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INTRODUZIONE 
 
 
 

Un uomo diventa soggetto di storia, personaggio, normalmente solo dopo la sua mor-
te.  

Profili e biografie ne tracciano il volto, quasi sempre però convogliando i dati concreti 
secondo idealità che possono presentare sfaccettature diverse.  

Così è stato anche per Francesco d'Assisi.  
Tanto più preziose, perciò, sono le testimonianze che hanno preceduto queste cataloga-

zioni storiche: anche se poche, offrono impressioni e valutazioni di prima mano.  
 

Una considerazione a parte, tra queste, meritano, le annotazioni di osservatori che, 
non appartenendo all'Ordine francescano, dichiarano il segno originale della vita di que-
sti loro contemporanei. 

Una cosa subito risalta: tali testimonianze riguardano tutto il gruppo del nuovo Ordi-
ne, e quasi solo per riverbero la persona di Francesco. 

 

Di portata unica, tra quante ne raccogliamo, le note di Giacomo da Vitry: la prima del 
1216, la seconda del 1220, la più ampia del 1220-1221.  

 

Esperto dei movimenti religiosi e propugnatore convinto di una riforma all'interno 
della Chiesa, Giacomo traccia con sicurezza un binomio che avrà successo: in questi uo-
mini che vivono in assoluta povertà, rinverdisce l'immagine della Chiesa primitiva, di cui 
rappresentano anche l'unità d'amore; vivendo nel mondo testimoniano il Vangelo con la 
parola e più con la vita davanti a tutti: anche ai musulmani.  

 

E narrando della presa di Damiata, descrive il fondatore.  
L'episodio di Francesco davanti al Sultano è testimoniato anche dai cronisti della quin-

ta crociata.  
Il fatto aveva destato scalpore.  
Altri non sanno tacere la loro meraviglia davanti a questa novità nella Chiesa: novità 

esteriore soltanto per alcuni; con richiamo ad una sostanza della vita religiosa rivoluzio-
naria in altri.  

Così il retore Buoncompagno, i monaci di Monte Sereno o di S. Martino di Tours e, più 
ancora, il premostratense Burcardo di Usperg, grazie al quale appare già il punto di-
scriminante tra i frati minori e gli altri movimenti pauperistici ed evangelici del primo 
scorcio del sec.  XIII. 
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I. TESTIMONIANZE CONTEMPORANEE A FRANCESCO 
 
 
GIACOMO DA VITRY 

 
 

GIACOMO DI VITRY (“Iacobus de Vitriaco”), nato tra il 1160 e il 1170 in uno dei numerosi Vitry 
della Francia, studiò poi insegnò a Parigi, successivamente entrò a Oignies (Belgio) nell'Or-
dine dei Canonici regolari.  
Consacratosi alla predicazione, v'ebbe grande successo.  
Predicò la crociata contro gli Albigesi, e vi partecipò (1213); predicò la crociata di Terra-
santa, e, come vescovo di S. Giovanni d'Acri (1216), partecipò alla spedizione di Damietta 
con Giovanni di Brienne (1218-21).  
Nominato cardinal vescovo di Tuscolo (1229), rimase presso la curia papale sino alla morte 
(1240). 
Lasciò una “Vita Mariae Oigniacensis”, una pia donna d'Oignies ch'ebbe su Giacomo e sulla 
sua vocazione un decisivo influsso; una “Historia orientalis”, dov'egli ritesse, sulle orme di 
Guglielmo di Tiro, la storia della Terrasanta, ed espone curiose idee su Maometto e sui ma-
omettani, interessanti notizie sui popoli d'Oriente e sulla terza crociata; una “Historia occi-
dentalis, dove l'autore tratta della vita e dell'organizzazione ecclesiastica, specie monastica, 
dei suoi tempi, e offre informazioni preziose sulle scuole di Parigi, sugli umiliati, sul france-
scanesimo nascente; alcune “Epistolae” storicamente importanti, specie quelle che si riferi-
scono alla spedizione di Damietta; infine ampie collezioni di sermoni, cioè i “Sermones do-
minicales”, i “Sermones de Sanctis”, i “Sermones vulgares”, i “Sermones feriales et commu-
nes”, tra i documenti più significativi della predicazione medievale, specialmente i “vulga-
res” e i “feriales”, che furono tra i primi ad accogliere largamente gli "esempî", assicuran-
done la diffusione come elemento novellistico 

 
 
A) LETTERA SCRITTA NELL' OTTOBRE 1216, DA GENOVA 
 
1. Ai suoi amici carissimi, Giacomo, umile ministro della chiesa di Acri (Accon), con l'aiuto 
della divina misericordia, augura l'eterna salvezza nel Signore. 
 
2. (…) 
 
3. Dopo queste cose ( scampato alla furia del fiume in piena), arrivai nella città di Milano, 
che è un vero covo di eretici. 
Mi fermai alcuni giorni e predicai la parola di Dio in luoghi diversi.  
A stento si trova qualcuno, in tutta la città, che abbia il coraggio di resistere agli eretici, ad 
eccezione di certi santi uomini e di donne religiose, che i secolari chiamano, non senza una 
certa malizia, «patarini».  
Ma dal Sommo Pontefice, che ha concesso loro l'autorizzazione a predicare e a combattere 
gli eretici (e che ha anche approvato la loro Congregazione), sono chiamati «Umiliati». 
Costoro, rinunciando a tutti i loro beni, si radunano insieme in diversi luoghi, vivono col 
lavoro delle loro mani, frequentemente predicano la divina parola e volentieri la ascoltano, 
e sono perfetti e fermi nella fede, efficaci nelle opere.  
Questa «religione» si è tanto diffusa nella diocesi milanese, che si possono contare ben 150 
congregazioni conventuali di uomini da una parte, e di donne dall'altra, senza contare 
quelli che rimangono nelle loro case. 
 
4. Partito di qui, arrivai a Perugia.  
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Trovai papa Innocenzo morto, ma non ancora sepolto.  
Nella notte i ladri avevano spogliato la sua salma di tutte le vesti preziose, lasciando il suo 
corpo quasi nudo e già in putrefazione nella chiesa.  
Io poi entrai nella chiesa e conobbi con piena fede quanto sia breve la gloria ingannatrice 
di questo mondo.  
Il giorno dopo i funerali, i cardinali elessero Onorio (18 luglio 1216), uomo di età avanzata 
e pio, semplice e molto mite, che aveva distribuito ai poveri quasi tutto il suo patrimonio. 
La domenica dopo l'elezione, fu consacrato Sommo Pontefice. 
 
5. Io poi, la domenica seguente (31 luglio), ricevetti la consacrazione episcopale (...)  

(parla della familiarità del Papa con lui, dei ripetuti colloqui e delle facoltà ottenute partico-
larmente quella di poter predicare ovunque; passa poi a discorrere dei preparativi della 
spedizione per Acri). 

 
6.  (…)  
 
7. Avendo frequentato per qualche tempo la Curia, vi ho trovato parecchie cose contrarie al 
mio spirito. 
Tutti erano così occupati nelle cose temporali e mondane, in questioni di re e di regni, in 
liti e processi, che appena permettevano che si parlasse di qualche argomento di ordine 
spirituale. 
 
8. Ho trovato però, in quelle regioni, una cosa che mi è stata di grande consolazione: delle 
persone, d'ambo i sessi, ricchi e laici, che, spogliandosi di ogni proprietà per Cristo, abban-
donavano il mondo.  
Si chiamavano frati minori, e sorelle minori e sono tenuti in grande considerazione dal Pa-
pa e dai cardinali. 
Questi non si impicciano per nulla delle cose temporali, ma invece, con fervoroso desiderio 
e con veemente impegno, si affaticano ogni giorno per strappare dalle vanità mondane le 
anime che stanno per naufragare e attirarle nelle loro file.  
E, per grazia divina, hanno già prodotto grande frutto e molti ne hanno guadagnati così che 
chi li ascolta invita gli altri: vieni, e vedrai coi tuoi occhi. 
 
9. Costoro vivono secondo la forma della Chiesa primitiva, della quale è scritto: «la molti-
tudine dei credenti era un cuore solo e un'anima sola».  
Durante il giorno entrano nelle città e nei paesi, adoprandosi attivamente per guadagnare 
altri al Signore; la notte ritornano negli eremi o in qualche luogo solitario per attendere al-
la contemplazione. 
 
10. Le donne invece dimorano insieme in alcuni ospizi non lontani dalle città, e non accet-
tano alcuna donazione, ma vivono col lavoro delle proprie mani.  
Non piccolo è il loro rammarico e turbamento, vedendosi onorate più che non vorrebbero 
da chierici e laici. 
 
11. Gli uomini di questa «religione» convengono una volta l'anno nel luogo stabilito per 
rallegrarsi nel Signore e mangiare insieme, ricavando da questi incontri notevoli benefici. 
Qui, avvalendosi del consiglio di persone esperte, formulano e promulgano delle leggi san-
te, che sottopongono al Papa per l'approvazione.  
Dopo di che, si separano per tutto l'anno disperdendosi per la Lombardia, la Toscana, le 
Puglie e la Sicilia. 
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Recentemente anche frate Nicola, comprovinciale del signor Papa, uomo santo e devoto, 
aveva abbandonato la Curia e si era ritirato tra loro; ma poiché era molto necessario al Pa-
pa, fu da lui richiamato. 
Credo proprio che il Signore, prima della fine del mondo, vuol salvare molte anime per 
mezzo di questi uomini semplici e poveri, per svergognare i prelati, divenuti ormai come 
cani muti, incapaci di latrare. 
 
12. Finalmente lasciai la città di Perugia e mi misi in viaggio verso Genova, città nobile, al 
confine tra la Toscana e la Lombardia, posta sul mare... (prosegue con la descrizione del 
viaggio, della città, dell'attesa e di tutti i preparativi sulla nave appositamente allestita e 
minuziosamente sfruttata in tutte le sue possibilità, per concludere con l'augurio di fare 
un prospero viaggio). 
 
 
 
B) LETTERA DEL 1220 SULLA PRESA DI DAMIATA, DA DAMIATA 
 

Dopo aver narrato i particolari della miracolosa presa di Damiata, che era rimasta quasi 
deserta in seguito ad una violentissima peste, e ricordata anche una precedente incursione 
di crociati mossi solo da orgoglio, e conclusa in una terribile carneficina, e già salutato gli 
amici, da parte anche dei suoi collaboratori, che nomina, aggiunge: 

 
1. Rainerio, priore della chiesa di San Michele (in Acri), è entrato a far parte della religione 
dei frati minori.  
Questa religione sta aumentando assai di numero nel mondo intero. Il motivo è questo: 
che essi imitano palesemente la forma di vita della Chiesa primitiva e la vita degli apostoli 
in tutto.  
Tuttavia a noi sembra che questa religione contenga in sé un gravissimo pericolo, perché 
vengono mandati a due a due per tutto il mondo, non solo i perfetti, ma anche i giovani e 
gli immaturi, che avrebbero dovuto essere tenuti sotto controllo e provati per qualche tem-
po sotto la disciplina conventuale. 
 
2. Il maestro di questi frati cioè il fondatore di questo Ordine [si chiama frate Francesco: 
un uomo talmente amabile che è da tutti venerato], venuto presso il nostro esercito, acceso 
dallo zelo della fede, non ebbe timore di portarsi in mezzo all'esercito dei nostri nemici e 
per molti giorni predicò ai Saraceni la parola di Dio, ma senza molto frutto.  
Ma il Sultano, re dell'Egitto, lo pregò, in segreto, di supplicare per lui il Signore perché po-
tesse, dietro divina ispirazione, aderire a quella religione che più piacesse a Dio. 
 
3. Son passati a far parte di quest'Ordine religioso, Colino l'inglese, nostro chierico, e altri 
due dei nostri collaboratori, cioè il maestro Michele e Don Matteo, al quale avevo affidato 
la cura della chiesa di Santa Croce.  
A stento riesco a trattenere il Cantore (Giovanni da Cambrai), Enrico (siniscalco) e alcuni 
altri (...). 
 
 
 
C) L' ORDINE E LA PREDICAZIONE DEI FRATI MINORI 
      (dalla «Historia Occidentalis», 1. II, c. 32) 
 
1. Esistevano da tempo tre Ordini religiosi: eremiti. monaci, canonici; ma il Signore volle 
che la quadratura del fondamento di coloro che vivono secondo una Regola fosse stabilita 
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in maniera ferma nella sua solidità, e perciò aggiunse, in questi giorni, una quarta istitu-
zione religiosa, la bellezza di un nuovo Ordine, la santità di una nuova Regola. 
 
2. Però, se osserviamo attentamente la maniera di vivere della Chiesa primitiva, dobbiamo 
concludere che non tanto aggiunse una nuova Regola, quanto piuttosto rinnovò quella an-
tica, rialzò quella che giaceva per terra, e ravvivò la religione che era quasi morta, in questa 
sera del mondo avviato al tramonto, mentre urge il tempo del figlio della perdizione.  
Ed ha così preparato nuovi atleti per lo scontro con i tempi dell'Anticristo pieni di pericoli, 
premunendo e rafforzando la sua Chiesa. 
 
3. Questa è la Religione dei veri poveri del Crocifisso, questo l'Ordine di predicatori che 
chiamiamo frati minori. Veramente minori e più umili di tutti i religiosi contemporanei, 
nell'abito che portano, nella loro spogliazione e nel disprezzo del mondo. 
 
4. Essi riconoscono come capo un priore generale.  
Ai suoi ordini e regolamenti obbediscono con devozione i superiori subalterni e tutti i frati 
del medesimo Ordine, che egli invia nelle varie province del mondo a predicare e a salvare 
le anime. 
 
5. Si adoperano poi con tanta diligenza a rinnovare in sé la religione, la povertà e l'umiltà 
della Chiesa primitiva, - attingendo con sete e ardore di spirito alle acque pure che sgorga-
no dalla sorgente del Vangelo -, che si impegnano con tutte le forze ad attuare, non soltan-
to i comandamenti, ma anche i consigli evangelici, imitando così passo per passo la vita 
apostolica.  
Rinunciando ad ogni proprietà, rinnegano se stessi e, prendendo la loro croce, nudi seguo-
no Cristo nudo. Come Giuseppe, depongono il loro mantello; come la Samaritana, la loro 
anfora, e corrono, liberi e leggeri, davanti al volto del Signore, senza mai riguardare indie-
tro. 
Dimentichi delle cose passate, si protendono sempre in avanti con passi mai stanchi, e vo-
lano come le nubi o come le colombe verso le loro colombaie, premunendosi con ogni dili-
genza e cautela perché non vi entri la morte. 
 
