium
In te vite datur vitae,
Christe, redemptor omnium.

Specchio di virtù, duce
dei minori,

Francesco ottiene il premio;
in te, Vite, trova vita
O Cristo Redentore (8).

(8) Ciascuna strofa termina con il verso iniziale dell'inno
liturgico di alcune feste. Nell'ordine: al Mattutino di Natale,
ai Vespri del Comune degli Apostoli (forma antica); al Mattuti-
no dello stesso Comune; al Mattutino del Sabato (forma anti-
ca); ai Vespri della Domenica di Passione; all'Ora di Prima del-
la Domenica; al Mattutino di Pentecoste; ai Vespri del Sabato
nel tempo pasquale.
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Plaudat frater, regnat pa-
ter

Concivis caeli civibus;
Cedat fletus, psallat coetus,
Exsultet caelum laudibus.

Demptum solo, datum po-
lo

Signorum probant opera;
Ergo vivit, nam adivit
Aeterna Christi munera.

Pro terrenis votis plenis
Reportat dona gloriae;
Quem decoras, quem ho-

noras,
Summae Deus clementiae.

Hunc sequantur, huic iun-
gantur

Qui ex Aegypto exeunt;
In quo duce, clara luce,
Vexilla Regis prodeunt.

Regis signum ducerti di-
gnum

Insignit mami, latere;
Lux accedit, nox recedit,
lam lucis orto sidere.

Est dux fidus, clarum si-
dus:

Ducit, relucet, devia
Devitando, demonstrando
Beata nobis gattàia.

Mina gregem, dux, ad Re-
gem,

Collisor hostis callidi;
Nos conducas ed inducas
Ad cenam Agni providi.

Amen.

Canti lodi il fratello
perché il Padre è nel Regno
concittadino ai celesti:
cessi il pianto, levisi il canto,
Esulti il ciel di laudi!

Alla terra strappato
restituito al cielo:
ne son prova i miracoli.
Dunque vive perché gode
di Cristo il gaudio eterno.

Quel che promise in terra
frutta doni di gloria;
tu l'onori e compensi,
Sommo e clemente Iddio!

A lui stretti lo seguono
i fuggenti d'Egitto,
con lui duce al chiarore
del Re i vessilli avanzano.

Del Re il sigillo porta
qual valoroso duce
sulle mani e il costato;
Ecco la luce viene,
mentre la notte fugge
quando spunta Lucifero.

Egli è sicura guida,
Egli è la chiara stella;
guida, risplende, mostra
le vie storte evitando,
del ciel i gaudii eterni.

Tu che il nemico astuto,
o condottier, struggesti,
al Re guida il tuo gregge!
Tu ci conduci e ammetti
dell'Agnello alla cena.

Amen.
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2. ANTIFONA AL MAGNIFICAT

O virum mirabilem

O virum mirabilem
In signis et prodigiis,
Languores cum daemoniis

Quoslibet pellentem.
Dat aurem suis avium

Praedicans silvestrium
Verbis intendentem.

O vitam laudabilem,
Qua fidem sic magnificat,
Sed et niultos vivificat

Mortuos defunctus.
Francisce, nos caelestium

Fac consortes civium,
Quibus es coniunctus.

O mirabile uomo (9)
per segni e per miracoli
che ogni morbo e demonio
hai poter di cacciare;
e agli uccelli del bosco
dai orecchio da intendere
le parole che predichi:

O lodevole vita
che sì esalta la fede;
e pur morto ridona
la vita a molta gente!
Francesco, tu ci associa
agli eletti del cielo
ai quali sei congiunto.

3. ANTIFONE FRA L'OTTAVA

Sancte Francisce, propere
(di papa Gregorio IX)

Sancte Francisce, propere
Veni, pater, accelera
Ad populum, qui premitur
Et teritur sub onere,
Palea, luto, latere;
Et, sepulto Aegyptio
Sub sabulo, nos libera,
Carnis extincto vitio.

Santo Francesco affrettati,
accorri, padre, vieni
al tuo popolo oppresso,
per la fatica esausto
di paglia, fango e creta;
e sepolto l'Egizio
sotto la sabbia, libera
noi tutti e della carne
estingui il nostro vizio.

