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Nato nel 
1230, quattro 
anni dopo la 
morte di San 

Francesco 
e morto nel 

1306, quando 
Dante in 

esilio scriveva 
la Divina 

Commedia, 
Jacopone 

da Todi è il 
maggior poeta 
italiano prima 

di Dante e il 
più grande 
interprete 
in poesia 

dell’ideale 
francescano.



Iacopone da Todi
La Vita

Jacopo di Benedetto nacque a Todi, nel rione di San Silvestro, intorno al 
1230. Il soprannome di Jacopone, con il quale è ora universalmente co-
nosciuto, se lo assegnò lui stesso nella laude della prigionia “Che farai fra 
Jacovone?”, con evidente autoiro-
nia, contrapponendo una dichia-
razione di grandezza all’umiliazio-
ne che egli stava subendo. Visse 76 
anni, un record per i suoi tempi.  
La sua vita è divisa esattamente in due 
parti, prima e dopo la conversione.

La prima crisi. 
La vita di Jacopone seguì gli stan-
dard dell’epoca: un giovane vivace, 
intelligente, intraprendente, arro-
gante e vanitoso, tipico della buona 
borghesia cittadina. Dopo il dotto-
rato in materie giuridiche, conse-
guito forse all’Università di Bologna, assunse l’incarico di procuratore o 
notaio del Comune di Todi, occupandosi di successioni e trasferimenti 
di proprietà. A 35 anni Jacopone non era contento di sé, né del proprio 
lavoro, né della famiglia, né della Società in cui viveva. Ebbe una profon-
dissima crisi esistenziale, al limite del burnout, espressione patologica del 
fallimento dell’uomo nel tentativo di realizzare se stesso.

A 38 anni prese la decisione di farsi terziario francescano: rinunciò alla 
sua parte di eredità e abbracciò i tre voti di povertà, castità e ubbidien-
za dell’Ordine. Vestito il saio dei terziari (detto “bizocone”), Jacopone 
cominciò a girare come missionario itinerante, facendo penitenza, 

pregando e spiegando il Vangelo alla povera gente. Cominciò a scri-
vere poesie in forma di laude, cioè preghiera, poesia e canto in lingua 
volgare. Fu una rivoluzione per la pratica religiosa del popolo, abituato 
a preghiere in latino, di cui non comprendeva nulla.

A circa 48 anni Jacopone fu accolto come frate minore nel convento di 
San Fortunato.
Mentre svolgeva le più umili mansioni per la comunità dei frati, dedi-
cava la maggior parte del tempo alla preghiera, alla meditazione, allo 
studio delle Sacre Scritture e alla poesia. In questo periodo, che è il 

più produttivo della sua vita, Jaco-
pone perfezionò il suo impegno di 
poeta e di mistico, accreditandosi 
come uno dei più alti rappresen-
tanti della cultura e della spiri-
tualità del suo tempo. Rimase nel 
convento di San Fortunato fino a 
circa 66 anni.

La seconda crisi. 
Jacopone era uno dei leader del 
“partito” degli Spirituali, che in-
tendevano rispettare la regola di 
povertà stabilita da San Francesco. 
Scrisse laudi di dolore e di lamento 

sullo stato al quale era ridotta la Chiesa, molto impegnata in quel tempo 
ad accrescere il suo potere temporale.  Bonifacio VIII lo scomunicò e 
condannò al carcere. 

A circa 68 anni Jacopone fu chiuso e incatenato nella prigione sotterra-
nea di San Fortunato. Vi restò per cinque anni incatenato ai polsi e alle 
caviglie, al buio, al freddo, all’umidità, tra topi e scarafaggi, nella puzza 
di uno scarico di latrina, a pane e cipolla… In questa durissima prova 
Jacopone restò saldo nella Fede, perdonò i suoi persecutori e abbandonò 
ogni rancore. Era in catene, ma nella realtà profonda del suo spirito non 
era mai stato così libero!



A 73 anni, morto Bonifacio VIII, il successore Benedetto XI, concesse a 
Jacopone l’assoluzione dalla scomunica e lo fece liberare dalla prigionia. 
Uscito di prigione e ospitato nel piccolo convento delle Clarisse a Collaz-
zone, egli riuscì ad esprimere la gioia dell’estasi mistica con versi la cui 
bellezza non è stata mai più eguagliata nella poesia religiosa. 
Morì serenamente la vigilia di Natale del 1306, assistito dall’amico, il 
Beato Giovanni della Verna.

Jacopone mistico
Jacopone aveva raggiunto l’ideale francescano della perfetta umiltà, 
vivendo con coerenza la prima e più grande beatitudine del Vangelo  
“Beati i poveri in spirito”.  Fu av-
verso alle ipocrisie, ai miracolismi, 
alle penitenze fanatiche.  Amò con 
amore ardente il Dio crocifisso fino 
ad unirsi a Lui in estasi mistiche 
che hanno lasciato tracce sublimi 
nella sua poesia. 

La ricerca internazionale di questi 
ultimi decenni sta rivelando che Ja-
copone, oltre ad essere grande poeta, 
fu anche un grande mistico cristiano. 
Secondo il teologo Alvaro Cacciotti, 
sacedote e francescano, il misticismo 
vissuto da Jacopone è il vertice della 
spiritualità francescana. 