6. Il signor Papa ha confermato la loro Regola e li ha autorizzati a predicare in qualunque 
chiesa a cui giungessero, dopo avere tuttavia, per riverenza, domandato il consenso al pre-
lato del luogo. 
Vengono mandati a due a due a predicare come precursori davanti alla faccia del Signore, 
quasi per preparare il secondo avvento di Lui. 
 
7. Questi poveri di Cristo non portano né bisaccia né borsa né pane per la via, e neppure 
denaro alla loro cintura; non possiedono né oro né argento, e non calzano sandali ai piedi. 
Infatti, non è lecito a nessun frate di questo Ordine possedere cosa alcuna.  
Non hanno monasteri, chiese, campi o vigne o animali, non case o altra specie di possedi-
menti, e neppure ove poggiare il capo.  
Non usano vestiti di pelli o di lino, ma soltanto tonache di lana con cappuccio, né aggiun-
gono cappe o pallii o cocolle o altra sorte di vestimento. 
 
8. Se sono invitati a pranzo da qualcuno, mangiano e bevono quello che viene loro presen-
tato; e se qualcuno dona loro misericordiosamente qualcosa, non ne fanno scorta per il 
domani. 
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9. Una o due volte all'anno, in tempi stabiliti, si radunano in un luogo precedentemente 
designato, per celebrare il Capitolo generale, ad eccezione di quelli che fossero troppo lon-
tani o separati dal mare.  
Dopo il Capitolo, vengono di nuovo mandati dal loro superiore, a due o più insieme, nelle 
diverse regioni, province e città. 
10. E non solo con la predicazione, ma anche mediante l'esempio della loro santità e di una 
vita religiosa perfetta, invitano gli uomini al disprezzo del mondo, e non soltanto gli umili 
ma anche i ricchi e i nobili. 
Molti di loro hanno abbandonato le città, i castelli e i loro ampi possedimenti e commu-
tando le ricchezze materiali in quelle spirituali - ben fortunato commercio! - hanno vestito 
l'abito dei frati minori, cioè la tonaca di vile prezzo, che essi indossano, e la corda con la 
quale si cingono i fianchi.  
E davvero in poco tempo sono così cresciuti di numero, che non c'è provincia della cristia-
nità, nella quale non ci siano almeno alcuni di loro.  
A quanti li guardano, essi offrono in se stessi l'immagine, come in uno specchio tersissimo, 
del disprezzo delle vanità del mondo; soprattutto perché non chiudono a nessuno la porta 
d'entrata nella loro religione, unica eccezione per coloro che fossero legati con vincoli di 
matrimonio o di altra professione religiosa.  
Questi non possono e non devono ammetterli, senza aver prima ottenuto la licenza delle 
loro mogli o dei loro superiori. 
 
11. Gli altri tutti, invece, li accolgono nel grembo amplissimo della loro religione, con tanta 
maggior fiducia e senza alcuna difficoltà e molestia, in quanto non sono angustiati da nes-
suna paura materiale, perché si rimettono con abbandono nelle mani della divina provvi-
denza e munificenza, per cui Dio deve aver cura del loro sostentamento. 
Paghi d'aver procurato a quelli che vengono a loro una tonaca e una corda, li affidano per 
tutto il resto alla cura di Dio. 
 
12. E veramente il Signore ha con tanta evidenza restituito il centuplo in questo mondo ai 
suoi servi che camminano per questa strada, fermando su di loro i suoi occhi, che ricono-
sciamo avverato pienamente in essi quel detto della Scrittura: Il Signore ama il pellegrino e 
a lui provvede vitto e vestito.  
Infatti, si reputano fortunati coloro dai quali questi servi di Dio accettano il dono dell'ospi-
talità o la elemosina. 
 
13. E non soltanto i Cristiani, ma perfino i Saraceni e gli altri uomini avvolti ancora nelle 
tenebre dell'incredulità, quando essi compaiono per annunciare intrepidamente il Vangelo, 
si sentono pieni di ammirazione per la loro umiltà e perfezione e volentieri e con gioia li 
accolgono e li provvedono del necessario. 
 
14. Noi abbiamo potuto vedere colui che è il primo fondatore e il maestro di questo Ordi-
ne, al quale obbediscono tutti gli altri come a loro superiore generale: un uomo semplice e 
illetterato, ma caro a Dio e agli uomini, di nome frate Francino.  
Egli era ripieno di tale eccesso di amore e di fervore di spirito che, venuto nell'esercito cri-
stiano, accampato davanti a Damiata, in terra d'Egitto, volle recarsi, intrepido e munito so-
lo dello scudo della fede, nell'accampamento del Sultano d'Egitto.  
Ai Saraceni che l'avevano fatto prigioniero lungo il tragitto, egli ripeteva: «Sono cristiano, 
conducetemi davanti al vostro signore».  
Quando gli fu portato davanti, osservando l'aspetto di quell'uomo di Dio, la bestia crudele 
si sentì mutata in uomo mansueto, e per parecchi giorni l’ascoltò con molta attenzione, 
mentre predicava Cristo davanti a lui e ai suoi.  
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Poi, preso dal timore che qualcuno dei suoi si lasciasse convertire al Signore dall'efficacia 
delle sue parole, e passasse all'esercito cristiano, lo fece ricondurre, con onore e protezione 
nel nostro campo; e mentre lo congedava, gli raccomandò: «Prega per me, perché Dio si 
degni mostrarmi quale legge e fede gli è più gradita». 
 
15. Va anche aggiunto che i Saraceni tutti stanno ad ascoltare i predetti frati minori mentre 
liberamente annunciano la fede di Cristo e la dottrina evangelica, ma solo fino a quando, 
nella loro predicazione, incominciano a contraddire apertamente a Maometto come ingan-
natore e perfido.  
Allora quegli empi insorgono contro di loro, li percuotono e li cacciano fuori delle loro cit-
tà, e li ucciderebbero anche se Dio non li proteggesse in maniera prodigiosa. 
 
16. Questo è il santo Ordine dei frati minori, questa la meravigliosa religione di uomini a-
postolici, degna che sia imitata.  
Questi noi crediamo che Dio abbia suscitato, in questi ultimi tempi contro il figlio della 
perdizione, l'Anticristo e i suoi discepoli senza fede. 
Costoro, come forti atleti di Cristo, sono la guardia del corpo di Salomone, e, costituiti cu-
stodi delle mura di Gerusalemme, passano da una porta all'altra, armati di spada, poiché 
non cessano mai dalle divine lodi e dai santi colloqui il giorno e la notte; levano alta la loro 
voce, forte come tromba, per fare vendetta contro le nazioni e ammonire i popoli; e non 
trattengono le loro spade dal sangue, uccidendo e divorando; percorrono la città in tutti i 
sensi, pronti a soffrire la fame come cani erranti.  
Questi, vero sale della terra, confezionando cibi di soavità e di salvezza, conservano le vi-
vande, dissolvono la puzza dei vermi e il fetore dei vizi.  
E come luce del mondo, molti illuminano nella scienza della verità e li accendono ed in-
fiammano al fervore della carità. 
 
17. Ma questo ordine di perfezione e l'ampiezza di questo spazioso chiostro (che è il mondo 
intero), non sembrano adatti per i deboli e gli imperfetti.  
Costoro, avanzando con le navi sul mare e faticando in acque profonde, potrebbero essere 
travolti dai flutti impetuosi, se prima non si saranno fermati nella città attendendo che sia-
no rivestiti di forza dall'alto. 
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II. FRANCESCO NEI CRONISTI DELLA QUINTA CROCIATA 
 
 

Riguardo all'episodio particolare della missione di Francesco alla corte del Sultano d'Egitto, 
abbiamo anche altre testimonianze precise, che vale la pena di trascrivere in questo luogo, 
anche se per avere il quadro completo dobbiamo riferirci a Tommaso da Celano e a Bona-
ventura da Bagnoregio. 

 
 
 
A) CRONACA DI ERNOUL 
 

“Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier”.  
Ernoul, principale continuatore di Guglielmo di Tiro, passò quasi tutta la sua vita in Orien-
te, ed è testimone oculare dei fatti che narra.  
La limpidezza e semplicità del racconto escludono ogni dubbio sulla veridicità del medesi-
mo.  
Si pensa dai critici che questa “Chronique” sia un compendio dovuto a Bernardo il Tesorie-
re, che anche la continua dal 1229 al 1231.  
L'opera è, comunque, databile tra il 1227-1229.  
Si noterà come in queste prime testimonianze non si fa cenno ad alcun gesto di violenza dei 
soldati saraceni contro Francesco, a differenza del Celanese e di Bonaventura. 

 
 
Capitolo 37: «Due chierici si recano a predicare al Sultano» 
 
1. Ora vi dirò di due chierici che si trovavano nell’esercito a Damiata.  
Un giorno si recarono dal cardinal (legato), e gli manifestarono la loro intenzione di anda-
re a predicare al Sultano; ma volevano fare questo con il suo beneplacito.  
Il cardinale rispose che, per conto suo, non avrebbe mai dato né licenza né comando in tale 
senso, perché non voleva concedere licenza che si recassero là dove sarebbero stati senz'al-
tro uccisi.  
Lo sapeva bene lui, che se ci andavano, non ne sarebbero tornati mai più. Ma essi risposero 
che, se ci andavano, lui non avrebbe avuto nessuna colpa, perché non era lui che li manda-
va, ma semplicemente permetteva che vi andassero. 
E tanto lo pregarono che il cardinale, costatando che avevano un proposito così fermo, dis-
se loro: «Signori miei, io non conosco quello che voi avete in cuore e quali siano i vostri 
pensieri, se buoni o cattivi; ma se ci andate, guardate che i vostri cuori e i vostri pensieri 
siano sempre rivolti al Signore Iddio».  
Risposero che non volevano andare dal Sultano, se non per compiere un grande bene, che 
bramavano portare a compimento. 
Allora il cardinale disse che potevano pure andarci, se lo volevano, ma che non si pensasse 
da nessuno che era lui a inviarli. 
 
2. Allora i due chierici attraversarono il campo cristiano, dirigendosi verso quello dei Sara-
ceni.  
Quando le sentinelle del campo saraceno li scorsero che si avvicinavano, congetturarono 
che certo venivano o come portatori di qualche messaggio o perché avevano intenzione di 
rinnegare la loro fede.  
Si fecero incontro, li presero e li condussero dal Sultano . 
Introdotti alla presenza del Sultano, lo salutarono. Il Sultano rispose al saluto e poi do-
mandò loro se intendevano farsi saraceni oppure portavano qualche messaggio. Essi rispo-
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sero che giammai si sarebbero fatti musulmani, ma piuttosto erano venuti a lui portatori di 
un messaggio da parte del Signore Iddio, per la salvezza della sua anima.  
E proseguirono: «Se tu, sire, vorrai credere alle nostre parole, noi consegneremo la tua 
anima a Dio, perché ti diciamo in verità che se tu morrai in questa legge che ora professi, 
sarai perduto né mai Dio avrà la tua anima.  
Proprio per questo noi siamo venuti. Ma se ci darai ascolto e vorrai comprendere, noi ti 
mostreremo con argomenti irrefutabili, alla presenza dei più saggi dottori del regno, se li 
vorrai convocare, che la vostra legge è falsa». 
Il Sultano rispose che egli aveva dignitari maggiori e minori della sua legge e gli incaricati 
del culto e non poteva neppure ascoltare quello che essi volevano dire, se non alla loro pre-
senza. «Molto bene, - risposero i due chierici -. Mandali a chiamare, e se noi non riusci-
remo a dimostrare con solidi argomenti che è vero quanto asseriamo, che cioè la vostra 
legge è falsa, sempre che vogliano ascoltare e comprendere, ci faccia pure mozzare la te-
sta».  
Il Sultano allora convocò nella sua tenda i dignitari e sapienti.  
E così si trovarono insieme alcuni dei maggiori dignitari e dei più saggi del suo regno e i 
due chierici. 
 
3. Quando furono radunati insieme, il Sultano espose il motivo per cui li aveva convocati 
ed ora erano qui alla sua presenza, quello che i due chierici gli avevano proposto e la ragio-
ne della loro venuta alla sua corte. 
Ma essi gli risposero: «Sire, tu sei la spada della legge: a te il dovere di custodirla e di di-
fenderla. Noi ti comandiamo, da parte di Dio e di Maometto, che ci ha dato questa legge, 
di far subito decapitare costoro. 
Quanto a noi non ascolteremo mai quello che essi dicono. Ma anche te mettiamo sull'av-
viso di non ascoltarli, perché la legge proibisce di prestar orecchio ai predicatori di altra 
religione. Se poi c'è qualcuno che voglia predicare o parlare contro la nostra legge, que-
sta stessa stabilisce che gli sia mozzata la testa. Per questo ti comandiamo, da parte di 
Dio e della legge, che tu faccia subito tagliar loro la testa, come è prescritto». 
 
4. Detto questo, presero congedo e se ne andarono senza più voler ascoltare nessuna paro-
la. Rimasero soli il Sultano e i due chierici.  
Allora il Sultano disse loro: «Signori miei, mi hanno detto, da parte di Dio e della 
legge, che io devo farvi decapitare, perché così è prescritto. Ma io, per questa volta andrò 
contro la legge; non sia mai che io vi condanni a morte. Sarebbe una ricompensa malva-
gia fare morire voi, che avete voluto, coscientemente, affrontare la morte per salvare l'a-
nima mia nelle mani del Signore Iddio». 
Poi il Sultano aggiunse che se essi volevano rimanere con lui, li avrebbe investiti di vaste 
terre e possedimenti. Ma essi risposero che non volevano punto rimanerci, dal momento 
che non li si voleva né sentire né ascoltare, e perciò sarebbero tornati nell'accampamento 
dei cristiani, se lui lo permetteva.  
Il Sultano rispose che volentieri li avrebbe fatti ricondurre sani e salvi nell'accampamento 
cristiano. Ma intanto fece portare oro, argento e drappi di seta in gran quantità, e li invitò a 
prenderne con libertà.  
Essi protestarono che non avrebbero preso nulla, dal momento che non potevano avere 
l'anima di lui per il Signore Iddio, poiché essi stimavano cosa assai più preziosa donare a 
Dio la sua anima, che il possesso di qualsiasi tesoro.  
Sarebbe bastato che desse loro qualcosa da mangiare, e poi se ne sarebbero andati, poiché 
qui non c'era più nulla da fare per loro 
Il Sultano offrì loro un abbondante pasto.  
Finito essi si congedarono da lui, che li fece scortare sani e salvi fino all'accampamento dei 
cristiani. 
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B) LA CONQUISTA DELLA TERRA SANTA, DI BERNARDO IL TESORIERE 
 

BERNARDI THESAURARII, “Liber de Acquisitione Terrae Sanctae”. 
Testo latino dell’epitomatore fr. Francesco Pipino bolognese, O.P. del 1320, sull’originale 
francese di Bernardo il Tesoriere (1229-1230) 

 
 
1. Riguardo ai sentimenti di umanità e di clemenza dello stesso Sultano (Corradino ?) rife-
risce ancora Bernardo questo esempio.  
Durante l'assedio di Damiata, c'erano nell'esercito cristiano due chierici, che, ardenti 
dello zelo della fede, si proposero di recarsi dal Sultano per annunciargli il Vangelo.  
Insistevano davanti al cardinal legato nel chiedere licenza di effettuare il loro proposito. 
Ma questi rispose: «Non so davvero da quale zelo siate spinti: se siete mossi dallo Spirito 
del Signore o è una tentazione di Satana che vi insidia. Che ci andiate o meno, io non vi 
consiglio né vi dissuado. Se però lo fate, curate attentamente che le vostre azioni portino 
frutti presso Dio». 
 