(9) Le espressioni sono desunte dall'antifona dell'Ufficio di
San Martino di Tours al II Notturno: O ineffabilem virum per
quem nobis tanta miracula coruscant! (O uomo ineffabile per
cui a noi splendono tanti miracoli).

112

Salve, Sancte Poter
(attribuito a Tommaso di Capua, Card. di Santa Sabina)

Salve, sancte pater, patriae
lux, forma Minorum,

Virtutis speculum, recti via,
regula morum:

Carnis ab exilio due nos ad
regna polorum.

O Padre santo, salve,
tu gloria della patria,
dei Minori modello;
d'ogni virtù sei specchio,
di rettitudine via,
di costume sei regola;
noi dal terreno esilio
guida ai celesti regni.

Piange, turba paupercula
(attribuita a Gregorio IX)

Piange, turba paupercula,
Ad patrem clama paupe-

rum:
Hoc lugubre suspirium,
Pater Francisce, suscipe,
Et prode Christo stigmata
Lateris, pedum, manuum,
Ut nobis reddat orphanis
Tanti patris vicarium.

O turba poverella,
leva il tuo pianto e grida
verso il padre dei poveri:
Padre Francesco, accogli
questo -funebre gemito;
mostra a Cristo le stimmate
che porti nel costato,
sulle mani e sui piedi;
orfani di tal padre,
ci conceda un vicario! (10).

Caelorum condor
(attribuita al Card. Rainerio Capocci)

Caelorum candor splenduit,
Novum sidus emicuit:

Splender nei del si vide,
astro nuovo rifulse.

(10) Sembra che l'antifona, composta da papa Gregorio IX
dopo la morte di Francesco, sia un'invocazione a ottenere un de-
gno successore al Santo. Ma l'interpretazione dev'essere intesa
in senso largo, perché giuridicamente San Francesco aveva già
un successore in frate Elia: si auspicava un erede dello spirito.
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Sacer Franciscus claruit,
Cui Seraph apparuit,
Signans eum charactere
In volis, plantis, latere,
Dum formam crucis ge-

rere
Vult corde, ore, opere.

Santo Francesco splende
cui Serafino apparve
imprimendogli un segno:
su palme, ai piedi, e al

fianco;
ma già la croce ei porta
in cuor, parole ed opere.

V. - SEQUENZA DELLA MESSA

Sanctitatis nova signa
(attribuita a Tommaso da Celano)

Sanctitatis nova signa
Prodierunt laude digna,
Mira valde et benigna,

In Francisco eredita.

Regulatis novi gregis
lura dantur novae legis,
Renovantur iussa Regis

Per Franciscum tradita.

Novus or do, nova vita
Mundo surgit inaudita;
Restauravit lex sancita

Statura evangelicum.

Legis Christi paris formae
Reformatur ius confórme;
Tenet ritus datae normae

Culmen apòstolicum.

Di santità lodevoli
segni nuovi comparvero
mirabili e benigni
a Francesco affidati.

Del nuovo gregge ai mem-
bri

vien data nuova legge.
Del Re i decreti dati
rinnovella Francesco (11).

Ordine nuovo e nuova vita
sorge al mondo mai udita.
Restaurò legge sancita
lo stato evangelico.

Di Cristo uguale alla legge
si rimodella il diritto;
e la norma s'ispira
al vertice apostolico.

(11) La Sequenza è attribuita a Tommaso da Celano e si
comprende più facilmente la serie di referenze controllabili sul-
la Leggenda I, ai nh. 22, 36-41, 71, 91, e specialmente 92-93 per la
descrizione del soggiorno sulla Verna e dei miracolo delle Stim-
mate. Più sotto: vir hierarcha, cioè uomo in figura di angelo che
appartiene alla gerarchla angelica.
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Chorda rudis, vestis dura
Cingit, tegit sine cura;
Panis datur in mensura,

Calceus abicitur.

Paupertatem tantum quae-
rit,

De terrenis nihil gerit,
Hic Franciscus cuncta terit;

Loculus despicitur.

Quaerit loca lacrimarum,
Promit voces cor amarum,
Gemit moestus tempus

carum
Perditum in saeculo.

