
 

 

 

 

 

La Diocesi di Sessa Aurunca inizia il suo cammino di preparazione al 

Convegno Ecclesiale di Firenze 2015 con una iniziativa promossa dalla 

sezione locale del Movimento ecclesiale di impegno culturale. L’evento si è 

caratterizzato come incontro critico sulla figura di Jacopone da Todi, 

incontro che prende spunto dal volume “Jacopone da Todi. Frate rovente 

poeta mordente” di Pasquale Maffeo ed edito da Ancora. Proponiamo di 

seguito la relazione di Carmine Brasile, presidente della sezione locale del 

Meic. 

 

Con Jacopone da Todi, per un nuovo Umanesimo 

di Carmine Brasile 

 

Il nostro tempo? D’inquietante chiaroscuro. Non manca, certo, la luce, ma è 

presente troppa zona d’ombra, che minaccia ulteriore dilatazione ed 

infittimento. Urge presa di coscienza chiara ed attiva. Rischio crescente di 

babele dei valori, in dimensione ampia e profonda. 

S’impone recupero convinto di cultura vera, di essenza di civiltà. La civiltà, 

quale positiva impronta e premessa, si sostanzia di eticità indubitabile e 

robusta, che sprigioni energia propulsiva di autentico progresso civile. 

Eccesso di fronzoli di valori inautentici oggi, sulle strade degli uomini, con 

nebbie di fraintendimenti, di disorientamenti. Cattura il fascinoso, intrinseca 

l’insignificanza, l’illusorietà. Esso talora spinge su vie d’inganno, di 

dispersione, di pericolo paventato e patito. La crisi dei valori, pervasiva, 

negativamente incisiva, sotto gli occhi di tutti, in un contesto reale 

profondamente esigente, comporta varia, duratura, incalcolabile gravità di 
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danni, i cui segni ci toccano, ci condizionano, ci preoccupano non poco. 

Giova rimeditare testimonianze significative, re-incontrare “maestri”, quelli 

della straordinaria espressività della parola e dell’azione. Della esemplarità che 

fortemente dica e promuova.  

La singolare personalità di Jacopone da Todi, nella radicalità della sua scelta, 

sottolinea la irrinunciabile sfida morale, anche oggi, del mutuo fedele 

rispecchiamento della vita e della testimonianza. Alla radice dello scritto 

critico di Pasquale Maffeo su Jacopone da Todi agisce un sostanziale impulso 

etico. Con il suo saggio Maffeo, per dirla con lui stesso, intende “convocare a 

riflettere sul nostro presente attraverso inquadrature in primo piano di una 

vicenda esemplare, quella appunto di Jacopone, carica nel visibile ed invisibile 

suo divenire di una radicalità testimoniale rimasta integra fino all’ultimo dei 

giorni”. (pag. 7) 

Dell’arco biografico di Jacopone, summatim ricordiamo che nasce a Todi tra il 

1230 e il 1236. Famiglia nobile dei Benedetti, studio di diritto a Bologna, 

giovinezza di allegra spensieratezza, attività di procuratore legale e notaio, vita 

mondana fino alla morte drammatica (per crollo di pavimento in una festa da 

ballo) della giovane moglie, Vanna dei conti di Coldimezzo. 

L’inatteso reperimento, sulle nudi carni di lei, di un cilicio, strumento di 

segreta penitenza e sofferenza, è all’origine di un’assoluta conversione e 

svolta esistenziale. Per un decennio (1268-1278), vita raminga, di rigore 

ascetico e di tipo bizzarro (la sua “santa pazzia”), a propria mortificazione. 

Nel 1278, l’entrata nell’Ordine dei Frati Minori, allora in contrasto tra i 

moderati Conventuali e gli Spirituali seguaci della rigida regola francescana e 

della scelta della povertà totale. Egli si schiera con l’intransigenza dei secondi. 

Si caratterizza per un atteggiamento contrapposto alla politica temporale della 

Curia romana. Chiamato al soglio pontificio l’eremita abruzzese Pier da 

Morrone (1294), lo incoraggia nella urgente renovatio della Chiesa, ottenendo 

da lui il riconoscimento dell’Ordine religioso dei Poveri eremiti di Celestino. 

