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I “giullari” della comunicazione: Francesco d’Assisi e Dario Fo

Abstract

It is not by coincidence that the “Concione di Bologna” designed by Dario Fo for the theathrical show ‘Lu 
Santo Jullàre Francesco’ (1999) has been chosen as cover of Come Journal, since it proposes a reflection 
about the role of communication and mediation of two great ‘jesters’ of Italian culture: St. Francis of 
Assisi and Dario Fo.
This article focuses on the use of the language by these two personalities and their ways of communication, 
adopted by medieval jester techniques. St. Francis, through idioms and gestures, was able to communicate 
the idea of   a God open to dialogue with the sinful man; Dario Fo enchanted for years, with his revolutionary 
communicative capacity, the public of all parts of the world.

Keywords: jester, language, communication, mediation, heritage

La scelta non casuale del “La Concione di Bologna” disegnata da Dario Fo per lo spettacolo ‘Lu 
Santo Jullàre Francesco’ (1999)1 come copertina ed immagine simbolo del sito della rivista Come 
Journal permette una riflessione circa il ruolo di comunicatori/mediatori di due grandi ‘giullari’ 
della cultura italiana: San Francesco d’Assisi e Dario Fo. La loro capacità di espressione avviene 
attraverso lo strumento essenziale della parola, che si trasforma, si carica di valori, divenendo 
essa stessa immagine, simbolo, significato. La gestualità costituisce per i due comunicatori 
un elemento fondamentale da legare inscindibilmente alle parole, andando ad ampliarne i 
significati, trasformandosi essa stessa in strumento comunicativo. 
Il linguaggio utilizzato da Francesco è stratificato: in determinate occasioni è noto che parlasse 
il francese, la lingua dell’affettività giovanile (infatti la madre, Jeanne de Bourlemont, era 
provenzale e il francese era usato anche nelle attività di commercio assieme al padre) e della 
lettura in comune con i compagni di gioventù: attraverso tale lingua il giovane aveva appreso 
le virtù del coraggio e della generosità creando un suo codice di comportamento etico sul 
modello delle Chansons di eroi, cavalieri e paladini. Comunemente però Francesco predicava 
alla folla usando un volgare semplice e spontaneo, aiutandosi con i gesti, la mimica, il canto e la 
musica; secondo Chiara Frugoni “ascoltare un suo sermone doveva essere come assistere a uno 
spettacolo o a una commedia religiosa”; ed in effetti “Francesco non solo sa essere grande attore 
e santo giullare; maneggia le parole con la maestria di un avvocato di grido” (fruGoni 1995: 35).

1 La pièce teatrale proposta da Dario Fo si pone in stretto riferimento con il film diretto da Roberto Rossellini, 
Francesco giullare di Dio (1950) che metteva in scena alcuni episodi tratti da I fioretti di San Francesco e dalla Vita di fra' 
Ginepro (uno dei compagni o socii del santo di Assisi). Rossellini esaltò la santità francescana, tutt'altro che ieratica, 
basata sulla follia di chi si comporta come un bambino, come un elemento della natura, finendo per scandalizzare i 
portatori della morale comune. La sottile linea rossa che lega indissolubilmente le figure di Francesco d’Assisi, Dario 
Fo e Roberto Rossellini come “giullari” della comunicazione è stata brillantemente riconosciuta da  d’arcenS l., in 
Comic Medievalism: Laughing at the Middle Ages, United Kingdom: Boydell and Brewer 2014, pp. 79-81.
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Il linguaggio di Dario Fo è un mix risultante dalla fusione di vari dialetti, soprattutto quelli delle 
città della Pianura Padana. Tale linguaggio si rifà alla commedia dell’arte rappresentata da artisti 
del popolo che si spostavano da una città all’altra e avevano il problema della comprensione2; essi 
si servivano di un lessico nuovo, fatto di parole inesistenti ed espressioni di tipo onomatopeico 
che permettevano agli ascoltatori di comprendere la rappresentazione: questo linguaggio veniva 
(e viene tutt’ora) chiamato «Grammelot»3. Lo stesso Fo spiega che il Grammelot è nato da giullari 
italiani che, dovuti fuggire per una politica di persecuzione nei loro confronti, si erano trasferiti 
in massa nella vicina Francia e, non conoscendo la lingua del luogo, per farsi comprendere 
inventarono questa forma di linguaggio:

