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Prefazione
di fra Francesco Patton ofm
Custode di Terra Santa

Che cosa pensavano i contemporanei di Francesco d’As-
sisi del suo incontro con il sultano al-Malik al-Kamil? E cosa 
hanno voluto esprimere gli artisti che in questi ottocento 
anni hanno rappresentato questo episodio? E cosa pensia-
mo noi di quell’incontro, a distanza di otto secoli da allora?

Alla diversità di approccio e di interpretazione di questo 
avvenimento storico, ben documentato nelle fonti antiche 
interne ed esterne all’Ordine dei frati minori, dà in parte 
risposta il saggio introduttivo di fra Cesare Vaiani, che aiu-
ta a cogliere i vari punti di vista, presenti nei resoconti dei 
frati, in quelli di Giacomo di Vitry e nelle cronache crocia-
te. Alla diversità di approccio degli artisti, principalmente 
pittori, e dei loro committenti dà risposta invece il lungo e 
documentato testo di Rosa Giorgi, storica dell’arte esperta di 
iconografia cristiana, che passa in rassegna le raffigurazioni 
dell’incontro e ce ne offre una interpretazione.

Abbiamo il racconto di un fatto realmente avvenuto nel-
la seconda metà del 1219 e abbiamo al tempo stesso la te-
stimonianza iconografica di come quel fatto è stato rappre-
sentato lungo i secoli. Eppure ancora ci interroghiamo su 
cosa sia realmente avvenuto: un incontro nel quale Fran-
cesco annuncia il Vangelo? Oppure un incontro nel quale 
Francesco in cerca di martirio sfida il Sultano attraverso 
la prova del fuoco? O ancora un incontro in cui Francesco 
e il Sultano dialogano amichevolmente? O addirittura un 
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incontro nel quale Francesco e il Sultano si scambiano un 
abbraccio di pace?

Comunque lo si interpreti, il fatto dell’incontro rimane, 
ed è già in quanto tale qualcosa di oltremodo significati-
vo. Nel momento in cui, in piena quinta crociata, l’esercito 
cristiano e quello musulmano stavano per affrontarsi a Da-
mietta, Francesco combatte pacificamente per poter andare 
disarmato ad incontrare al-Malik al-Kamil. Portando con 
sé solamente un compagno, attraversa le linee sulle quali 
sono attestati in armi i due eserciti nemici. Riesce a incon-
trare il Sultano. Riesce a parlare con lui. E riesce anche a 
ritornare indietro sano e salvo, anzi portando con sé dei 
doni che manifestano il senso dell’ospitalità orientale e for-
se anche un salvacondotto per poter visitare i Luoghi Santi.

E non è solo Francesco ad osare, anche il Sultano si assu-
me il rischio di contraddire i suoi consiglieri e di ascoltare 
questo piccolo frate, armato solo del saluto di pace, e ve-
nuto a parlargli di Gesù Cristo. Anche il Sultano si mostra 
aperto nell’applicare a questo “infedele” che proviene dal 
campo avversario tutte le cortesie e le regole dell’ospitalità 
e dell’accoglienza.

Comunque lo si interpreti, questo fatto rimane un’ico-
na dell’incontro possibile in un momento in cui è ritenu-
to possibile solo lo scontro. Non deve però meravigliare 
la capacità di osare di Francesco. Il suo non è il coraggio 
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dell’eroe o del temerario, oserei dire nemmeno del martire. 
Il suo è semplicemente il modo di fare di chi ha scelto di 
abbracciare fino in fondo il Vangelo di Gesù, di seguire le 
sue orme e di lasciarsi ispirare dall’idea evangelica che c’è 
un solo Padre in Cielo e noi siamo tutti fratelli. Francesco 
infatti ritiene che nessun uomo è nemico, perché il nostro 
unico nemico – ce lo dice nell’Ammonizione X – è il nostro 
io egoista. Nel suo saper guardare la realtà e ogni creatura 
con gli occhi dei puri di cuore, arriva a capovolgere perciò 
la vecchia sentenza di Plauto, per il quale l’uomo è un lupo 
per l’altro uomo, e a trasformare in fratello anche il lupo 
che c’è dentro il cuore dell’uomo.

Un grazie a Rosa Giorgi per aver voluto onorare gli 800 
anni dell’incontro tra Francesco d’Assisi e al-Malik al-Kamil 
con questa proposta di visione e di lettura. Possa quell’in-
contro provocare anche noi, oggi, a guardare con gli occhi 
dei puri di cuore chi appartiene ad altri popoli, chi parla 
una lingua diversa dalla nostra, chi è di altra fede o religio-
ne. Possa quell’incontro ispirare altri artisti, anche oggi, a 
raccontare non lo scontro, ma l’incontro di civiltà, non l’uo-
mo diventato lupo per l’altro uomo ma piuttosto il lupo 
diventato fratello.

Prefazione