Carattere fragile, Celestino V abdica dopo cinque mesi e, a dodici giorni 

dall’abdicazione, gli succede Bonifacio VIII che annulla ogni disposizione del 

predecessore. Il 10 maggio 1297, Jacopone sottoscrive il manifesto di 

Lunghezza, che dichiara illegittima la elezione del nuovo papa. Asseconda la 

posizione dei cardinali Jacopo e Pietro Colonna, la cui famiglia è aspramente 



ostile a quella dei Caetani, cui appartiene Bonifacio. Insieme ai Colonna, il 

Tudertino viene scomunicato e con loro si rifugia a Palestrina che, dopo un 

anno e mezzo di assedio, viene conquistata dal Pontefice. Jacopone viene 

rinchiuso nei sotterranei del convento di San Fortunato a Todi, donde esce 

libero ed assolto da scomunica solo ad opera del nuovo papa Benedetto XI, 

che subentra al defunto Bonifacio VIII, in ottobre 1303. Il Tudertino muore 

la notte di Natale 1306, nel convento di Collazzone, fra Perugia e Todi. 

 

Nel terreno sociale del Duecento, attraversato pur esso dalla presenza sinistra 

della violenza, del sopruso, dell’atteggiamento sprezzante per il debole ed il 

derelitto, fortunatamente passa anche l’acqua benefica del francescanesimo, 

nella sua feconda proposta di pace ed amore. Verso il 1250, nel continente 

europeo si contano oltre mille conventi francescani, con la proiezione 

propizia del loro penetrante messaggio. Francescano anche Jacopone da 

Todi, con la unicità della sua personalità, con la radicalità del suo 

comportamento, con la complessità della sua esperienza indicativa di passione 

politica e tensione mistica ed ascetica, con la testimonianza singolare di una 

“santa pazzia” eloquente di contrapposizione infuocata e vigorosa a quanto è 

convenzionale o mondano delle azioni ed istituzioni. 

Atteggiamento, però, pronto al forte desiderio di mortificazioni, di penitenza, 

di pena. Personalità umana, quella del Tudertino, che con rilievo straordinario 

si contrassegna per solitudine ed impegno appassionato, per esuberanza senza 

freno nella irrinunciabilità di ogni sua idea, per asprezza di contrasto ad ogni 

posizione clericale non condivisibile, proprio in forza della sua profonda e 

rigorosa religiosità. Pur nella sua accesa inclinazione polemica contro ogni 

sorta di intellettualismo culturale, Jacopone da Todi rappresenta la personalità 

poetica più vigorosa delle nostre origini letterarie. La sua proposta poetica 

evidenzia un uomo concentrato senza paura di una propria esplorazione 

interiore. Nella sua peculiare psicologia umana, egli non ha desiderio di 

divenir poeta, ma ha natura e forza di esser poeta. La sua operazione poetica 

vuol essere eminentemente una operazione religiosa. Per dirla con Natalino 

Sapegno: “Jacopone è veramente grande e nuovo quando si chiude in se 

stesso, esaspera il suo stato di isolamento, riduce tutta la sua vita ad un unico 

costante anelito, e di questo anelito fa l’oggetto della sua poesia con indagine 



accanita e penetrante. Ne deriva, non lo sfogo, ma veramente la linea di un 

amore sui generis, trascendente ma appassionato, con i suoi momenti di giubilo 

e di angoscia, di fiducia e di gelosia, di calma e di desolazione. Una lirica che 

prorompe da un travaglio espressivo irto di ostacoli e di tranelli, per quel che 

di infinitamente difficile e nel voler dar forma verbale a stati ineffabili, a 

condizioni dell’anima vertiginose e sublimi”. (N. Sapegno, Disegno Storico della 

letteratura italiana, La Nuova Italia, Firenze 1949, pag. 30). 

Volendo offrire un altro profilo d’insieme della complessa personalità del 

Tudertino, giova sottolineare la linea sinteticamente valutativa tracciata da 

Vittorio Russo a specchio di questa sorprendente personalità del ‘200: 

“Uomo dalla vita tumultuosa e travagliata, coinvolto in prima persona nella 

conflittualità storica e ideologica del suo tempo, cantore di una religiosità 

cristiana vissuta con slancio mistico e dai toni accesi e appassionati, in un 

impasto singolarissimo di lingua colta e vernacolare, in una sintassi franta e 

fortemente espressiva, Iacopone da Todi si pone tra i massimi esponenti della 

lirica duecentesca, punta di diamante, esempio altissimo di un “altro” 

percorso della poesia in “volgare”, parallelo al filone portante dell’esperienza 

laica, anzi a esso correlato, ma improntato a una diversa poetica, a un diverso 

modo di concepire gli scopi, i destinatari, gli strumenti del fare poetico” 

(Storia generale della letteratura italiana a cura di N. Borsellino e W. Pedullà, vol. 