«Grammelot   significa […] gioco onomatopeico di un discorso, articolato arbitrariamente, 
ma che è in grado di trasmettere, con l’apporto di gesti, ritmi e sonorità particolari, 
un intero discorso compiuto. In questa chiave è possibile improvvisare – meglio, 
articolare – grammelot di tutti i tipi riferiti a strutture lessicali le più diverse. La prima 
forma di grammelot la eseguono senz’altro i bambini con la loro incredibile fantasia 
quando fingono di fare discorsi chiarissimi con farfugliamenti straordinari (che fra di 
loro intendono perfettamente)» (fo 1997: 81).

1. La giullarata come tecnica di comunicazione globale

La motivazione del premio Nobel per la letteratura consegnato a Dario Fo nel 1996 recitava così: 
«Perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità 
agli oppressi» 4.
Nel 1969, a Sestri Levante, Fo portò per la prima volta in scena, con grande successo, la “giullarata” 
Mistero buffo5; egli, unico attore in scena, recitava una rielaborazione di testi antichi in grammelot 
(in questo caso un mix di vari dialetti lombardi di tradizione bassomedievale), traendone una 
satira divertente e affilata che si appigliava al passato per commentare il presente. La giullarata 
come forma di comunicazione ripresa da Dario Fo richiama quelle svolte da una sola persona, 

2 La commedia dell’arte è un genere teatrale sorto in Italia alla metà del Cinquecento e rimasto in auge fino alla 
fine del Settecento. Le sue caratteristiche, molto particolari, entusiasmavano il pubblico popolare: gli attori non 
recitavano testi scritti, ma improvvisavano i dialoghi in scena; vi erano 'tipi fissi', cioè personaggi che si ripetevano 
da uno spettacolo all'altro (come Arlecchino, il Capitano, Brighella) e sulla scena si intrecciavano dialetti e lingue 
differenti (cfr. Enciclopedia Treccani, voce Commedia dell’arte, http://www.treccani.it/enciclopedia/commedia-
dell-arte/, consultato in data 06/06/2017). Per un approfondimento sull’argomento cfr. trifone P., L’italiano a teatro. 
Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa - Roma: Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali 2000.
3 Per un approfondimento sui linguaggi, le modalità e le tecniche del grammelot usati da Dario Fo nelle sue pièce 
teatrali cfr. Pizza M., Il gesto, la parola, l’azione: poetica, drammaturgia e storia dei monologhi di Dario Fo, Roma: Bulzoni 
1996; Pozzo A., Grr… grammelot, parlare senza parole. Dai primi balbettii al grammelot di Dario Fo, Bologna: CLUEB 1998; 
Salvioni G., Capovolgere il mondo per rimetterlo in piedi, Università Cattolica: EDUCatt 2011; Scuderi A., Dario Fo and 
Popular Performances, Legas 1998; Soriani S., Dario Fo: dalla commedia al monologo (1959-1969), Corazzano: Titivillus 
2007; tavecchio Blake B., Dario Fo: teatro di attivazione e comunicazione, 1950-1973, Milano - Udine: Mimesis 2016.
4 Dario Fo (1926-2016) è stato un attore, autore e regista teatrale che ha innovato il teatro comico italiano attraverso 
spettacoli, realizzati spesso insieme alla moglie Franca Rame. Sintesi dei motivi ispiratori del suo teatro è Mistero 
buffo (1969), rielaborazione di antichi testi popolari padani con continue allusioni al presente.
5  Le pièce Mistero Buffo è composta da un insieme di monologhi che descrivono episodi ad argomento biblico, 
ispirati ad alcuni brani dei vangeli apocrifi o a racconti popolari sulla vita di Gesù. Per il testo cfr. fo D., Mistero 
buffo: giullarata popolare (a cura di F. Rame), Torino: Einaudi 2003.

