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Parigi, anno 1266. Bonaventura da Bagnoregio, generale dell'Ordine francescano, impone di distruggere tutte
le biografie di san Francesco, morto quarant'anni prima. In ognuno dei quasi millecinquecento conventi
dell'ordine e dei quattrocento monasteri di Clarisse, le vecchie biografie vengono sostituite dalla nuova, redatta
proprio da Bonaventura, chiamata Leggenda Maggiore.
Monastero per monastero, convento per convento, si fanno sparire le precedenti testimonianze dagli archivi,
dagli studia, dalle sale di lettura dei frati. Da quel momento l'immagine di Francesco diviene quella di un frate
ingenuo e senza cultura. Solo secoli dopo, nel 1890, il pastore calvinista Paul Sabatier si mette alla ricerca dei
testi scomparsi. Una ricerca testarda, durata per decenni e che, alla fine, ha successo. Chiara Mercuri
ricostruisce, sulla base delle fonti non ufficiali, la vita e l'insegnamento di Francesco. Ne emerge il ritratto
inedito di un uomo di profonda cultura, deciso fino alla durezza, ma amorevole verso i suoi compagni - Leone,
Chiara e gli altri - che furono con lui il motore di una straordinaria stagione di rinnovamento dello spirito.
Estate 2017. Messi ai margini, tacciati di essere gente rozza, semplice e senza cultura, i suoi compagni furono
i soli che Francesco volle accanto nell’ultimo atto. La storia negata è un libro di Chiara Mercuri pubblicato da
Laterza nella collana I Robinson. 216 € 11,00 Chiara Mercuri nel suo intenso Francesco d’Assisi.
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Laterza, 2018 pp. Questo blog accoglie la nuova avventura di quelli di Sguardi d’Altrove, e il Reverendo
Dogdson, con i suoi dubbi sulla realtà, si aggiunge al nostro. it.
Consigli di lettura. Scarica Francesco d’Assisi.