I, F. Motta Ed., 2004, pag. 464). Lo stesso V. Russo ribadisce che quella 

Jacoponica è un’esperienza lirica “militante”, tesa a proporre un messaggio 

urgente nella contemporaneità, fortemente richiamando ciascuno ad un 

sentire religioso più profondo e sofferto, ad un atteggiamento interiore 

sprezzante della effimera mondanità, proprio nella meditazione della passione 

di Cristo e dell’amore di Dio. 

Per Mario Casella, “l’itinerarium mentis in Deum di Jacopone non è dunque che 

un cammino di amore e di dolore, una lotta aspra e continua contro le 

tentazioni del mondo e i bassi appetiti della natura umana” (Id., pag. 468) 

Di un nuovo umanesimo noi abbiamo profondo bisogno, da trarre da una 

rimeditazione davvero autentica e da una testimonianza facilmente vissuta 

della verità di Cristo. Solenne sottolineatura del Convegno Ecclesiale di 

Firenze, del prossimo novembre. 

 



Pasquale Maffeo: persona squisita, scrittore d’indubbia finezza e sorprendente 

multiformità; poeta, narratore, drammaturgo, saggista. Varietà di scrittura 

feconda e profonda. Robusta testimonianza di cultura sottesa da forte 

impulso etico-cristiano. Anche la radice del saggio di Maffeo palesa il suo 

profondo intento di lasciar emergere il vigoroso spessore morale e poetico di 

Jacopone, che egli, nel sottotitolo, dice “frate rovente poeta mordente”, 

rimarcando l’ardore dell’uomo e del frate ed il suo potere espressivo 

d’incidere, di mordere, d’illuminare. Esistenza travagliata quella del tudertino, 

in una singolare radicalità di vita vissuta, patita, proposta in una “santità di 

pazzia” e di messaggio. 

Da tempo, dalla Chiesa è stato proclamato beato Jacopone da Todi e 

proposto alla venerazione del popolo di Dio, con ricorrenza il 25 dicembre, 

giacché proprio la notte di Natale del 1306 egli concluse il suo tribolato iter 

terreno. 

In un susseguirsi di sedici capitoli, dal ritmo agile ma di particolare efficacia a 

sottolineare e comunicare, in un linguaggio di forte ed originale icasticità, 

Pasquale Maffeo, volendo lumeggiare umanità e arte del tudertino, ne 

ripercorre rilevanti momenti biografici affioranti dai peculiari contesti storico-

sociali e ne esamina i singolari rispecchiamenti nell’opera lirica, di cui offre 

indicative testimonianze. A dare un solo segno, quello conclusivo del saggio 

di Maffeo, di come egli pone un accento marcato, in forma tutta sua, sulla 

figura umana e poetica di Jacopone, diciamo con lui: “Nella sua tagliente 

radicalità di fede incarnata e sofferente, testimone vivo nel tempo, Jacopone è 

voce di sfida gettata alle anarchie, alle violenze, alle alienazioni, ai 

deragliamenti che s’incrociano nella deriva morale e civile di un mondo che 

evolve o involve nessuno sa verso quale approdo. È da conoscere. Da leggere 

e rileggere. Per sentirne il ceffone sulla dura guancia del presente” (pag. 92). 

Dura, certo, la guancia di noi oggi, guancia in cui si spera splenda una 

maggiore profondità di sguardo, con una più fervida sensibilità di cuore ed 

una più coraggiosa e responsabile volontà di fare, in nome della necessità e 

della positività del beneficio. 

L’uomo contemporaneo vive un suo disagio, un suo smarrimento, che ci fa 

certamente tremare, che però non può essere disgiunto da una nostra 

fiduciosa speranza, che richiede un nostro appassionato impegno di vigile 



azione. Dio resta sempre presente nella nostra storia, incerta, faticosa, talvolta 

scoraggiante. Quando ci pare assente, è come il sole che continua a 

risplendere nella notte. Bisogna aspettare la nuova alba per ri-percepirne 

l’intensità luminosa. Il nuovo mattino va di certo atteso, ma esige anche una 

propizia predisposizione, che spetta indubbiamente a noi. 

Ed eccoci qua, a voler ancor più capire, per poi più favorevolmente agire. 

 

Sessa Aurunca, 26/12/2014 