http://www.treccani.it/enciclopedia/commedia-dell-arte/
http://www.treccani.it/enciclopedia/commedia-dell-arte/
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il giullare appunto, in pubblico: ed in effetti figura centrale di tutto lo spettacolo è quella del 
giullare, in cui Fo si identifica, rifacendosi alle origini dì questa figura come quella di colui che 
incarnava e ritrasmetteva in chiave grottesca le rabbie del popolo (Salvioni 2011: 339), con una 
forte critica alle disuguaglianze e alle disparità di classe, ma anche alle illusioni e ai luoghi 
comuni della società.
Fo attualizza la tecnica e la figura del giullare come reincarnazione delle voci eretiche e 
anticonformiste del passato, con una funzione fortemente polemica del presente; sincronizza 
storie passate e avvenimenti contemporanei realizzando un effetto straniante, usando il grottesco 
e la logica e, senza confondere i piani temporali, insinua nel presente un frammento di passato 
che ha valenza simbolica negli avvenimenti sociali e politici contemporanei (Scuderi 1998).
Fo ripropone la stessa tecnica della giullarata per offrire un ritratto innovativo di Francesco 
d’Assisi, considerato il più straordinario innovatore del pensiero cristiano; anche in questo 
caso la figura del santo-giullare viene sfruttata dal teatrante per parlare dei grandi temi che 
attraversano la società contemporanea. Dario Fo è riuscito a elaborare un’immagine non 
agiografica di San Francesco, lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su 
documenti emersi negli ultimi decenni. “Lu Santo Jullàre Françesco” è un monologo con parti in 
grammelot (un mix di dialetti umbri, franco-provenzali, napoletani e siciliani) in cui prende vita 
un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale (papi, cardinali, soldati, contadini, monaci 
e mercanti): nella pièce, la realtà storica e la tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere 
alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco (la richiesta di approvazione della 
Regola al Papa Innocenzo III, la predica agli uccelli, l’incontro con il lupo), usati spesso per 
commentare, con un’amara risata, i problemi della società attuale. 
Francesco d’Assisi (1181-1226) scelse di vivere nella povertà, ispirandosi all’esempio di Cristo e 
lanciando un messaggio opposto alla borghesia duecentesca di recente formazione6. Egli rinunciò 
alle attrattive mondane, vivendo gioiosamente come un ignorante, un ‘pazzo’, dimostrando 
come la sua obiezione ai valori egemoni nella società secolare di allora potesse generare una 
“vera e perfetta letizia”7. In questo senso il suo esempio aveva un che di sovversivo nei confronti 
della mentalità del tempo: in quel contesto storico-sociale, infatti, definirsi un ‘giullare’, anche 
se al servizio di Dio, era una vera e propria provocazione8 (fantuzzi 1999: 504). Fu proprio 
Francesco, negli ultimi giorni della sua vita, a definirsi tale e a comporre il Cantico delle creature, 
un testo in volgare con musica di accompagnamento. Poiché non poteva più muoversi, chiamò 
alcuni dei suoi fratelli e li istruì su come recitarlo: uno dei frati, bravo a parlare in pubblico, 
avrebbe esortato all’attenzione l’uditorio con un sermone; al termine, tutti insieme avrebbero 
cantato le Laudi del Signore (il Cantico), “come giullari di Dio”. Quando fossero terminate 
le Laudi, il predicatore avrebbe dovuto dire al popolo: “Noi siamo i giullari del Signore, e la 