2. Arrivati nell'accampamento dei Saraceni e introdotti alla presenza del Sultano, questi 
insisteva per capire se erano portatori di qualche messaggio oppure volevano farsi Sarace-
ni.  
Risposero: «Noi siamo ambasciatori del Signore nostro Gesù Cristo, e siamo venuti per 
salvare le anime, pronti a dimostrare con argomenti irrefutabili che nessuno può salvarsi 
se non mediante l'osservanza della legge cristiana».  
E si dichiaravano disposti a subire la morte per questa fede.  
Il Sultano, che era uomo incline alla mitezza, li ascoltò con bontà. Poi convocò una adu-
nanza dei suoi sacerdoti, di periti nella legge e di magnati del suo regno. Ma 
appena ebbe esposto il motivo di quella convocazione, uno di loro, a nome di tutti, rispose: 
«Molto imprudentemente ha agito colui che era tenuto ad essere il difensore della nostra 
legge e doveva rispondere con la spada della vendetta contro gli avversari di essa, ed in-
vece ha sopportato di concedere udienza a dei profanatori della legge, davanti a tante 
persone». 
E perciò lo scongiurarono, in forza della legge, a condannarli a morte. E se ne andarono. 
 
3. Ma il Sultano disse ai cristiani: «Non sia mai ch'io condanni a morte voi che siete venu-
ti per la mia vita!».  
Aggiunse che era disposto ad affidare a loro grandi possedimenti, se volevano rimanere 
con lui, e fece mettere davanti a loro lingotti d'oro e d'argento; ma essi rifiutarono tutto, 
protestando che erano venuti a cercare anime e non beni materiali. E, accompagnati da 
una scorta in nome del Sultano, poterono ritornare nell'accampamento cristiano. 
 
 
 
C) STORIA DI ERACLIO 
 

“L'histoire de Eracles empereur et la conqueste de la terre d'outremer”. 
Testo in francese antico.  
L'opera dell'anonimo continuatore di Guglielmo di Tiro, è databile tra il 1229 e il 1231. 
Testimonianza brevissima, ma con tre particolari non segnalati dagli altri:  
1) dimora di Francesco a Damiata fino alla presa della città;  
2) causa della partenza: il malcostume dell'esercito crociato;  
3) dimora di Francesco per qualche tempo in Siria. 
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Quell'uomo, che diede principio all'Ordine dei frati minori - il quale aveva nome frate Frate 
(sic) Francesco, e fu canonizzato ed elevato a dignità tra i cristiani così che lo si chiama ora 
san Francesco -, venne all'esercito che assediava Damiata e vi compì molto bene, rimanen-
do fino alla presa della città.  
Ma poi, vedendo che il male e il peccato cominciavano a crescere tra la gente dell'accam-
pamento, ne fu grandemente amareggiato.  
Per questo, partì di lì e si fermò molto tempo in Siria; poi fece ritorno al suo paese. 
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III. ALTRE TESTIMONIANZE 
 
 
A) BUONCOMPAGNO DA SIGNA 
 

BUONCOMPAGNO DA SIGNA, “Rethorica antiqua”. 
Maestro di retorica (Signa 1170 circa - Firenze dopo il 1240), Buoncompagno (o Boncompa-
gno) insegnò dal 1190 circa a Bologna e poi a Venezia, Padova, Reggio; viaggiò molto in I-
talia e fu anche in Francia, in Germania e a Gerusalemme.  
Fu il più originale e versatile fra i maestri dell'”ars dictandi”, bizzarro, mordace, insofferen-
te, talora sboccato. Opere principali: il “Boncompagnus” o  “Rhetorica antiqua” in sei parti, 
contenente un gran numero di esempî di epistole, opera coronata d'alloro a Bologna (1215), 
e la “Rhetorica novissima” (1235), in 13 libri.  
Le opere di Buoncompagno sono interessanti per la personalità dello stile, per la ricchezza 
di aneddoti e di allusioni a persone e fatti contemporanei. 

 
 
1. I frati minori possono essere a buon diritto annoverati tra i discepoli del Signore, poiché 
essi, disprezzando i desideri mondani, sottopongono la loro carne a macerazioni e tormen-
ti, e seguono Cristo a piedi nudi e vestiti di cilicio. 
 
2. I frati minori in parte sono giovani e fanciulli.  
Perciò, se si tiene conto della loro età, non è contro natura che siano mutevoli e incostanti; 
ma essi sono già arrivati all'estremo della pazzia, perché vanno vagando per le città, i paesi 
e i luoghi solitari, senza discrezione e sopportando sofferenze orribili e disumane. 
 
 
 
B) CRONACA DI MONTE SERENO 

 
“Chronicon Montis Sereni”.  
Questa Cronaca termina nel 1225.  
Non si conosce il nome del cronista del monastero di Monte Sereno (Lauternerg), allora di-
ocesi di Magdeburgo, dei Premostratensi.  
La notazione è dell'anno 1224.  
I frati minori arrivarono a Magdeburgo nel 1223. 
Pur accennando alla «nova conversatio », non specifica in che cosa consista questa nuova 
forma di vita religiosa, rifugiandosi subito nel lamento sulla decadenza degli Ordini antichi.  
La novità però è avvertita, anche se non apprezzata per l'arroccamento nella convinzione 
della superiorità degli Ordini antichi. 

 
 
(In questo anno, 1224), hanno cominciato a stabilirsi nella provincia, e in particolare nella 
stessa città di Magdeburgo, due Ordini che propongono una nuova forma di vita religiosa. 
Il primo è chiamato dei santi Predicatori, l'altro dei frati minori.  
Si dice che essi siano stati fondati circa venti anni fa e approvati da Innocenzo III.  
Il primo di questi Ordini è costituito di soli chierici, il secondo invece abbraccia chierici e 
laici, e dicono che ha avuto inizio da un mercante. 
Ma che significa questa introduzione di novità, se non una certa riprovazione del modo di 
vita trascurato e ozioso di coloro che vivono negli Ordini sui quali, in altri tempi, si fondava 
la Chiesa?  

ww
w.
fr
at
el
lo
fr
an
ce
sc
o.
or
g



16 
 

Del resto, è noto a tutti a qual vertice di santità sono pervenuti, mediante la loro forma di 
vita, i beatissimi Agostino e Benedetto, che vissero (con estrema coerenza ) quanto inse-
gnarono.  
E certamente se qualcuno volesse vivere in obbedienza ai loro insegnamenti, non si ve-
drebbe la necessità di nessuna nuova istituzione. Invero, se a queste nuove istituzioni si 
domanda la santità, potrebbe essere certamente sufficiente quella a cui sono pervenuti i 
predetti santi vivendo secondo le loro Regole.  
Non è possibile, infatti, pensare che qualcuno degli appartenenti ai santi predicatori o ai 
frati minori, possa giungere a maggior santità di Agostino o di Benedetto!  
Mi guardo bene, nell'affermare questo, dal sottrarre qualcosa al serio impegno di chicches-
sia. L'ho detto soltanto perché gli Ordini antichi riscuotono oggi poco credito, e questo a 
motivo della cattiva vita di coloro che ne professano la Regola; e così, quanti sono inten-
zionati ad abbandonare il mondo per servire Dio, non li ritengono più bastanti alla propria 
salvezza.  
Se infatti li giudicassero ancora sufficienti, mai più cercherebbero altri nuovi Ordini. 
 
 
 
C) CRONACA DI S. MARTINO DI TOURS 
 

“Chronicon S. Martini Turonensis”.  
L'opera è scritta tra il 1225 e il 1227 da un canonico della chiesa di S. Martino di Tours. 

 
(Innocenzo) istituì anche l'Ordine dei minori, i quali, rinunziando ad ogni sorta di proprie-
tà, vanno per il mondo a piedi nudi alla maniera degli apostoli. 
 
 
 
D) BURCARDO DI URSPERG 
 

BURCHARDUS URSPERGENSIS, “Chronicon”.  
Due cose sono veramente notevoli in questa testimonianza, se si tiene conto che il monaco 
premostratense di Ursperg (morto nel 1230) si appoggia su un particolare cronologico ri-
scontrabile, cioè l'incontro con Bernardo dei Poveri di Lione a Roma, che deve essere avve-
nuto nel 1210, poiché proprio di quell'anno è la Bolla di Innocenzo III su quella setta. 
Burcardo distingue nettamente l'Ordine fondato da Francesco, e approvato dalla Sede apo-
stolica, dai movimenti ereticali e pauperistici contemporanei.  
Inoltre, solo Burcardo riferisce il primitivo nome di «Pauperes Minores», che non ci è ricor-
dato da nessun'altra fonte, ed offre anche una spiegazione plausibile del mutamento del 
nome.  
La testimonianza è anche più importante perché anteriore ad ogni altra fonte, perfino a 
Giacomo da Vitry, per la parte che riferisce un ricordo personale; ed è di una persona qua-
lificata a capire la novità di questo Ordine francescano. 

 
1. (Scrive il Burcardo). Il mondo d'allora già dava segni di vecchiezza, ma Dio suscitò nella 
Chiesa due nuovi Ordini religiosi a rinnovarne la giovinezza, come d'aquila; e la Sede apo-
stolica li ha approvati.  
Sono i frati minori e i Predicatori.  
L'occasione per la quale furono approvati è, probabilmente, questa. 
 
2. Si erano diffuse in Italia, e durano ancora, due sette, dette degli Umiliati la prima e dei 
Poveri di Lione l'altra.  
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A suo tempo, papa Lucio aveva condannato come eretici i loro adepti, perché circolavano 
tra loro dommi e usanze superstiziose e, inoltre, nella loro predicazione clandestina, che 
per lo più svolgevano in luoghi ben nascosti, screditavano l'autorità della Chiesa e il sacer-
dozio.  
Abbiamo visto noi, in quel tempo, alcuni seguaci della setta dei Poveri di Lione, che si pre-
sentavano alla Sede apostolica, guidati da un certo Bernardo, loro maestro, penso, chie-
dendo con insistenza che approvasse con privilegio il loro modo di vita religiosa, sostenen-
do che essi vivevano la vita degli apostoli.  
Rifiutavano, infatti, come dicevano, ogni specie di proprietà, non volevano avere dimore 
fisse, e andavano come pellegrini per le città e i paesi.  
Ma il signor Papa, in quell'udienza, li redarguì per alcune loro usanze superstiziose: che sfi-
lacciavano un poco i calzari appena sopra il piede e se ne andavano in giro quasi fossero a 
piedi nudi; che mentre portavano cappucci alla maniera dei religiosi, usavano invece capi-
gliature alla maniera dei laici.  
Anche più riprovevole sembrava al Papa quest'altra usanza: che se ne andavano insieme 
per le strade, uomini e donne, e spesse volte dimoravano insieme nella stessa casa, quando 
addirittura non dormivano nel medesimo letto, come si sosteneva da alcuni.  
Ma essi rispondevano che tutte queste pratiche erano di origine apostolica. 
 
3. Invece il Papa approvò altri religiosi, sorti al loro posto, che si chiamavano Poveri Mino-
ri.  
Questi, da un lato rigettavano tutte le predette pratiche malsane e superstiziose, dall'altro 
andavano per il mondo proprio a piedi nudi, tanto d'estate che d'inverno, e non accettava-
no né denaro né altra cosa, ad eccezione del vitto e del vestito, quando ne avevano estremo 
bisogno, se qualcuno l'offriva spontaneamente. 
 
4. Costoro, più tardi, riflettendo che non raramente la copertura di un nome troppo umile 
può ingenerare vana gloria e che, facendosi scudo del nome della povertà, molti, che lo 
portano fraudolentemente, ne prendono poi motivo di vanto orgoglioso presso Dio, prefe-
rirono chiamarsi Frati Minori, invece di Poveri Minori.  
Questi vivono in piena sottomissione alla Sede apostolica. 
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IV. TESTIMONIANZE SUCCESSIVE 
ALLA MORTE E CANONIZZAZIONE 

DI S. FRANCESCO 
 
 

Due fatti concorrono a fare di Francesco un Santo famoso: la canonizzazione, che papa 
Gregorio ha cura di rendere nota, inserendo la festa di S. Francesco nel calendario litur-
gico, e la presenza vivace dei frati in quasi tutte le nazioni europee.  
Alla più intensa ricerca di notizie, corrispondono annotazioni più frequenti, specie tra i 
cronisti dei monasteri di antica data; ma anche sfruttamento di esse da parte dei predi-
catori e dei centonatori di esempi per predicazione.  
Accanto al filone più pingue e organico delle biografie, queste testimonianze - alcune bre-
vissime -, ora risalenti a ricordi personali, ora, più frequentemente arrivate dalla « leg-
genda» di Francesco - che ebbe notevole diffusione, magari nella forma breve per l'uffi-
ciatura corale -, documentano l'interesse crescente per la figura dell’Assisiate e del suo 
Ordine.  
Non mancano notizie per solo sentito dire, e neppure inesattezze ed errori storici, ma so-
no pur sempre pagine di notevole interesse. 
Le presentiamo in tre gruppi:  
 

1) episodi particolari;  
2) origini e diffusione dell'Ordine;  
3) piccole biografie.  
 

Si evidenziano alcune preferenze ricorrenti, a volte ferme all'esterno della vita dei prota-
gonisti, a volte invece con forte sottolineatura per la vita evangelica che essi vivono.  
C'è perfino qualche episodio inedito rispetto alle biografie maggiori. 
Se nessuna di queste testimonianze abbraccia nella sua completezza la vita di Francesco, 
esse però storicizzano i «segni» di questa singolare esperienza religiosa percepiti dagli 
uomini del sec. XIII e documentano la diffusione dell'Ordine. 
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A) ODDONE DI CHERITON 
 

“Sancii Francisci parabola in Sermonibus Odonis de Ceritonia an. 1219 conscriptis.  
L'opera di Oddone, dal titolo “Sermones super evangelio domenicalia”, fu compiuta nel 
1219. 
Le prediche contengono numerosi esempi o parabole.  
Questa che riportiamo è la famosa parabola che Francesco avrebbe recitato a Innocenzo III 
(“2Cel. 16”).  
Il valore della testimonianza sta nel fatto che questa parabola non si trova nella “ICel.”, la 
quale comunque non potrebbe esserne la fonte perché posteriore di un decennio.  
E’dunque uno dei tanti ricordi dei primi passi dell'Ordine, che correvano sulle bocche di 
molti, al punto che questo predicatore inglese la porta a suffragare la sua spiegazione del 
brano evangelico: «Nessuno può servire a due padroni» (Mt. 6,24-33).  
La parabola è ancora rozza; “2Cel. 16-17” la trasformerà in un piccolo capolavoro. 