Montis antro sequestratus
Plorat, orat humi stratus;
Tandem mente serenatus

Latitat ergastulo.

Ibi vacat rupe tectus,
Ad divina sursum vectus;
Spernit ima iudex rectus,

Eligit caelestia.

Cameni frenat sub censura
Transformatam in figura,
Cibum capit de Scriptura,

Abigit terrestria.

Tunc ab alto vir hierarcha
Venit, ecce, rex monarcha;

Corda rude, ispida veste
cinge e indossa senza cura,
prende il pane con misura,
getta via i sandali.

Cerca solo povertà,
non si cura della terra;

qui Francesco la calpesta,
e lo scrigno disprezza.

Cerca luoghi dove pian-
gere,

alza grida il cuore amaro;
mesto geme il tempo caro
perduto nel secolo.

Si ritira sopra un monte,
piange e prega a terra steso,
poi con l'animo sereno
si nasconde nell'antro.

Ivi sta sotto la rupe
ma rapito tutto in Dio:
e qual giusto e retta giudice
le terrene cose sprezza,
le celesti sceglie.

Sottopone il corpo a freno
che pur fu trasfigurato (12);
il suo cibo è la Scrittura
il terrestre rifiuta.

Quando a un tratto un
uomo angelico,

anzi scende il Re monarca;

(12) II testo latino « trasformatam in figura » viene reso
dalla Casolini con «trasformata secondo l'idea»; noi pensiamo
più probabile che la trasformazione sia il frutto della penitenza,
di cui nel primo versetto: per cui diciamo trasfigurazione per
indicare un corpo divenuto obbediente alle leggi dello spirito.
(Cfr. Casolini-Cambell, Liturgia..., p. 91).
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Pavet iste patrìarcha
Visione territus.

Defert ille signa Christi,
Cicatrices conferì isti,
Dum miratur corde tristi

Passionerà tacitus.

Sacrum corpus consigna-
tur,

Manu, pede vulneratur,
Dextrum latus perforatur,

Cruentatur sanguine.

Verba miscent, arcanorum
Multa clarent futurorum;
Videt sanctus vini dictorum

Mystico spiramine.

Patent statini miri clavi
Foris nigri, intus flavi;
Pungit dolor, poena gravi

Cruciant aculei.

Cessat artis armatura
In membrorum apertura:
Non impressit hos natura,

Non tortura mallei.

Signis crucis, quae portasti,
Per quae mundum triuin-

phasti,
Cameni hostem superasti

Inclyta victoria.

Nos, Francisce, tueamur,
In adversis protegamur,
Ut mercede perfruamur

In cadesti gloria.
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si spaventa il Patriarca
atterrito da visione.

Porta di Cristo i segni
le cicatrici gli lascia,
mentre tacito e triste
ne contempla i dolori.

È segnato il santo corpo
con ferite a mani e piedi,
il costato destro sanguina
rosso per trafittura.

Parlan tra loro e il senso
d'arcani futuri svelano;
e il valore dei detti
per mistica spirazione
il Santo intende.

All'improvviso appaiono
chiodi miracolosi:
fuori neri, dentro accesi
mentre il dolor tormenta
e le punte trafiggono.

Non fu d'arte congegno
a causar le -ferite
sulla carne, non natura,
le impresse, né martello
fu a ritorcerle.

Per i segni della croce
che mostrasti, pel trionfo
che con essi riportasti
e la carne ostil vincesti
con eroica vittoria,

Tu, Francesco, ci assicura,
ci proteggi nelle prove
perché un giorno riceviamo
nella gloria il premio.

Pater pie, pater sancte,
Plebs devota, te iuvante,
Turba fratrum Gomitante,

Mereatur praemia.

Fac consortes supernorum,
Quos informas vita morum;
Consequatur grex Minorum

Sempiterna gaudia.
Amen.

Padre pio, padre santo,
col tuo aiuto, il popol pio,
dai tuoi frati accompagnato,
la mercede riceva.

Quei che formi con la vita
abbian sorte coi beati;
possa il gregge dei Minori
conseguire il premio.

Amen.
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