6 Per una accurata bibliografia sulla vita e la figura del Santo Francesco, cfr. la voce ‘Francesco d'Assisi, santo’ di  
Rusconi R., in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 49 (1997), pp.664-678.
7 Cfr. F. d’Assisi, Opusculum Dictatum n. VIII, “De vera et perfecta laetitia”.
8 Per tutta l’epoca medievale, i giullari furono amati dal popolo ma perseguitati dai potenti, che emettevano editti 
contro di loro; si veda, a titolo di esempio, l’Editto di Federico II di Svevia emesso attorno al 1220 “Contra Jogulatores 
Obloquentes”. Così si intitolava anche il discorso scritto da Dario Fo per la cerimonia di assegnazione del Premio 
Nobel nel 1997.
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ricompensa che desideriamo da voi è questa: che viviate nella vera penitenza”9. Ed in effetti, 
diceva Francesco, “cosa sono i servi di Dio se non i suoi giullari che devono commuovere il 
cuore degli uomini ed elevarlo alla gioia spirituale?” (fruGoni 1995, 149).
In realtà quindi, Francesco non era un giullare per modo di dire, ma lo era nel senso stretto della 
parola, in quanto conosceva la tecnica dei giullari, il loro mestiere, il loro modo di gesticolare e 
di esprimersi (fo 1999).

«L’attore [Fo] spiega che Francesco, come risulta dalle testimonianze giunte fino 
a noi, non seguiva, nelle prediche che faceva, la maniera normalmente adottata 
dagli uomini di Chiesa; rifiutava l’impostazione tradizionale del sermone; non ne 
rispettava i canoni prescritti; l’esordio sempre un po’ magniloquente per blandire 
gli ascoltatori, lo sviluppo dell’argomento legato a schemi scolastici, la perorazione 
finale come catarsi morale. Iniziava sempre con un ribaltone […]» (fantuzzi 1999: 
505).

Francesco era a conoscenza delle varie tecniche giullaresche che usava alla perfezione, con i suoi 
tempi, le sue varianti, i suoi contrattempi, riuscendo a farsi capire da tutti. Oltre a ciò, egli aveva 
capacità mimiche eccezionali, tipiche di un vero ‘buffone’ del suo tempo: davanti a Onorio III, 
in occasione dell’approvazione della Regula Bullata, nel descrivere i doni che Dio aveva elargito 
agli uomini, non riuscendo a contenersi dalla gioia, si servì delle braccia e di tutto il corpo, e 
cominciò a danzare con ritmo e armonia, suscitando non solo divertimento, ma anche grande 
commozione nel papa e in tutti i presenti10: secondo Dario Fo, anche Francesco si servì più volte 
della giullarata come tecnica di comunicazione rivolta a tutte le creature della terra.

9 Fatti narrati nella Compilatio Assisiensis, o Legenda, o Legenda antiqua sancti Francisci (XIII secolo), biografia di 
Francesco d'Assisi redatta in lingua latina e tramandata da un manoscritto della Biblioteca Augusta di Perugia. 
Cfr.  BiGaroni M. (ed.), Compilatio Assisiensis, Assisi: Edizioni Porziuncola 1992.
10 Tommaso da Celano, Vita Prima Beati Francisci (73, 5), “non riuscendo a contenersi dalla gioia, mentre pronunciava 
le parole muoveva i piedi come se saltasse” (pedes quasi saliendo movebat).
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Fig. 1  Giotto, Francesco predica davanti a Onorio III,