 
 
Un giorno fu sottoposta a frate Francesco la questione: chi avrebbe provveduto al sosten-
tamento dei suoi frati, visto che accettava indifferentemente tutti quelli che si presentava-
no.  
Rispose con questa parabola: Un re amò una donna nel bosco e la rese incinta.  
Essa diede alla luce un figlio e per un po' di tempo lo nutrì per conto suo; poi lo portò alla 
reggia perché da qui in avanti provvedesse il re al suo sostentamento.  
Appena fu recato al re l'annuncio della venuta di quella donna, disse: «Tanti uomini perfi-
di e inutili mangiano alla mensa regia, è ben giusto che mio figlio possa prendere il suo 
nutrimento tra loro».  
E frate Francesco diede questa interpretazione: «Io sono la donna che il Signore ha reso 
feconda con la sua parola, ed ho generato questi figli spirituali. Se dunque il Signore 
provvede a tante persone ingiuste, non c'è da stupirsi che egli provvederà al sostenta-
mento particolarmente per i propri figli». 
 
 
 
B ) LUCA DI TUY 
 

LUCAS TUDENSIS, “Adversus Albigensium errors”.  
La nota è occasionale, per confutare l'affermazione di quanti sostenevano che tre sole erano 
state le ferite da chiodo nel Cristo crocifisso, ma attinge direttamente alla “ICel.”, come ri-
sulta dalla citazione letterale (ICel. 94) poiché quest'opera è del 1231. 

 
 
Come si trova nella sua sacra leggenda e come rendono devota testimonianza molti religio-
si, chierici, laici e secolari che meritarono di toccare con le loro mani e ammirarono con i 
loro occhi non più di cinque anni fa, nelle mani e nei piedi del beato Francesco, nel soldato 
di Cristo apparvero quattro segni di chiodi, a dimostrazione della perfetta vittoria nella lot-
ta contro il mondo e della imitazione del suo Re Gesù Cristo mediante il segno dei quattro 
chiodi della passione del Signore. Invero si trova scritto nella leggenda di lui che 
dopo la visione beatificante del Serafino crocifisso, «cominciarono ad apparire nelle mani 
e nei piedi di lui i segni dei chiodi». 
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C) PASSIONE DI S. VERECONDO 
 

“Legenda de Passione Sancti Verecundi militis et martyris”.  
Questa «passione», di autore anonimo della II metà del sec. XIII, è molto importante perché 
cita due testimoni oculari, viventi ancora quando il cronista scriveva le sue note.  
Di rilievo le notizie: sulla accoglienza «graziosa» dei monaci, in cui è riparata, sembra una 
sottolineatura, l'antica accoglienza non molto delicata all'araldo del gran Re»; sul Capitolo 
dei 300 frati; sulle stimmate; finalmente lo spunto del lupo, che forse è all'origine del famo-
so fioretto del lupo di Gubbio.  
Il monastero di S. Verecondo di Vallingegno è appunto sulla strada per Gubbio. 

 
 
1. (6). Tra le cose più recenti (così il cronista, dopo aver conclusa la narrazione del marti-
rio di S. Verecondo), il beato Francesco poverello parecchie volte domandava ospitalità al 
monastero di S. Verecondo. 
L'abate e i monaci l'accoglievano con grande delicatezza e devozione.  
Qui avvenne il miracolo della scrofa rea d'aver divorato un agnellino. 
 
2. Proprio nei dintorni di questo monastero il beato Francesco aveva radunato il Capitolo 
dei primi trecento frati.  
In quell'occasione, l'abate e i monaci li avevano generosamente provveduti di tutto il ne-
cessario, secondo le loro possibilità: pane di orzo, di frumento, di surco e di miglio con lar-
ghezza, acqua limpida per bere e vino di mele diluito con acqua per i più deboli, fave e le-
gumi in abbondanza.  
Così ci ha tramandato il vecchio sacerdote Andrea, che era stato presente. 
 
3. (7). (Negli ultimi anni della sua vita) il beato Francesco, che era consumato e indebolito 
nel corpo, a causa delle incredibili penitenze, veglie, orazioni e digiuni, massimamente do-
po che era stato insignito delle stimmate del Salvatore, non potendo più camminare a pie-
di, viaggiava sul dorso di un asinello.  
Una sera sul tardi, era quasi notte, egli passava, in compagnia di un fratello, per la strada 
di S. Verecondo, cavalcando l'asinello, le spalle malamente coperte d'un rozzo mantello.  
I contadini, appena lo videro, cominciarono a chiamarlo dicendo:«Frate Francesco, resta 
con noi e non voler andar oltre, perché da queste parti imperversano lupi famelici e divo-
rerebbero il tuo asinello, coprendo di ferite anche voi».  
E il beato Francesco replicò così: «Non ho mai fatto nulla di male al lupo, io, perché ardi-
sca divorare il nostro fratello asino. State bene, figli miei, e vivete nel timore di Dio!». 
E così frate Francesco prosegui il suo cammino senza imbattersi in sventura di sorta. 
Questo ci ha riferito uno dei contadini che era stato presente al fatto. 
 
 
 
D) TOMMASO DA SPALATO 
 

THOMAE  SPALATENSIS, “Historia Pontificum Salonitanorum et Spalatensium”. 
Arcidiacono di Spalato e poi vescovo della stessa città, era stato studente a Bologna e testi-
mone oculare di quanto narra.  
La sua Storia fu finita nel 1266.  
Importante sia per la notizia sul modo familiare, discorsivo della predicazione 
dell’Assisiate, sia per la notazione sulla fama e devozione verso Francesco vivente.  
Quanto alla predicazione della pace, cfr. “ICel. 36”.  
Testimone di questo avvenimento fu anche Federico Visconti, arcivescovo di Pisa, che così 
disse in un sermone pronunciato nel 1265: «Veramente beati coloro che videro lo stesso 
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Santo, cioè Francesco, come l'abbiamo visto anche noi per grazia di Dio e l'abbiamo toccato 
con la nostra mano nella piazza comunale di Bologna, in mezzo ad una grande calca di uo-
mini (...)» (“E sermonibus Friderici de Vicecomitibus, archiep. Pisani, de S. Francisco”). 

 
 
Mi trovavo, in quell'anno (1222), allo Studio di Bologna ed ho potuto ascoltare, nella festa 
dell'Assunzione della beata Madre di Dio, il sermone che san Francesco tenne sulla piazza 
antistante il palazzo comunale, ove era confluita, si può dire, quasi tutta la città. 
Questo era il tema prescelto: «Gli angeli, gli uomini i demoni».  
Parlò con tanta chiarezza e proprietà di queste tre specie di creature razionali, che molte 
persone dotte, che l'ascoltavano, furono piene di ammirazione per quel discorso di un uo-
mo illetterato.  
E tuttavia, non aveva stile di uno che predicasse, ma di conversazione. 
In realtà, tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le 
fondamenta di nuovi patti di pace. 
Portava un abito dimesso; la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Eppure, Dio 
conferì alle sue parole tale efficacia, che molte famiglie signorili, tra le quali il furore irri-
ducibile di inveterate inimicizie era divampato fino allo spargimento di tanto sangue, erano 
piegate a consigli di pace. 
Grandissime poi erano la riverenza e la devozione della folla, al punto che uomini e donne 
si gettavano alla rinfusa su di lui con bramosia di toccare almeno le frange del suo vestito o 
di impadronirsi di un brandello dei suoi panni. 
 
 
 
E ) STEFANO DI BORBONE 
 

STEPHANUS DE BORBONE era un grande predicatore domenicano e morì nel 1261.  
Nelle sue compilazioni di predicabili, inserisce molti esempi.  
Due di essi riguardano S. Francesco: circa la riverenza e la dignità dei sacerdoti, circa la 
sua predicazione davanti ai prelati.  
Ambedue gli esempi sono ripresi due volte.  
Come asserisce l'autore, egli parla per «sentito dire».  
Della devozione di Francesco per i sacerdoti parlano, lui stesso negli “Scritti”, e ripetuta-
mente il Celano e S. Bonaventura, che però non conoscono il primo episodio; del secondo 
Bonaventura ha qualcosa di simile, ma potrebbe riferirsi ad altra occasione. 

 
 
1. (...) Ho udito raccontare questo episodio.  
Mentre il beato Francesco attraversava la Lombardia, un giorno entrò nella chiesa di un 
villaggio per pregare. Ma un certo uomo, patarino o manicheo, cui era ben nota la fama di 
santità che riscuoteva tra il popolo, si avvicinò a lui, con l'intenzione di trascinare il popolo 
nella sua setta per mezzo di lui, e distorcerlo così dalla vera fede e screditare la dignità sa-
cerdotale.  
Il parroco del luogo, infatti, era diventato occasione di scandalo perché viveva con una 
concubina.  
Chiese, dunque, al Santo: «Dì, si deve credere alle parole e prestare credibilità alla vita di 
uno che vive in concubinaggio ed ha le mani immonde avendo avuto rapporto con una 
meretrice?».  
Il Santo capì la malizia di quell'eretico e, portandosi da quel sacerdote, sotto gli occhi dei 
parrocchiani, si inginocchiò davanti a lui e proclamò: «Io non so se le mani di costui sono 
quali le descrive quest'uomo; ma se anche lo fossero, io so e credo che ciò non può indebo-
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lire la forza e l'efficacia dei divini sacramenti. E attraverso queste mani che Dio riversa 
benefici e doni sul suo popolo.  
Perciò io le bacio queste mani, per riverenza ai sacramenti che amministrano e per la 
santità di Colui che ha conferito ad esse tale potere».  
E, pronunciando queste parole, si inginocchiava davanti a quel sacerdote e 
baciava le mani di lui. 
Gli eretici e i loro simpatizzanti, che assistevano alla scena, furono pieni di confusione. 
 
2. Ho sentito narrare questo episodio.  
Il beato Francesco arrivò, un giorno, in un paese della Lombardia dove era noto per la fa-
ma della sua santità.  
Ma un certo eretico, che aveva notato la semplicità di quell'uomo, si propose di trarne par-
tito per dimostrare la verità della sua setta e aumentarne il credito tra i simpatizzanti, che 
erano accorsi sul luogo.  
Appena scorse il parroco del paese che si dirigeva verso di lui, così apostrofò il Santo: «O 
tu, buon uomo, che ne pensi di costui, che ha la cura di questa parrocchia e tiene con sé 
una concubina e tutti sappiamo macchiato di molti peccati? Può essere mondo quanto e-
gli tratta e amministra con le sue mani?». 
Al Santo non sfuggì la malizia dell'eretico e, di rimando chiese: «E’  del sacerdote del paese 
che voi dite queste cose?». 
E poiché essi rispondevano che sì, appunto, Francesco si gettò in ginocchio nella polvere e, 
baciando le mani di lui, proseguì: «Queste mani hanno toccato il mio Signore, né comun-
que siano, hanno potuto rendere immondo Lui ne diminuire la forza di Lui. Per onore del 
Signore, onora il suo ministro. Per se stesso egli può essere cattivo, per me è buono».  
E così gli eretici rimasero confutati. 
 
3. Ho sentito raccontare da un nostro fratello sacerdote questo episodio.  
Un giorno si erano radunati alcuni grandi prelati e, saputo che san Francesco predicava a-
gli uccelli e agli uomini, pur essendo uomo semplice e illetterato a detta di tutti, lo fecero 
convocare, dicendo che volevano sentirlo predicare, lui che usurpava l'ufficio della predica-
zione; e gli fissarono un giorno nel quale avrebbe dovuto predicare alla loro presenza. 
Allora un grande vescovo, che era suo amico, temendo la confusione di quell'uomo di Dio, 
lo fece venire segretamente a casa sua e gli consegnò le parole di un sermone ben lavorato e 
tutto a modo.  
Giunto il giorno fissato, Francesco si presentò davanti ai prelati e tentò di dire le parole 
preparate e che aveva rimuginato a lungo, ma non gli riuscì neppure di cominciare.  
Incerto sul da farsi, collocò tutta la sua fiducia nel Signore, e aprì a caso il suo salterio.  
Gli occhi si fermarono su quel detto: «Confusio faciei meae cooperuit me», il mio volto è 
coperto di vergogna.  
E, voltando questo tema nel suo volgare, parlò a lungo dell'orgoglio e dei cattivi esempi dei 
prelati, causa principale della vergogna che ricopriva la Chiesa.  
Disse che loro erano il volto della Chiesa e proprio sulla loro faccia doveva risplendere tutta 
la bellezza di lei, perché dice sant'Agostino: «Una faccia per essere veramente bella deve 
essere regolare nelle proporzioni, ornata convenientemente e di un colore grazioso».  
Ora invece quella faccia era coperta di confusione a causa dei loro cattivi esempi.  
Ma quanto più una parte del corpo è eminente, visibile, bella e degna, tanto più arreca ver-
gogna una macchia su di essa, ecc. 
Queste ed altre cose ancora disse sull'argomento.  
La predica non mancò di suscitare una salutare confusione ed anche profonda edificazione. 
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V. ORIGINI E DIFFUSIONE DELL'ORDINE 
 
 
A) GIACOMO DA VITRY: SERMONI AI FRATI MINORI 
 

Non sono prive di interesse storico-spirituale le note ed esortazioni che Giacomo da Vitry 
rivolse ai frati nei due «sermoni» che pronunciò davanti a loro, quando era ormai vescovo e 
cardinale di Frascati, tra il 1228 e il 1240, anno della sua morte. 
Leggendo tra le immagini bibliche e naturalistiche che, secondo il costume della predicazio-
ne dottrinale del tempo costituiscono il tessuto del sermone, possiamo ricavare un quadro 
completo e limpido della vita dell'Ordine minoritico dei primi decenni dopo la morte di S. 
Francesco. 

 
 
a) Sermone I 
 
Il tema è desunto dai Proverbi: «Quattro cose sono tanto piccole sulla terra, eppure si ammi-
rano fra le più sagge: le formiche, gli iraci, le cavallette, la tarantola».  
 