Se si pretende di comprendere Jacopone prescindendo dalla sua identità di 
mistico, si perde la chiave di lettura più importante della sua poesia, come 
è drammaticamente accaduto per cinque secoli, dando credito alle falsità 
della biografia leggendaria.
Il misticismo di Jacopone è concreto e universale. Studi recenti hanno 
messo in evidenza le affinità profonde fra il misticismo di Jacopone e 
quello di mistici islamici come Amir Khusrau, grande poeta e mistico 
indiano e Jalaloddin Rumi, grande poeta e mistico persiano.

Iacopone da Todi
La poesia

Di Jacopone si conoscono 92 laudi
Il merito di averci trasmesso le laudi autentiche di Jacopone spetta al sa-
cerdote e tipografo fiorentino Francesco Bonaccorsi che nel 1490 pubblicò 
per primo una accuratissima raccolta delle laudi derivante da antichi ma-

noscritti, depurati dalle varie imita-
zioni e contraffazioni che si erano 
accumulate nei due secoli intercorsi 
dalla morte di Jacopone.

La poesia di Jacopone rappresenta 
un’opera di straordinaria ricchezza, 
in cui il poeta esprime tenerezza e 
passione, dolore e giubilo, reali-
smo popolare e spiritualità misti-
ca, ironia ammiccante e graffiante 
sarcasmo. Jacopone padroneggia i 
canoni della lirica, le risorse espres-

sive del dialogo e del contrasto e quelle della rappresentazione dram-
matica. Di lui D’Annunzio, grande poeta trasgressivo e ateo, ha det-
to: «Ho una predilezione per questo poeta... Nessun poeta ha un canto 
a piena voce come questo frate. Se è pazzo, è pazzo come un’allodola”».  
Non ci può essere immagine più appropriata dell’allodola a dire la bellez-
za del canto di Jacopone. L’allodola canta sollevandosi quasi verticalmente 
sino a una altezza tale da scomparire nel cielo. Dall’alto lancia una cascata 
di suoni simili a un crescendo musicale. Poi chiude le ali e si lascia cadere 
come morta fin presso il suolo; infine risorge ricominciando a cantare. 

Per questo suo rapido volo ascensionale e discendente ha ispirato la corre-
lazione tra cielo e terra, come un  messaggero tra l’umano e il divino.



Le falsità della
Vita Leggendaria

Dalla seconda metà del ‘500 ad oggi, la vita di Jacopone è stata raccontata con 
una leggenda che ne ha profondamente alterato l’immagine e che è in evidente 
contrasto con la testimonianza autobio-
grafica che il poeta ci offre nelle Laudi.  
Il danno di questa leggenda alla veri-
tà storica si può riassumere in quattro 
falsificazioni: le prime due sono in ag-
giunta (si aggiungono racconti di fatti e 
situazioni inesistenti), mentre le secon-
de due sono in sottrazione (si eliminano 
dal racconto fatti e situazioni reali):
Le due falsità aggiunte
– La leggenda presenta un racconto del 
tutto inventato della conversione di Ja-
copone. La sposa Vanna, amata e devo-
ta, che con la sua morte tragica avrebbe 
determinato la conversione di Jacopone, 
in realtà non è mai esistita... soltanto un po’ di romanticismo a buon mercato! 
– Le umiliazioni che Jacopone si sarebbe imposto dopo la conversione lo di-
pingono come un eccentrico al limite della sanità mentale. Praticò invece e rac-
comandò la concretezza, l’equilibrio e la moderazione, anche negli slanci più 
appassionati di amore per Cristo.
Le due verità cancellate
– La leggenda ignora il periodo di quasi 20 anni che Jacopone trascorse nel con-
vento di San Fortunato. Sono i 20 anni più importanti del suo itinerario mistico 
e della sua produzione poetica.
– La leggenda dichiara la morte di Jacopone nel 1296 eliminando gli ultimi 10 
anni della sua vita (egli morì nel 1306). Si eliminava così il ricordo del suo con-
trasto con il Papa, della scomunica e della prigionia, ma anche il momento 
più alto della sua spiritualità e della sua poesia.

Scriveteci, commentate, suggerite... Siamo interessati a scambi di informazioni 
e di opinioni sui temi di Jacopone: la vita, l’opera, la storia, l’etica, la poesia, la 
religione, la spiritualità... Che siate religiosi di qualunque religione o agnostici o 
atei, scriveteci. La nostra porta è sempre aperta e il dibattito ci piace come pia-
ceva anche a Lui...” (info@jacoponedatodi.com)

Lo Stabat Mater

Lo Stabat Mater è un inno liturgi-
co della Chiesa Cattolica, scritto 
da Jacopone in latino, cioè nella 
lingua delle celebrazioni religiose.  
Nell’ispirazione di Jacopone la Ver-
gine Maria è l’icona del dolore uma-
no, perché non c’è dolore più grande 
di quello di una madre che assiste 

alla tortura e all’uccisione del figlio. I versi di Jacopone hanno commosso 
persone di ogni Paese e di ogni credo, ispirando oltre 400 composizioni di 
musica sacra: è la poesia più musicata nella storia della musica.   

Un autore irlandese, Desmond Fisher, così scrive a commento della prima 
terzina:

Stabat mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,

dum pendebat filius.
 
«In latino, la qualità musicale di queste nove prime parole è sbalorditiva.  
Il ritmo regolare e le parole polisillabe in dolce rima conferiscono ai tre brevi 
versi una profondità e una forza che nessuna traduzione potrà mai rendere.»

“ “
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