Assisi: Basilica Superiore di San Francesco

2. Francesco d’Assisi, giullare di Dio e Dario Fo, giullare dell’umanità

Fin da giovane Francesco si era distinto per la sua intelligenza vivacissima e per il suo carattere 
gioviale: amava cantare e divertirsi, andare in giro notte e giorno con una brigata di amici, era 
larghissimo nello spendere, consumava in banchetti e festini tutto il denaro che guadagnava o 
che riusciva a farsi dare. Per quanto riguarda le sue modalità comunicative “Quasi per natura 
era gentile nei modi e nel conversare; aveva fatto il proposito di non rivolgere mai a nessuno 
ingiurie o parole volgari […]; si era prefisso di non rispondere mai a chi gli parlasse in modo 
pesante e lascivo” (fruGoni 1995: 10)11 e generosamente donava ai poveri.
Il periodo della conversione fu lungo e travagliato e portò Francesco in un pellegrinaggio a 
Roma durante il quale fu alternativamente prima grande elargitore di elemosine e poi povero; 
trovandosi costretto a chiedere la carità, usò il francese, esprimendosi così in un registro 
linguistico diverso dall’abituale, ricorrendo alla lingua dei cavalieri, evidentemente alla ricerca 
di un modello a cui appigliarsi (fruGoni 1995: 22) e manifestando allo stesso tempo la necessità 
di distaccarsi da una realtà non ancora completamente accettata, di non farsi riconoscere.
Al ritorno dal pellegrinaggio, si ritirò a vita eremitica, non senza prima aver dovuto affrontare 
l’incontro col padre e il definitivo distacco dalla famiglia naturale per passare a quella spirituale 
della Chiesa. Nella sua nuova vita solitaria e penitente, riparò alcune chiese in rovina nei pressi 
di Assisi, tra cui la Porziuncola, rivolgendo appelli ai cittadini per procurarsi le pietre “in quanto 
uomo eletto da Dio non aveva bisogno del dotto linguaggio della sapienza umana, ma parlava 
in modo semplice e immediato”, scrivono i tre compagni della Legenda trium sociorum (fruGoni 
1995: 32). In questo periodo parlò in francese solo in due occasioni particolari: durante una 
discussione col fratello che lo derideva e per chiedere un po’ d’olio per la lampada della chiesa 
di San Damiano ad alcuni amici di gioventù. Secondo la studiosa Nolthenius, per tutta la vita 

11 L’autrice riporta le parole della Legenda Trium Sociorum, édition critique a cura di deSBonnetS Th., in Archivum 
Franciscanum Historicum, LXVII (1974), pp. 89-144: i tre compagni erano Angelo, Rufino e Leone, gli amici più cari 
di Francesco.
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Francesco “è andato cantando, facendo prediche trascinanti” (noltheniuS 1991):

«A volte [Francesco] ecco cosa faceva: la dolcissima melodia che gli cantava dentro 
lo faceva esplodere in motivi provenzali; e la vena dell’ispirazione divina, che il suo 
orecchio coglieva nell’aria, lo faceva eromper in gioiosi canti giullareschi.
Era pure solito raccogliere da terra un bastone (come vidi con i miei occhi), disporlo 
lungo il braccio sinistro, e con il destro afferrarne un altro, piegato a mo’ di archetto, 
che sfregava sul primo come fosse una viella, accompagnandosi con gesti adeguati, 
e cantava lodi a Dio in francese»12.

Secondo Dario Fo, durante i suoi sermoni, Francesco usava la lingua dei giullari, ovvero una 
sorta di passepartout, un linguaggio inventato fatto di parole recuperate da tutti i dialetti e per 
questo comprensibile a chiunque, caricato di gestualità mediatrici e significative, unite ad una 
grande capacità vocale e canora del personaggio. 
Nel suo spettacolo dedicato al santo, Fo esordisce con la rappresentazione in grammelot della 
concione13 di Bologna, il discorso tenuto da Francesco il 15 agosto del 1222 davanti al Palazzo 
pubblico della città per inneggiare alla pace contro la nemica Imola: la fonte cui fa riferimento è 
quella scritta dall’arcidiacono e cronista Tommaso da Spalato14. Il cronista registra l’ammirazione 
stupefatta di uomini “litterati”, cioè dotti e che conoscevano il latino, di fronte al sermone di un 
incolto e tuttavia capace di comunicare in modo nuovo e trascinante. Francesco (come Dario Fo) 
sapeva catturare l’attenzione della folla in maniera sorprendentemente disinvolta; invero tutta 
la sostanza delle sue parole era rivolta ad estinguere le inimicizie e a ripristinare i patti di pace, 
benché avesse iniziato il suo discorso proprio con un ‘ribaltone’, ovvero esaltando la guerra 
e tutte le sue atrocità ed invitando i bolognesi a non indietreggiare di fronte ai sacrifici che 
essa imponeva15. Così continua Tommaso da Spalato: “Il suo abito era sordido, la sua persona 
spregevole, il suo aspetto indecoroso; ma a tal punto Dio conferì efficacia alle sue parole, che 
molte famiglie nobiliari, tra le quali l’inarrestabile furore di antiche inimicizie aveva imperversato 
con grande spargimento di sangue, vennero ricondotte a consigli di pace. Così grande era poi 
la reverenza e la devozione nei suoi confronti, che uomini e donne si gettavano in massa su di 
lui, cercando ansiosamente di toccare i lembi della sua veste o di portar via un pezzo dei suoi 
panni miserabili”16.
Nella sua rappresentazione, “Fo conclude dicendo che, dopo la concione di Francesco, il 