Commentando il passo con notevole ampiezza, Giacomo ha modo di manifestare la sua im-
mutata stima per la vita dei frati minori, ma anche sottolinea pericoli e difetti di tale vita, 
se condotta senza impegno. 

 
1. Poiché le dignità e le ricchezze e lo splendore delle vesti sogliono ingenerare superbia, 
come, all'opposto, il disprezzo, la povertà e la viltà delle vesti generano umiltà, quanto me-
no voi assumete contegni mondani, tanto più umili e minori apparirete.  
Infatti voi non possedete nulla di questo mondo, se non la tonaca e la corda, e non vedo 
proprio come potreste avere di meno.  
E perciò, sebbene ci siano molti uomini ritenuti piccoli in questo mondo, voi siete i più pic-
coli (minores); sebbene ci siano molti sapienti, voi siete più sapienti dei sapienti, dal mo-
mento che coloro che imitano Cristo più da vicino, sono giudicati i più sapienti (...); quelli 
cioè che si rendono più simili alla divina sapienza nelle fatiche e nel disprezzo, nell'umiltà e 
nella povertà e si fanno più esplicitamente conformi a Cristo.  
Questi si spogliano della maestà fino ad assumere la forma di servo, delle ricchezze fino ad 
abbracciare la povertà, della tranquillità fino a godere delle privazioni e delle fatiche, della 
vita fino a preferire la morte. 
Perciò l'umiltà e la sapienza dei santi viene paragonata a quattro piccoli animali, che sono 
più saggi dei sapienti del mondo: le formiche, gli iraci, le cavallette e la tarantola. 
 
2. Attraverso questi quattro animaletti vengono indicati quattro tipi diversi di frati che vi-
vono in un convento regolare. 
Tra voi, infatti, ci sono dei frati semplici e laici, quelli che collaborano con le proprie mani 
alle opere di altri fratelli, oppure raccolgono per tutti le elemosine dei fedeli.  
Questi si possono paragonare alla formica, che è piccolo come insetto, ma lavora assai a ra-
cimolare e a prepararsi il cibo.  
Altri sono deboli e infermi, e non sono in grado di lavorare né portare i pesi degli altri né di 
fare grandi penitenze. Ma questi non devono diffidare della misericordia divina: quanto 
meno hanno di proprio, tanto recuperano dalle fatiche degli altri.  
Questo appunto è la Comunione dei Santi, e massimamente di coloro che servono il Signo-
re in un'unica famiglia, perché i loro meriti sono comuni a tutti; allo stesso modo si danno 
parti eguali a coloro che marciano nelle prime file per la battaglia e a coloro che sono gra-
vati dalla fatica del trasporto e della custodia della salmeria.  
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Se dunque l'irace, piccolo e senza forze, non può applicarsi al digiuno, alle veglie e alle pe-
nitenze, non disperi e non si abbatta, ma collochi la sua dimora nella pietra e riposi nella 
misericordia di Cristo, che sulla croce ha patito per noi ed ha supplito per tutte le nostre 
debolezze. 
Altri poi sono validi alla fatica e si impegnano nella meditazione, nella lettura e nella pre-
ghiera e con le penne della ragione e dell'intelletto si elevano alle cose celesti.  
Questi sono assomigliati alle locuste, a motivo del salto della contemplazione e del volo 
della vita sublime.  
Altri infine escono per darsi alla predicazione e attivamente si impegnano nell'opera della 
salvezza delle anime. Questi, sebbene si possano appoggiare sulle mani, alla maniera della 
tarantola, tuttavia penetrano nella casa del Re celeste, perché trattengono sempre il 
loro cuore in pensieri di cielo e si aspettano come premio alla loro fatica la vita eterna. 
 

Con precisione descrive la vita francescana come fusione di contemplazione e attività apo-
stolica, e insiste nel sottolineare che cosa deve essere, movendo un fermo rimprovero a colo-
ro che si dimostrano restii ad applicarsi all'opera della salvezza delle anime, anche quando 
la volontà dei superiori ve li sollecita, preferendo l'ozio; ma non risparmia coloro che si 
immettono con presunzione nella predicazione senza essere preparati e senza l'autorizza-
zione dei superiori; il rilievo viene allargato a tutto un modo di presenza nel mondo: 

 
3. Poiché sta scritto: Come oseranno predicare se non sono mandati?, non deve il frate at-
tribuirsi da sé questo ufficio, ma attendere l'autorizzazione del superiore (...). 
Non siano dunque frettolosi di uscire, né escano se non sono mandati dall'obbedienza. 
Qualche volta, purtroppo, e non senza grave scandalo di molti, son piene di 
certi religiosi le piazze delle città, i porti sul mare, i palazzi dei principi, le case dei prelati, e 
non per motivo di necessità, ma per curiosità o per la brama di buoni pranzi (...). 
 

E più oltre un altro rilievo negativo anche se espresso in forma generale: 

 
4. Non chiamerei poveri coloro che, mentre potrebbero vivere con la fatica delle loro mani, 
vanno invece a mendicare. Questi vanno catalogati non tra i poveri ma tra i ladri.  
Se questi domandano un pane dagli altri, non potrebbero sentirsi rispondere: «Dateci le 
vostre capacità sì che lavoriate per noi?». 
 

L'ultimo rilievo è sulla necessità di applicarsi allo studio, pur senza perdere lo spirito di 
semplicità: 

 
5. Alcuni, miserabili e insensati, alla ricerca d'una scusa per la propria pigrizia, sostengono 
che non ci si deve applicare allo studio, ma è più sicuro che i frati rimangano nella umiltà 
della loro semplicità, poiché la scienza gonfia e la molta cultura rende stolti.  
A questi rispondiamo che anche altre virtù occasionalmente possono spingere alla super-
bia; infatti senza l'amore non giovano, anzi spesso fermano il cammino.  
Poi, se hanno in spregio imparare e riempirsi delle parole della Scrittura, come potranno 
poi nominarle? 
(...) Se dunque un fraticello semplice non brilla per acutezza di ingegno, supplisca con l'ar-
dore dello studio alla mancanza di ingegno.  
Non arrossisca di mendicare il pane della parola di Dio dovunque può e di mandare a 
memoria ogni giorno almeno una buona parola. Abbiamo visto molti, che erano di ingegno 
tardo, fare assai più progressi di altri che, presuntuosi delle loro forze e della loro intelli-
genza, non volevano dipendere in nulla dagli altri (...). 
 

Conclude il discorso con una allegoria in cui è esaltata la vita in povertà quale egli l'aveva 
potuta costatare nei frati che aveva conosciuto: 
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6. Si legge di un re che disse ad un suo cavaliere: «Usciamo questa notte per le vie della 
città e vediamo quello che avviene».  
Giunti ad un certo luogo, videro da un foro una luce che veniva da una stanza sotterranea. 
E in essa ecco, seduto, un uomo povero e coperto di vesti sordide e lacere con accanto sua 
moglie poverissima; questa ballava vicino al marito, cantava e lo esaltava con grandi lodi. 
Allora il re fu pieno di meraviglia, poiché costoro, ch'erano circondati da tanto squallore, 
non avevano vesti decenti e neppure una casa, facevano una vita allegra, sicura e quasi ric-
ca.  
E disse al cavaliere: «E' una cosa veramente meravigliosa che a me e a te non è mai pia-
ciuta tanto la nostra vita, che è circondata da tanti piaceri e carica di gloria, come a co-
storo sembra deliziosa una vita così miserabile e la trovano dolce e soave mentre è così 
dura e amara».  
E il cavaliere gli rispose molto sapientemente: «Tanto più ritengono misera e stolta la no-
stra vita gli amatori della vera vita e dell'eterna gloria. Nel confronto con le ricchezze ce-
lesti essi giudicano come spazzatura i nostri palazzi, le vesti e le ricchezze terrene, e la no-
stra gloria la stimano come vento e un nulla rispetto alla inenarrabile bellezza e gloria 
dei santi, che è nei cieli.  
Infatti come sembrò a noi che questi fossero dei pazzi, così e ancor di più, noi che in 
questo mondo erriamo e racchiudiamo tutto il nostro sogno in questa falsa gloria, siamo 
degni di pianto agli occhi di coloro che hanno gustato la dolcezza dei beni eterni». 
 
 
b) Sermone II 
 

Il tema, desunto da Geremia è più scopertamente scelto come raffigurazione della vita dei 
frati ai quali parla:  

 
«Non berremo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, padre nostro, ci dette questo ordine: 
Non berrete mai vino né voi né i vostri figli; non fabbricherete case, non seminerete, non 
pianterete vigne e non avrete possessi, ma per tutto il tempo della vostra vita abiterete 
sotto le tende, per vivere a lungo nel paese in cui siete come stranieri». 
 

Giacomo da Vitry, passando all'interpretazione spirituale del fatto, identifica Francesco con 
Jonadab, e i suoi figli con i Recabiti, a motivo e se permangono nell'obbedienza alle diretti-
ve di lui.  
Il passo è importante anche per la notizia delle stimmate. 

 
1. Questa promessa, in senso spirituale, è diretta a coloro che obbediscono ai comanda-
menti di Dio e dei loro padri spirituali.  
Ora il padre del nostro spirito è stato Francesco, che veramente può essere chiamato col 
nome di Jonadab, figlio di Recab. Jonadab, infatti, significa:«spontaneità di Dio», e Recab: 
«quadriga» o anche «ascesa».  
E Francesco spontaneamente ha dato in sovrabbondanza molte cose che non era obbligato 
a dare sulla base dei precetti della legge di Dio.  
Egli, con la quadriga dei quattro Vangeli e delle quattro virtù cardinali, ascese instancabile 
di virtù in virtù, e tanto luminosamente seguì Cristo crocifisso, che alla sua morte apparve-
ro nelle sue mani, nei suoi piedi e nel costato i segni delle ferite di Cristo.  
E perciò i figli di lui sono tanto cresciuti di numero nel mondo intero, che in essi si è avve-
rata spiritualmente la parola del Signore per bocca di Geremia: La stirpe di Jonadab, figlio 
di Recab avrà sempre chi sta davanti a me, per tutti i tempi. 
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L'oratore prosegue spiegando i singoli precetti in senso spirituale e morale, poi ritorna su di 
essi per farne una applicazione letterale: 

 
2. I Recabiti osservavano quei precetti secondo il loro senso letterale, e così anche voi, che 
siete i discendenti del vostro padre Recab, cioè del beato Francesco.  
E realmente voi non costruite case, sebbene altri le edifichino per uso vostro, ed in esse a-
bitate come ospiti e custodi e non le possedete, ma sono proprietà della Chiesa, nel nome 
della quale vengono costruite.  
Egualmente non seminate, non piantate vigne (...).  
Quando dunque attraverserete il fiume delle cose temporali e combatterete nudi contro co-
lui che è nudo, confidate nel Signore che potrete superare il nemico, purché stiate in guar-
dia con cautela; egli infatti più spesso cerca di combattere interiormente con vizi spirituali 
quelli nei quali non trova da ingaggiare battaglia esteriormente. 
Dunque il mondo è crocifisso per voi e voi al mondo, a tal punto che ormai il nemico non 
trova più nulla delle cose mondane sulle quali tentarvi, perché avete rinunciato a tutto (...).  
 

Passa ad esaminare alcuni di questi vizi spirituali, sottolineando alcuni pericoli e abusi fre-
quenti nella vita religiosa, mettendone in guardia specialmente i predicatori: presunzione, 
invidia, mormorazione pubblica contro i prelati, imprudenza nel rivelare colpe altrui, fre-
quenza non necessaria delle donne, per finire con questa raccomandazione: 

 
3. Poiché siete collocati in uno stato di vita più elevato, dal momento che voi seguite l'e-
sempio degli apostoli: non portate bastone, né bisaccia, né borsa, né denaro nella cintura, 
né pane nella sporta, né due tonache, né calzari ai piedi, - tanto più vergognosa e miserabi-
le sarebbe la vostra caduta. 
Sull'esempio del vostro padre Recab, cioè del beato Francesco, come veri Recabiti, dimen-
ticate il passato e stendete le mani sempre in avanti perché, combattendo da forti, conse-
guirete il premio della corona eterna. 
 
 
 
B) CESARIO DA HEISTERBACH 
 

CESARIO DA HEISTERBACH, “Vita Engelberti”. 
L’opera, che narra la vita e il martirio di S. Engelberto (1225), fu scritta tra il 1225 e il 1235.  

 
 
Quando arrivarono a Colonia i frati del nuovo Ordine dei Predicatori e i frati che si chia-
mano Minori, alcuni del clero, mal sopportando la loro presenza, si recarono dall'arcive-
scovo esponendogli le loro obiezioni e accuse.  
Ma egli rispose: «Fino a quando le cose vanno bene, lasciateli stare».  
I priori e i pievani però insistevano dicendo: «Abbiamo timore che questi siano proprio 
coloro dei quali lo Spirito Santo profetò per bocca di santa Ildegarda che sarebbero stati 
motivo di amarezza per il clero e di pericolo per il popolo».  
Allora rispose con questa sentenza, che è degna di memoria: «Se è stato divinamente pro-
fetato, bisogna che si compia».  
E così tutti furono ridotti al silenzio. 
 
 
 
C) ALBERICO DI TROIS FONTAINES 
 

ALBERICUS DES TROIS FONTAINES, “Chronica”.  
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La “Cronaca” di Alberico, monaco cistercense di Trois Fontaines in Francia, finisce nel 1241. 

 
 
1. In questo tempo ha avuto inizio un altro Ordine religioso nella Toscana presso Assisi, ad 
opera di un certo uomo religioso di nome Francesco.  
Questi religiosi si chiamano frati minori, a motivo dell'umiltà e viltà delle vesti.  
Hanno infatti una propria Regola e approvata da papa Innocenzo III; la compose san Fran-
cesco con l'aiuto di uomini religiosi e periti.  
Quanto al modo di leggere e di salmeggiare, egli scelse la forma della Chiesa romana. 
Hanno un superiore, che chiamano ministro generale. 
 
2. In Toscana, presso Assisi, che è città vicina a Perugia, si è celebrata la canonizzazione di 
san Francesco confessore, padre dei frati minori.  
Qualcuno dei membri di questo Ordine, nella sua predicazione pubblica a Parigi ha soste-
nuto delle tesi eretiche, e perciò fu preso e imprigionato. 
 
 
 
D) DALLA «VITA DI PAPA GREGORIO IX» 
 

“Vita Gregorii IX papae”.  
Sembra che l'autore (anonimo) sia un «Ioannes de Campania subdiaconus et notarius no-
ster (...)», che scrive verso il 1240.  
Nel primo passo riportato, l'autore certamente esagera la parte di Ugolino nella fondazione 
e organizzazione delle Clarisse e del Terz'Ordine della Penitenti.  
Non sembra che si riferisca alle Clarisse, ma ad altra congregazione, l'ultima parte del bra-
no. 

 
 
1. Nel periodo in cui era vescovo di Ostia, Ugolino istituì e portò a compimento i nuovi Or-
dini dei Fratelli della Penitenza e delle Suore Recluse.  
Ma anche l'Ordine dei minori, quando moveva incerto i suoi primi passi, egli guidò, elabo-
rando per loro una nuova Regola, dando così forma a quel movimento ancora informe, e 
designando il beato Francesco come ministro e capo. 
 
2. Sotto la direzione di lui questi frati minori crebbero talmente di numero che, col favore 
della divina potenza non c'è paese al mondo, per quanto piccolo, che sia privo della loro 
venerabile presenza (consortio). 
 
Invero, oltre alle cose, meritevoli di grande ammirazione, che egli concesse per venire in-
contro, con paterna liberalità, alle necessità dei frati, per le predette Signore (recluse) fece 
costruire un monastero a Roma, il monastero di san Cosma, e (altri) in Lombardia e in To-
scana, sostenendo l'onere di innumerevoli spese con sovvenzioni personali, e provvedendo 
alle necessità dei singoli.  
Quelle poi che accogliendo la divina ispirazione tramite l'impegno della sua predicazione, 
avevano abbandonato i parenti e la casa, non piegate neppure dalle lacrime dei propri figli, 
e avevano commutato la superbia del mondo e le ricchezze temporali con i rigori dell'e-
strema povertà, e il tessuto di veste preziosa con le spine pungenti di aspra lana, una volta 
salito al soglio pontificio, le raccoglieva come figlie, le venerava come madri, e sovveniva 
alla loro indigenza con più larghi aiuti (...). 
 
3. (…) In quel tempo, il beato Francesco dalla città di Assisi risplendeva quasi stella nuova 
nel firmamento della Chiesa per chiarità di miracoli.  
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Il santissimo papa Gregorio ordinò una diligente indagine su di essi e, vista la relazione ve-
ridica dei testimoni, li approvò.  
Poi, ascoltando il consiglio dei fratelli cardinali, si recò ad Assisi (da Perugia ove era).  
Era il giorno 4 ottobre del secondo anno del pontificato di lui. 
Rivestito di paramenti preziosi e contornato dai venerabili cardinali e dai prelati dei diversi 
gradi, in mezzo ad una moltitudine confluita da tutte le parti del mondo, tra lo sventolio 
delle palme e le luci dei ceri, egli svolse un profondo discorso, su questo tema: «Come la 
stella del mattino tra le nubi, e come il sole splendente nei suoi giorni, così egli risplendet-
te nella casa del Signore».  
Quindi si diede lettura pubblica dei miracoli. 
Finalmente il beatissimo Pontefice, in un profluvio di lacrime, decretò che il beato France-
sco, che era stato in vita servitore del Crocifisso e del Crocifisso aveva portato nel cuore e 
nel corpo i segni delle stimmate fosse inscritto nell'albo dei Santi.  
Tre giorni dopo fece ritorno a Perugia. 
 
 
 
E) ANNALI DI S. GIUSTINA 
 

Annales S. Iustinae Patavini.  
Sono stati scritti tra il 1260 ed il 1270.  
Annotano anche la morte di S. Antonio nel 1231. 

 
 
Circa questi tempi la divina provvidenza ha fatto sorgere dal tesoro della sua misericordia 
due grandi luminari, cioè l'Ordine dei Predicatori e dei Frati minori.  
Dio li stabilì nel firmamento della Chiesa, ed essi, per mezzo della loro dottrina, luminosa e 
a portata di tutti, e dello splendore della loro vita santa, hanno meravigliosamente illumi-
nato tutto il mondo che era avvolto nelle tenebre dell'errore. 
 
Fondatori (praeceptores) di questi Ordini furono due uomini di provata bontà e adorni 
dello splendore di molteplici e salde virtù, e cioè Domenico e Francesco.  
Questi a guisa delle due trombe di Mosè, con il suono potente e terribile della loro predica-
zione, hanno svegliato il mondo addormentato nei vizi e nei peccati perché corresse alla 
battaglia contro il triplice nemico.  
La loro voce risuonò per tutta la terra e la loro veneranda religione in breve tempo si è dila-
tata sino ai confini del mondo.  
Perciò, in considerazione sia della loro vita santissima comprovata con molti miracoli, sia 
della loro celeste dottrina con la quale hanno irrigato i cuori degli uomini, meritatamente 
sono annoverati nel numero dei santi dalla Chiesa trionfante e da quella militante. 
 
 
 
F) CRONACHE NORMANNE 
 

“Chronicon Normanniae” o “Annales Normannici”.  
L’opera fu compiuta sul finire del sec. XIII.  
Parlando del pontificato di Onorio III, il cronista dimostra di conoscere la Regola france-
scana e scrive alcune valutazioni della loro vita. 
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Venne in questo tempo, dalle parti di Lombardia (cioè Italia) l'Ordine dei frati minori, di 
cui fu fondatore un certo cittadino di Assisi, chiamato Francesco.  
Nella Regola da lui composta prescrive che «i frati non si approprino né casa né luogo né 
alcuna cosa, ma come pellegrini e forestieri, vivendo in povertà ed umiltà vadano per il 
mondo intero».  
Tale Regola fu confermata dal predetto papa Onorio.  
Nello stesso tempo si diffuse nelle altre nazioni anche un altro Ordine di Giacobiti, fondato 
da un certo Domenico delle parti della Spagna; questi più tardi scelsero per sé il nome di 
Predicatori. 
 
Questi due Ordini sono accolti con grande gioia dalla Chiesa e dal popolo per la novità del-
la loro forma di vita, e hanno incominciato a predicare ovunque il nome di Cristo. Attratti 
dalla insolita novità molti giovani nobili e studiosi sono entrati in questi Ordini, tanto che 
in poco tempo hanno riempito la terra. Si può dire che non c'è quasi città o borgo famoso 
nelle terre cristiane in cui non ci sia un loro convento, avendo così scelto di 
vivere la loro vita religiosa in mezzo agli uomini. 
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VI. BREVI BIOGRAFIE DI S. FRANCESCO 
 
 
A) RUGGERO DI WENDOVER E MATTEO PARIS 
 

ROGERUS DE WENDOVER, “Chronica”, o “Flores Historiarum”. 
Ruggero di Wendover (morto nel 1236) ha inserito alcuni dei seguenti passi nella sua 
“Chronica”, che poi Matteo Paris, pur egli Monaco di S. Albano in Inghilterra, sfrutta inse-
rendoli con poche aggiunte nei suoi “Chronica maiora”. 
Le inesattezze storiche della “Cronaca” sono molteplici, parte derivate dallappoggio su co-
muni canovacci agiografici, parte dalla trasformazione che la divulgazione conferisce alle 
medesime notizie. 
L’anno 1227 è di riferimento; ma la composizione della “Cronaca” è posteriore alla canoniz-
zazione di S. Francesco. 

 
 
1. (Anno 1207). In questi giorni sono comparsi dei predicatori, che portano il nome di Mi-
nori, i quali, facendosi luce immediatamente col favore di papa Innocenzo, hanno riempito 
la terra. 
 
Essi abitano nelle città e nelle campagne in gruppetti di dieci o di sette, non posseggono 
nulla, vivendo del Vangelo, in una povertà eccessiva nel vitto e nel vestito.  
Vanno per il mondo a piedi nudi e sono per tutti un grandissimo esempio di umiltà.  
Nelle domeniche e nei giorni festivi, escono dalle loro piccole abitazioni e vanno 
a predicare la parola di vita nelle chiese parrocchiali, mangiando e bevendo quello che vie-
ne loro posto davanti da coloro presso i quali esercitano il ministero della predicazione. Es-
si si rivelano tanto profondi nella contemplazione delle cose celesti, quanto staccati dalle 
cose terrene e dai piaceri mondani. Non conservano presso di sé alimenti di sorta per il 
domani, perché la povertà di spirito, che coltivano nel cuore, si manifesti a tutti concreta-
mente in ogni azione come nell'abito. 
 
2. Intorno alla morte del frate che fu il fondatore dell'Ordine dei minori. 
 
Di questi giorni (siamo nel 1227), numerosi miracoli accendono luce sulla santità di un fra-
te dell'Ordine dei minori, di nome Francesco, che ne è stato il fondatore. 
 
Racconterò qui la sua vita, secondo quanto si dice di lui.  
Illustre per nobiltà di natali, Francesco fu ben più illustre per la bontà dei costumi.  
Appena uscito dalla fanciullezza, vissuta nella semplicità, incominciò a riflettere a lungo 
sulle lusinghe del mondo e la caducità delle cose umane, e sulla nullità di esse che così pre-
sto svaniscono.  
Questo aveva appreso attraverso lo studio delle lettere e delle discipline teologiche, a cui si 
era applicato dalla tenera età, fino a raggiungere un possesso così perfetto da tenere in nes-
sun conto le cose terrene, volubili e di breve durata, e da bramare ansiosamente con tutte 
le forze il regno dei cieli. 
 
3. Per potere più liberamente mandare ad effetto quanto aveva concepito nel cuore, rifiutò 
l'eredità paterna, che non era di piccola entità, e tutti gli allettamenti del mondo, si rivestì 
di una tonaca con cappuccio e di cilicio depose le calzature e si applicò a macerare il corpo 
con veglie e digiuni.  
E, per vivere in povertà volontaria, fece un patto con se stesso di non possedere mai nulla 
come proprio; neppure il cibo indispensabile al corpo, se non gli era procurato in elemosi-
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na dai fedeli a titolo di carità. E se, per caso, avanzava qualcosa a quella sua ben scarsa re-
fezione, subito lo distribuiva ai poveri, nulla trattenendo per il domani.  
Era solito dormire vestito, su di una stuoia di giunco, che gli serviva da materasso, aggiu-
standosi un pezzo di panno sotto il capo come guanciale, felice di essere coperto con le sole 
vesti che portava di giorno, tonaca e cilicio. 
 
4. Così vestito, andava per le strade a piedi nudi per propagare il Vangelo, e abbracciando 
la vita apostolica esercitava l'ufficio della predicazione, nei giorni domenicali e festivi, nelle 
chiese parrocchiali e negli altri luoghi di incontro dei fedeli.  
La sua parola si imprimeva tanto più profondamente nel cuore degli ascoltatori, perché lo 
vedevano staccato da ogni desiderio carnale e dalle crapule della voracità. 
 
5. Per poter poi portare a completezza il suo salutare proposito, l'uomo di Dio Francesco 
raccolse insieme le norme (evangeliche) già accennate, con l'aggiunta di poche altre -
all'osservanza di esse i frati di quella religione sono fedelissimi anche oggi -, le trascrisse in 
un fascicoletto, si recò a Roma, si presentò a Innocenzo III, che sedeva in concistoro, chie-
dendo che la Sede apostolica approvasse la sua petizione. 
 
6. In quale modo il Papa approvò con suo privilegio l'Ordine di san Francesco. 
 
Il Papa, dopo aver considerato attentamente da un lato quel frate in abito strano, dal volto 
disprezzabile, barba lunga, capelli incolti, sopracciglia nere e pendenti, e dall'altro quella 
petizione che egli presentava, così ardua e impossibile secondo il giudizio comune, lo di-
sprezzò nel cuor suo e gli disse: «Vai, fratello, cercati dei porci, a cui saresti da paragona-
re più che agli uomini. Allora, ravvoltolati con loro nel fango e, consacrato loro predica-
tore, consegna ad essi la Regola che hai preparato». 
Francesco non frappose indugio, ma subito, a capo chino se ne uscì.  
Faticò non poco a trovare dei porci; ma, quando finalmente si imbatté in un branco di essi, 
si ravvoltolò con loro nel fango fino a tanto che ne fu tutto imbrattato, il corpo e il vestito, 
dai piedi alla testa. E così ridotto, tornò nel concistoro e rivolto al Papa, disse: «Signore, ho 
fatto come mi hai comandato; ora, ti prego, esaudisci la mia richiesta». 
 
Il Papa, davanti a questo fatto, fu ripieno di ammirazione. Si dolse di aver disprezzato 
quell'uomo; ritornato in sé, gli comandò che andasse a lavarsi e poi ritornasse da lui. Fran-
cesco corse a lavarsi dal fango e prestamente ritornò alla sua presenza.  
Allora il Papa, preso da commozione verso di lui, approvò la sua petizione, concesse a lui e 
ai suoi seguaci l'ufficio della predicazione, mediante privilegio della Chiesa romana e, dopo 
averlo benedetto, lo licenziò. 
 
Il servo di Dio, Francesco, costruito un oratorio nell'Urbe per potersi applicare alla con-
templazione, incominciò, da forte lottatore, la sua battaglia contro gli spiriti maligni e i vizi 
carnali. 
 
7. Qual era la predicazione di lui e della ammirabile sua morte. 
 
Da quel giorno Francesco si applicò ad annunciare la parola di Dio con grande devozione 
per tutte le contrade d'Italia e nelle altre nazioni, e particolarmente a Roma. 
Ma il popolo romano, che è nemico di tutto ciò che è bene, lo coprì di disprezzo, a tal punto 
che non solo non voleva ascoltarlo, ma disertava anche le sue prediche.  
E per molti giorni continuò a schernire la predicazione di lui.  
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Allora Francesco li rimproverò per la durezza dei loro cuori, dicendo: «Mi compiango as-
sai per la vostra miseria, perché non soltanto coprite di disprezzo me, servo del Signore, 
ma in me fate vergogna a quel Redentore di cui vi annuncio la buona novella.  
Ed ora, allontanandomi da Roma, chiamo a testimone lui, che è testimone fedele in cielo, 
sulla desolazione delle vostre anime e, a vostra confusione, me ne andrò ad annunciare 
Cristo agli animali bruti e agli uccelli dell'aria; essi ascolteranno queste parole di salvez-
za e obbediranno a Dio con tutto il cuore». 
 