12 Si veda BiGaroni M., Compilatio Assisiensis, Assisi: Edizioni Porziuncola 1992, capitolo 38.
13 Concione, dal latino concionem, ‘discorso pubblico’; originatosi per contrazione da conventionem derivato a sua 
volta da convenire (adunare) oppure dal latino concio o concieo ‘convoco, raduno’, composto da con (cum= insieme) 
e cio o cieo (‘muovo’, ‘chiamo’) che viene dalla stessa radice del greco kio ‘vado’, ‘mi porto’, kineo, ‘muovo’, ‘agito’. 
Adunanza di popolo raccolto a parlamento, quasi convegno e quindi orazione o discorso tenuto in una assemblea.
14 Cfr. “Historia Pontificum Salonitanorum et Spalatensium”, in Von heineMann L. (ed.), Monumenta Germaniae 
Historica: Scriptores, XXIX, Hannover, 1892, p. 580 (ristampa anastatica Stuttgart, Anton Hiersemann, 1975).
15 Anche in questo caso si tratta di una precisa tecnica giullaresca che prevede la provocazione a rovescio degli astanti 
di fronte alla rappresentazione. Fo inizia addirittura con un falso equivoco sul luogo in cui si trova, rivolgendosi, 
nelle vesti di Francesco, ai Napoletani anziché ai Bolognesi.
16 Traduzione del testo di Tommaso da Celano in ruSconi R., Predicazione e vita religiosa nella società italiana (da Carlo 
Magno alla Controriforma), Torino: Loescher 1981, p. 23.
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pubblico era ammutolito. Molti erano scoppiati in lacrime. Altri si mostravano indignati e lo 
insultavano. Tre giorni dopo, i rappresentanti del comune di Bologna e quelli di Imola, a causa 
della pressione popolare, firmarono un trattato di pace” (fantuzzi 1999: 509).

Altri episodi della vita di San Francesco narrati da Dario Fo nel suo spettacolo permettono una 
riflessione sulle potenzialità mediatrici della parola e dei gesti nella comunicazione, suggellate 
o, a volte, censurate dalle immagini. In effetti, sebbene nella propria vita Francesco abbia parlato 
e predicato più volte in pubblico, Chiara Frugoni riflette sul fatto che l’iconografia del santo 
non proponga mai la presenza di una folla di uomini, ma solo di uccelli: la studiosa ritiene che 
l’assenza di una folla umana, sostituita da quella pennuta, sia da qualificare come una vera e 
propria censura delle prediche del santo, tradendo il disagio della Chiesa nei confronti di un 
religioso anticonformista17. La rappresentazione del miracolo della predica agli uccelli rende 
però visibile il progetto di Francesco di diffondere la parola del Vangelo a tutte le creature della 
terra (fruGoni 1995: 86-87). Nella sua pièce, Fo ironizza: “per farmi ascoltare dagli uomini ci 
devo parlare agli animali” (fo 1999).