8. Pronunciate queste parole, si avviò alla periferia della città.  
Vide uno stormo di corvi intenti a raspolare tra i rifiuti, e attorno e nell'aria, una moltitu-
dine di avvoltoi, gazze e altri uccelli d'ogni genere. Si rivolse a loro e così li invitò: «Vi co-
mando, nel nome di Gesù Cristo, il quale fu crocifisso dai Giudei e del quale i miserabili 
cittadini di Roma hanno ora disprezzato la predicazione: venite vicini a me e ascoltate la 
parola di Dio, nel nome di Colui che vi ha creati e che vi ha salvati dal diluvio nell'arca di 
Noè».  
Immediatamente, al suono della voce di lui, tutta quell'immensa frotta di uccelli gli si acco-
stò e si dispose in cerchio tutto attorno. E stettero ad ascoltare le parole dell'uomo di Dio, 
nel più grande silenzio e sospendendo ogni cinguettio, per lo spazio di mezza giornata, sen-
za mai muoversi, gli occhi intenti verso il predicatore. 
Non tardò molto che i cittadini romani, e tutti coloro che andavano o venivano dalla città, 
notarono e si incuriosirono di un fatto così meraviglioso.  
Intanto, per tre giorni si ripeté quel convegno dell'uomo di Dio con gli uccelli.  
Finalmente il clero e il popolo romano accorsero in gran folla e introdussero in città l'uomo 
di Dio con grande venerazione. E Francesco, con l'olio della sua predicazione e implorazio-
ne, sciolse e piegò al meglio il cuore di quegli uomini, fino ad ora ostinati e induriti e senza 
frutto di bene. 
 
9. Da allora la fama del nome di Francesco incominciò a diffondersi per tutte le regioni d'I-
talia, e molti nobili, sedotti dall'esempio di lui, abbandonando il mondo con i suoi vizi e 
piaceri, vennero a porsi alla sua scuola. 
 
10. E per questo che in poco tempo, questo Ordine di frati predicatori, che sono chiamati 
Minori, è cresciuto assai di numero nel mondo intero.  
Essi dimorano nelle città e nei borghi, in gruppi di dieci o di sette; ma nei giorni festivi si 
recano a predicare la parola di Dio nelle chiese parrocchiali, e seminano piantagioni di 
virtù tra le folle della campagna, riportando a Dio abbondanti frutti.  
E non soltanto tra i cristiani hanno sparso il seme della parola di Dio e la rugiada della dot-
trina celeste; essi si sono recati anche nelle nazioni dei pagani e dei Saraceni, ed hanno re-
so testimonianza alla verità, molti tra loro raccogliendo anche la gloria del martirio. 
 
11. Qual fu il concorso dei popoli alla sua morte. 
 
L'amico di Dio, Francesco, per molti anni si prodigò, assieme ai suoi frati, nell'annuncio 
del Vangelo della pace nella città di Roma e nelle regioni vicine, riportando a Dio, da com-
merciante molto avveduto qual era, il talento ricevuto ridondante di cospicui interessi. 
Ma venne l'ora per lui di tornare da questo mondo a Cristo, per ricevere, come mercede 
delle sue fatiche, la corona della gloria che Dio ha promesso a coloro che lo amano. 
 
12. Ora, quindici giorni prima della sua morte, apparvero nel corpo di lui delle ferite nelle 
mani e nei piedi, sgorganti sangue in continuità, quali si erano osservate nel Salvatore del 
mondo appeso al legno quando i Giudei lo ebbero crocifisso.  
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Ed anche si vedeva il suo fianco destro aperto e grondante sangue, per una ferita che la-
sciava scorgere distintamente le parti più intime e nascoste del petto.  
Non meraviglia, perciò, che ci fosse grande concorso di popolo per ammirare un prodigio 
così insolito.  
Anche molti cardinali venivano da lui e insistevano per conoscere qual fosse il significato di 
questa visione. Rispose Francesco: «Questa visione che è apparsa in me, è stata manife-
stata a voi, ai quali ho predicato il mistero della Croce, perché crediate in Lui, che per 
salvare il mondo portò sulla croce queste medesime ferite che ora vedete, ed anche perché 
conosciate che io sono il servo di colui che vi ho annunciato crocifisso, morto e risorto. Ma 
perché sia tenuta lontana ogni ambiguità e possiate perseverare nella costanza della fede 
fino alla fine, queste ferite che ora vedete aperte e sanguinanti nella mia carne, appena 
sarò morto, appariranno così sane e richiuse, che sembreranno simili perfettamente al 
resto della mia carne». 
 
13. E di lì a poco tempo, senza alcuna sofferenza del corpo e senza strazio della carne, 
sciolto dal corpo, il suo spirito ritornò al Creatore. 
In lui morto non rimase nessun segno delle predette stimmate nel costato, nelle mani o nei 
piedi. 
 
Deposto infine nel suo «oratorio», il romano Pontefice lo iscrisse nel catalogo dei santi, e 
stabilì il giorno della celebrazione solenne della sua morte (deposizione). 
 
14. (Anno 1234). Predicatori e Minori, che avevano scelto la povertà volontaria e l'umiltà, 
si sono alzati a tanta nobiltà, per non dire arroganza, che adoperano ogni industria per es-
sere accettati nei monasteri, nelle città, nelle processioni solenni, con stendardi, ceri accesi 
e paramenti festivi (...). 
 
15. (...) I Predicatori e i Minori poi, all'inizio conducendo una vita povera e santissima, si 
applicavano con impegno alla predicazione, alle confessioni, ai divini uffici nelle chiese, a-
gli studi, abbracciando la povertà volontaria per Dio, dopo aver abbandonato molti beni, 
non riservandosi nulla quanto agli alimenti per il domani. 
 
Ma pochi anni dopo si rinfrancavano con sollecitudine, costruendo edifici troppo fastosi. 
Inoltre il Papa fece di loro, sebbene contro la loro volontà, i suoi gabellieri ed esattori di 
denaro in forme diverse. 
 
16. Dell'Ordine dei minori e della loro primitiva povertà e umiltà santa. 
 
In questi tempi quei frati che si chiamano Minori, o dell'Ordine dei minori, col favore di 
papa Innocenzo, son venuti improvvisamente alla ribalta.  
Abitano nelle città e nelle borgate, non posseggono nulla, vivono del Vangelo, dimostrano 
nel vitto e nel vestito profondissima umiltà.  
Camminano a piedi nudi, con cintura di corda, tonache di color grigio lunghe fino alle ca-
viglie e rappezzate, con un cappuccio rustico e ispido. 
 
Nelle domeniche e nei giorni festivi, escono dalle loro piccole abitazioni e vanno a predica-
re nelle chiese parrocchiali e in altri luoghi ove possono raccogliere il popolo, e mangiano e 
bevono quello che trovano presso di loro, non riservandosi nulla per il giorno seguente, per 
ossequio al Signore che disse: «Non vogliate essere solleciti, ecc.», portando sempre con sé 
a tracolla delle sporte contenenti i loro libri, cioè la piccola biblioteca. 
 
Poi si costruirono delle scuole, quindi le case e i chiostri.  
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Ultimamente hanno fabbricato chiese e laboratori spaziosi e alti, con fondi non trascurabili 
amministrati da potenti del mondo. 
 
Hanno anche sollecitato dal Sommo Pontefice privilegi e indulgenze per edificare piccole 
chiese nelle città ed in esse celebrare la Messa e ascoltare le confessioni, perché molta gen-
te, rifiutando di confessarsi ai propri sacerdoti, in molti casi, si trovava in grave pericolo. 
 
Da ultimo hanno eretto delle scuole proprie dentro i confini dei loro conventi, ivi, inse-
gnando, disputando e predicando al popolo, hanno riportato non poco frutto nei granai di 
Cristo, perché molta era la messe ma gli operai erano pochi (...). 
 
 
 
B) RICHERIO DI SENS 
 

RICHERIUS SENONENSIS, “Gesta Senonensis Ecclesiae”. 
La “Cronaca” di Richerio giunge sino al 1264.  
Questa predizione di S. Ildegarda precede il racconto della vita di S. Francesco. 

 
 
1. Invero Ildegarda (...) ha scritto e predetto riguardo agli Ordini che sarebbero sorti più 
tardi dei Predicatori e dei frati minori, i quali hanno cominciato la loro vita nel nostro tem-
po.  
Disse apertamente: Sorgeranno dei frati con grandi tonsure, in abito religioso di foggia in-
consueta, che all’inizio saranno accolti dal popolo come si accoglie Dio; non vorranno pos-
sedere nulla di proprio, e vivranno con le sole elemosine dei fedeli, e neppure queste ele-
mosine conserveranno per il domani; ma, contenti di questa povertà, andranno per città, 
paesi e regioni predicando, e perciò saranno, in questo inizio, molto cari al loro Dio e agli 
uomini.  
Ma presto, intiepidendosi nel loro proposito, saranno reputati più vili degli altri uomini. 
Questo si dice che aveva predetto Ildegarda dei Predicatori e dei frati minori. 
 
E veramente un certo Domenico, delle parti della Toscana, al tempo di papa Innocenzo III, 
incominciò l'Ordine dei Predicatori, come, ancora nello stesso tempo, un certo Francesco, 
di cui diremo dopo, incominciò l'Ordine dei frati minori. 
 
2 . (...) Francesco che più sopra abbiamo detto essere il primo dell'Ordine dei frati minori, 
nato ad Assisi, città della valle Spoletana, era figlio di un uomo ricco che lo mandava fre-
quentemente in Francia per ragioni di commercio.  
Si dice che proprio da Francia venga il suo nome di Francesco.  
Giovane di buona indole e saggio, coltivava, come gli altri mercanti, l'ambizione delle cose 
terrene; però sovveniva con abbondanza alle chiese e ai poveri con i frutti della sua merca-
tura.  
Un anno gli capitò di tornare nella sua città, ove il padre l'accolse amorevolmente e rimase-
ro insieme qualche tempo.  
Ma un giorno, che il padre era occupato in una certa festa solenne, Francesco, giovane ve-
ramente degno di lode, si ritrasse in una camera e si spogliò delle sue vesti; poi, indossata 
una certa tonaca di panno vile, in cui era stato ricavato un cappuccio, e cingendo i fianchi 
con una corda nodosa, così, senza calzari e tonsurato, si fece incontro al padre e lo salutò 
per l'ultima volta, dicendogli che egli voleva servire a Dio piuttosto che al mammona. 
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3. Mentre camminava per quelle contrade, si unirono a lui e al suo Ordine molti fratelli. 
Quindi si recarono da papa Gregorio, che li autorizzò a predicare.  
E così si sparsero nelle diverse regioni. 
 
4. Si dice che Francesco, in viaggio con i compagni per città e borgate, giungesse in una cit-
tà per predicarvi la parola di Dio.  
Ma appena ebbe cominciato il discorso, i cittadini del luogo, osservandolo in quella strana 
foggia di vestito, lo scacciarono dalla città, come un pazzo.  
Allora Francesco, uscito verso la campagna e stando sulla strada pubblica, osservò in un 
campo una gran quantità di uccelli di diverse specie, intenti a beccare.  
Si rivolse a loro e li chiamò vicini a sé, come se parlasse ad uomini; e subito, al suo richia-
mo, si radunò attorno a lui tal moltitudine d'uccelli d'ogni specie, che si diceva di non a-
verne mai visti tanti da quelle parti. 
Francesco ammoniva gli uccelli perché almeno loro, che erano creature senza ragione, si 
guardassero dal trascurare l'ascolto della parola di Dio, dal momento che gli uomini, dotati 
di intelligenza e di discernimento l'avevano a noia.  
Gli uccelli, levando i colli, volgevano verso di lui le testoline e il viso, come se lo capissero. 
Francesco li esortava a glorificare e a lodare Iddio, che li aveva creati e li nutriva, con i loro 
trilli e le loro voci.  
E così continuò a lungo a discutere con loro della parola di Dio, come avesse davanti crea-
ture ragionevoli. 
I passanti notarono quell'uomo stranamente vestito, che predicava agli uccelli come se fos-
sero uomini, e ne diffusero la notizia in città.  
Allora tutti i cittadini, accorrendo, furono pieni di ammirazione davanti a quel prodigio, e 
lo supplicavano che avesse pietà della città che lo aveva cacciato fuori.  
Francesco benedisse gli uccelli e diede loro licenza di partire.  
Poi, volgendosi al popolo, li rimproverò, perché loro, che erano creature intelligenti e ra-
gionevoli non si erano curati d'ascoltare la parola di Dio, mentre gli uccelli, che sono senza 
ragione l'accoglievano con grande letizia.  
Dopo aver parlato a lungo a quella gente, finito il discorso, li benedisse e se ne partì da quel 
luogo. 
 
5. Si narra che abbia passato il mare e si sia recato a Babilonia, ottenendo dal re di quella 
città il permesso di predicare.  
Pertanto, avendo il beato Francesco notato che aveva trovato grazia presso quel re e la sua 
gente, lasciò tra loro solo un piccolo gruppo dei suoi e se ne tornò ad Assisi, con l'intenzio-
ne di mandarvi un numero più consistente di predicatori.  
Ma poiché il corso della vita dell'uomo non è tanto nelle mani di chi fatica e corre, ma piut-
tosto nelle mani di Dio che li governa, non so per qual motivo, non poté tornare a Babilo-
nia. 
Dopo aver disseminato per ogni dove gran numero dei suoi frati e di essersi reso famoso 
con i miracoli, gravato da infermità, tornò ad Assisi.  
Qui si addormentò nel Signore con la morte dei giusti, e qui fu sepolto. 
 
6. (...) Invero la loro vita religiosa si è conservata, fino ai nostri tempi, meglio e più santa-
mente di quella dei Predicatori.  
E per questo che molte persone, uomini e donne, bramose di imitarli, hanno abbracciato la 
loro forma di vita.  
Chierici nobili e letteratissimi, disprezzando le loro cariche, dignità, ricchezze e il benesse-
re che potevano avere tra i loro parenti, per amore di Dio si sono uniti a loro.  
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Le donne poi, alcune vergini, altre sposate o vedove, altre vissute prima malamente, nobili 
e meno nobili, sottomettendosi alla loro direzione e accettandone la forma di vita, si sono 
costruite delle piccole abitazioni.  
Ma ahimè! molti, di ambo i sessi, che già avevano posto mano all'aratro di Dio per loro sal-
vezza, hanno miserevolmente volto indietro lo sguardo ritornando al lusso e ai piaceri, co-
me cani al loro vomito, tradendo se stessi.  
Penso però che sia meglio non parlare di essi. 
 
 
 
C) FILIPPO MOUSKET 
 

PHILIPPUS MOUSKET, “Historia regum Francorum”. 
Questa “Cronaca rimata”, in antico francese, era finita nel 1243; l’autore sembra sia morto 
l’anno dopo o, al più tardi, nel 1245.  
Le inesattezze non sminuiscono particolarmente la testimonianza sulle stimmate. 

 
 
Or ecco un altro avanza, e vien da Roma, san Francesco.  
A Perugia giace il suo corpo santo.  
Il quale non ha mani né piedi sani alla sua morte, ma così forati, come Dio li ebbe ai chiodi 
conficcati.  
Egli lo pregò, Dio così ascoltò, e il corpo santo molto ne gioì.  
Morì e fa grandi miracoli, poiché egli fu paziente e sofferente.  
Egli fu umile, Dio l'esaltò.  
E lo stesso incominciò l'Ordine di questi frati minori, che abbandonano terre e onori. 
 