17 Così fo 1999: 26 “Purtroppo, quando Bonaventura da Bagnoregio, verso la fine del Duecento, salì alla direzione 
dei Frati Minori, diede ordine che tutti gli scritti e la documentazione sulla vita di Francesco, redatti fino ad allora, 
fossero distrutti, compresi gli interventi diretti del santo e le trascrizioni che si ritrovavano negli eremi, nelle scuole 
e nelle parrocchie più sperdute". Durante il suo spettacolo Dario Fo ironizza sul fatto che ciò che faceva Francesco 
era impossibile da accettare per la Chiesa del tempo: “nelle biografie su Francesco, si raccontano delle storie che 
sono al limite della decenza. Parlava con tutti gli animali, i lupi, abbracciava i maiali, si spogliava nudo in chiesa, 
lavorava con i muratori e si faceva beffe delle autorità. No… no…un Santo così non lo si può accettare. Perciò nasce 
la decisione di ricostruire da capo un Santo completamente diverso. A forgiare questa nuova creatura ci pensa il 
Capitolo di Narbonne, una specie di Tribunale dell'Inquisizione, che al racconto della vita originale di Francesco 
appone una feroce censura […]”.
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Fig. 2 D. Fo, La concione di Francesco a Bologna,
dipinto per lo spettacolo “Lu Santo Jullare Francesco” (1999)

Fig. 3 Maestro del San Francesco Bardi, San Francesco predica agli uccelli

Fig. 4 Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, San Francesco e il lupo di Gubbio,
Pienza, Chiesa di San Francesco
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Nei Fioretti di san Francesco, vi è il racconto del dialogo con il lupo di Gubbio, con cui il santo 
raggiunge un accordo di pace, non senza ricordare agli abitanti del paese che la presunta ferocia 
dell’animale nasce dalla sua condizione di essere carnivoro che ha bisogno di mangiare. Dalla 
precisa coscienza di un’armonia perduta, tra gli uomini e le bestie, nasce la particolare comunanza 
che Francesco istituisce con gli animali, sentiti come fratelli18. Dario Fo narra dell’incontro tra 
Francesco e il lupo interpretando entrambi i personaggi: il lupo ammansito parla al santo in 
“lupino” e dice che potrebbe “fare come gli uomini, che uccidono montoni per farne braciole”; 
Fo racconta, attraverso parole e ululati, il discorso con cui San Francesco ammansisce il lupo che 
si allontana, docile, tra le lacrime di commozione dei pastori.

Se Francesco e il lupo si capiscono alla perfezione, c’è invece totale incomprensione tra il santo 
e il papa: i due parlano linguaggi diversi. Francesco chiede al papa di approvare la sua regola 
di vita, interpretando alla lettera i dettami del Vangelo, ma Innocenzo III, sprezzante, cerca 
di indurlo a propositi più ragionevoli e lo invita ad andare a chiedere comprensione ai porci. 
Francesco, davanti allo sguardo incredulo dei suoi compagni, ci va davvero e comincia a parlare 
con loro, ad abbracciarli e baciarli. Sporco dalla testa ai piedi, Francesco torna dal pontefice 
ringraziandolo per il suo suggerimento: solo allora il papa, consapevole della forza della fede e 
del messaggio inviato da Francesco, chiede perdono concedendogli il permesso richiesto.
San Francesco d’Assisi e Dario Fo, in tempi e con finalità del tutto diverse, hanno rivoluzionato 
il concetto di comunicazione intesa in forma globale: nel suo spettacolo l’attore è riuscito a 
raccontare il lato umano del santo, la sua personalità multiforme, il carisma e l’abilità istrionica 
che lo hanno reso universale patrimonio della Chiesa e dell’umanità. Con Dario Fo, il più mite 
dei santi è apparso in una sconosciuta veste di buffone satiresco, che impastando idiomi e 
gesti, è riuscito a comunicare l’idea di un Dio aperto al dialogo con l’uomo peccatore. Così 
come Francesco, giullare di Dio, Dario Fo ha incantato per anni con il suo magnetismo e la 
sua rivoluzionaria capacità comunicativa il pubblico di ogni parte del mondo, tanto da essere 
considerato, a ragione, “il più grande giullare dell’umanità”.

18 Il lupo di Gubbio potrebbe essere una facile metafora di un brigante Lupo, reso feroce dalla miseria e dal bisogno, 
cfr. fruGoni 1995: 115-116.
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Fig. 5 Dario Fo durante una delle sue rappresentazioni de Lu Santo Jullare Francesco
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