 
 
D) CRONACA RITMICA AUSTRIACA 
 

Anonimy, “Cronicon Rhitmicum Austriacum”. 
L’opera fu scritta intorno al 1270, da autore ignoto rifugiato in Austria dall’Ungheria. 
Si notino le sottolineature, di tipo popolare, dei tratti caratteristici esteriori dei frati. 

 
 
Dopo questo anno settimo sorgono i Giacobiti, che portano cappe color nero e spargono la 
parola di vita.  
Predicano Cristo, sotto Gregorio nono, i frati della corda (cordelite), che vanno per il mon-
do a piedi nudi come veri Israeliti.  
Tutti sono vinti dalla compassione e attraverso questi servi del Signore sono provocati a 
vera pietà.  
Cresce la sapienza e son messi in fuga gli errori.  
Per influsso di questi due Ordini, anche le Beghine prendono il velo.  
Questi abitano soltanto nelle città e vivono del Vangelo, conquistando le anime.  
Anche agli uomini senza speranza viene recata la buona novella. 
 
 
 
E) CRONACA DI DANIMARCA 
 

“Chronica Danorum et praecipue Sialandiae”. 
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L’autore di questa “Cronaca”, che giunge sino al 1282, quando segna per l’anno 1226 la 
morte di S. Francesco, conosce non solo la “Vita prima” del Celano, da cui dipende, ma an-
che alcune parti proprie della liturgia del Santo, da cui riproduce l’inizio di un inno. 
 
 

In quello stesso anno, san Francesco, compiuti ormai vent'anni dal tempo della sua perfet-
tissima adesione a Cristo, sciolto dai vincoli della carne mortale, se ne tornò felicemente a 
Dio, il 4 ottobre, di domenica. 
 
Era nato ad Assisi.  
Nell'anno tredicesimo della sua conversione, si era recato nelle parti della Siria.  
Appena giunto, si affretta a portarsi dal Sultano: viene colpito con flagelli, coperto di ingiu-
rie, ma riesce a predicare Cristo; tuttavia viene ricondotto dagli infedeli tra i cristiani. Do-
tato di semplicità colombina, esorta le creature tutte alla lode del Creatore: predica agli uc-
celli ed essi l'ascoltano, si lasciano toccare dalla sua mano, né ripartono prima d'essere li-
cenziati da lui. 
 
Due anni prima della morte, ebbe una visione dal cielo: vide sopra di sé il Crocifisso, che 
impresse nelle sue carni con tale evidenza i segni della sua crocifissione, che appariva lui 
stesso come crocifisso.  
Le sue mani, i piedi e il costato sono sigillati col segno della croce, che risplende in lui. 
 
Si legge che questo servo di Dio abbia guarito due lebbrosi, uno dei quali era anche parali-
tico e fu sanato da ambedue le malattie.  
Molte altre infermità senza numero guarì con la potenza di Cristo.  
Perciò così si canta di lui in una prosa rimata: «Salve decus pauperum, ecc.», salve splen-
dore dei poveri. 
 
 
 
F) GUALTIERO DI GISBURN 
 

WALTERUS GISBURNENSIS, “Chronica de gestis regum Angliae” 
Canonico di S. Agostino a Gisburn, Walterus compose questa “Chronica”, che termina con 
l’anno 1300. 

 
 
Colui che diede inizio all'Ordine dei frati minori, nella città di Assisi dove egli nacque, fu il 
beato Francesco.  
Ascoltando un giorno le parole che il Signore disse ai suoi discepoli, quando li inviò nel 
mondo a predicare, subito si alzò per mettere in pratica con tutte le forze quanto aveva a-
scoltato: si scioglie i calzari dai piedi, indossa una vile tonaca e per cintura prende una cor-
da, e fonda la religione dei frati minori nei dintorni di Assisi, presso Santa Maria della Por-
ziuncola, nell'anno 1206, decimoquarto del pontificato di Innocenzo III, che approvò que-
sto Ordine. 
 
Ebbe una piccola casa per i frati alla Riccardina presso Bologna, donata dal signor Accursio 
Magno, autore della nuova Glossa sui cinque volumi di tutto il diritto civile. 
 
Molti nobili e meno nobili, chierici e laici, rinunciando ai fasti della gloria mondana, segui-
rono il beato Francesco, aderendo ai suoi passi.  
Il padre santo insegnò loro come attuare la perfezione evangelica e a vivere nella povertà e 
nella via della santa semplicità.  
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Scrisse inoltre la sua Regola evangelica per sé e per i suoi frati presenti e futuri, che papa 
Innocenzo III confermò. 
 
Avvicinandosi il termine della sua vita, e ormai consumato dalla lunga malattia, si fece de-
porre sulla nuda terra, convocò i suoi frati e, ponendo le sue mani sul capo d'ognuno, li be-
nedisse, poi distribuì a ciascuno una particella di pane, a similitudine dell'ultima Cena del 
Signore.  
E invitava tutte le creature, come era sempre stato suo costume, a lodare Iddio.  
Poi tutto lieto corse incontro a Dio, chiamandolo nella sua celletta con quelle parole: «Ben 
venga mia sorella morte!».  
Giunta l'ora estrema, s'addormentò nel Signore.  
Era il 4 ottobre dell'anno 1226. 
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CRONACA DI SALIMBENE DE ADAM 
 
 
Dalla “Cronica” di frate Salimbene de Adam da Parma, enorme per estensione e copiosità 
di notizie - anche nel testo mutilo che ci è rimasto - traduciamo, in forma antologica, sol-
tanto quelle notizie ché riguardano più direttamente la storia francescana, accostandole 
secondo precise tematiche.  
La curiosità di questo scrittore, estesa a tutto, se evita indagini e informazioni approfon-
dite, si mantiene ugualmente lontana da prese di posizioni partigiane, soprattutto rispet-
to a quel movimento gioachimita in mezzo al quale ha vissuto e dal quale si è liberato ad 
un certo momento.  
E questo torna a suffragio dell'oggettività delle notizie che tramanda.  
La stessa partecipazione verbale all'ondata di scredito contro frate Elia, che gli fa collo-
care uno spettacolare «trattato» frammezzo alle notizie più varie, se a volte raggiunge 
toni aspri - e non sdegna raccogliere il pettegolezzo - , si guarda dagli eccessi degli «spiri-
tuali», forse grazie alla visione equilibrata, e un poco accomodante, che ha del francesca-
nesimo. 
Da Salimbene raccogliamo prima di tutto, e a ragion veduta, una specie di autobiografia.  
In verità l'intera “Cronica” suggerisce l'impressione di una enorme autobiografia.  
Seguono le poche note su Francesco e i primi compagni.  
Ma l'interesse maggiore è nel capitolo sull'Ordine dei frati minori, nel quale possiamo 
leggere le linee, anche se non sempre limpidissime, di una sua storia, proprio di uno dei 
momenti più difficili e tortuosi. 
Interessano poi la storia religiosa ed ecclesiastica del Duecento le annotazioni sui movi-
menti popolari e religiosi dell'epoca, dei quali Salimbene scrive come testimone. 

 
 
 

CRONACA 
di Salimbene De Adam 

 
 
I. L'AUTORE: FRATE SALIMBENE DE ADAM DA PARMA 
 
1. La nascita 
 
Nell'anno del Signore 1221 morì il beato Domenico, il 6 agosto.  
Ed io, frate Salimbene de Adam della città di Parma, sono nato in quest'anno, nel mese di 
ottobre, il giorno 9, festa di san Dionigi e di san Donnino.  
Il signor Baliano di Sidone, gran barone di Francia, che era venuto d'oltremare per incon-
trare l'imperatore Federico II, mi tenne a battesimo nel battistero di Parma, che era vicino 
a casa mia, come mi dicevano i miei parenti.  
Se ne ricordava e me lo confermava anche frate Andrea d'oltremare, della città di Acri, fra-
te minore, che era con detto signore e abitava nella sua casa ed era suo compagno di viag-
gio. 
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2. L'anno del grande terremoto di Brescia 
 
Nello stesso anno (1222), nel giorno del Natale del Signore, ci fu un grandissimo terremoto 
nella città di Reggio, mentre predicava nella cattedrale di Santa Maria il vescovo Nicola di 
Reggio.  
Questo terremoto interessò tutta la Lombardia e la Toscana, ma fu chiamato di Brescia, 
perché lì fu il suo epicentro, e i cittadini abitavano in tende fuori della città per non sentirsi 
crollare addosso gli edifici (...).  
Mia madre soleva ricordarmi che durante quel grande terremoto io ero bambino ancora 
nella cuna, ed essa prese sottobraccio le mie due sorelle (erano piccine) e, abbandonando 
me nella cuna, riparò nella casa dei suoi parenti. Temeva infatti che rovinasse su di lei il 
battistero, poiché la mia casa era vicina ad esso.  
E per questo che io non l'amavo eccessivamente, perché avrebbe dovuto preoccuparsi più 
di me che ero maschio, ma lei rispondeva che era più facile portare le due sorelle perché 
più grandicelle (...). 
 
 
3. La sua entrata nell'Ordine 
 
Terzo figlio (di Guido de Adam) fui io, frate Salimbene che, quando raggiunsi il bivio della 
virtù e del vizio (pycthagoricae litterae), cioè i tre lustri, entrai nell'Ordine dei frati minori, 
nel quale ho vissuto molti anni, da sacerdote e predicatore, e vidi molte cose e abitai in 
molte province e imparai tante cose. 
(...) Mi aveva accettato all'Ordine frate Elia, mentre era in viaggio per Cremona per incon-
trare l'imperatore, mandato da papa Gregorio IX, nell'anno 1238. 
(...) Allora mio padre si recò ad Assisi, dove stava frate Elia, e consegnò al ministro genera-
le la lettera dell'imperatore, che iniziava così: «Per mitigare le pene del signor Guido de 
Adam...».  
Frate Illuminato, che era allora segretario di frate Elia, e che trascriveva le lettere più belle 
che venivano mandate al ministro generale dai principi del mondo e le riponeva in una sua 
cartella, me la fece vedere più tardi, quando mi trovai ad abitare con lui nel convento di 
Siena. Frate Illuminato divenne poi ministro della provincia di San Francesco, e poi vesco-
vo di Assisi, e lì finì i suoi giorni. 
 
 
4. L'ufficio della predicazione 
 
Un giorno, mentre il ministro generale, frate Giovanni da Parma, era tutto solo, mi avvici-
nai a lui. Ma sopravvenne il mio compagno, che era di Parma e si chiamava frate Giovan-
nino de Ollis, e disse al ministro: «Padre, fate in modo che io e frate Salimbene abbiamo 
l'aureola».  
Frate Giovanni da Parma con volto allegro domandò al mio compagno: «E come posso far 
sì che abbiate l'aureola?». Frate Giovannino rispose: «Dandoci l'ufficio della predicazio-
ne».  
Allora disse frate Giovanni, ministro generale: «In verità, se anche foste ambedue miei 
fratelli carnali, non l'otterreste in modo diverso che passando attraverso l'esame». Ma io 
replicai al mio compagno: «Vai, vai con la tua aureola! Io ho già avuto l'anno scorso l'uf-
ficio della predicazione da papa Innocenzo IV presso Lione, e adesso dovrei riceverlo di 
nuovo da frate Giovannino di San Lazzaro? Mi basta che mi sia stato concesso una volta 
da colui che ne aveva il potere». 
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(...) Allora il mio compagno frate Giovannino de Ollis mi rispose: «Preferirei averlo dal 
ministro generale piuttosto che da qualsiasi Papa; e se è necessario che passiamo attra-
verso la spada dell'esame, ci esamini frate Ugo».  
Diceva di quel grande frate Ugo provinciale, che si trovava allora ad Arles per la venuta del 
ministro generale, del quale era grandissimo amico. 
Rispose frate Giovanni: «Non voglio che vi esamini frate Ugo, perché è vostro amico e vi 
tratterebbe con misericordia. Ma chiamate il lettore e il ripetitore di questo convento». 
Chiamatili, vennero; e il ministro generale disse: «Portate in disparte questi due frati ed 
esaminateli su quanto riguarda la predicazione soltanto, e se saranno degni d'ottenere 
l'ufficio della predicazione, riferitemelo».  
E fu fatto. E a me lo conferì, ma al mio compagno no, perché fu trovato insufficiente.  
Il generale allora gli disse: «Ciò che viene rimandato, non viene tolto. Applicati allo studio 
della sapienza, figlio mio e allieta il mio cuore, perché tu possa rispondere a chi ti mette 
alla prova».  
Dice infatti l'Ecclesiastico, 18: «Prima di parlare, impara». 
 
 
5. Lo scrittore 
 
(...) Come ho scritto in questa Cronaca, e in una seconda e in una terza e in una quarta e 
nel trattato che ho fatto su Eliseo (…). Come ho detto nell'altra Cronaca nella quale ho de-
scritto i 12 delitti di Federico imperatore. 
Io nello scrivere le diverse cronache ho usato uno stile semplice e intelligibile, così che la 
mia nipote, per la quale scrivevo, potesse capire quel che leggeva; né mi curai dell'ornato 
delle parole, ma piuttosto di scrivere la storia secondo verità. 
(...) Leggi quell'altra Cronaca che così comincia «Octavianus Caesar Augustus, ecc.» che 
ho scritto nel convento di Ferrara, nell'anno in cui Ludovico re di Francia fu fatto prigio-
niero nelle regioni d'oltremare, cioè nel 1250.  
E siamo ora nell'anno 1284 e ancora non ho smesso di lavorare attorno a molte altre cro-
nache che, secondo il mio giudizio, sono ottime, dalle quali ho espunto le cose superflue o 
false o contraddittorie e certi abusi. 
(...) E perciò si possono applicare al beato Francesco le parole dell'Apocalisse, 1: Vidi uno 
simile al figlio dell'uomo. In che cosa sia stato simile a Cristo, poiché ne ho già scritto al-
trove, tralascio di dirlo qui. 
(...) Nell'anno 1259 abitavo a Borgo San Donnino e composi e scrissi un altro Libro dei Te-
dii ad imitazione di Patecclo. 
 
 
 
II. SAN FRANCESCO D'ASSISI 
 
6. Sintesi liturgica della vita di san Francesco 
 
L'anno 1226, il 14 ottobre, di sabato, sul far della sera il beato Francesco, istitutore e guida 
dell'Ordine dei frati minori, passò da questo mondo tenebroso al regno celeste, e fu sepolto 
di domenica nella città di Assisi, ornato delle stimmate di Gesù Cristo.  
Erano ormai compiuti 20 anni dalla sua conversione. Infatti aveva iniziato la sua nuova vi-
ta nel 1207, mentre era papa Innocenzo III. Di lui si canta: 
«Coepit sub Innocentio - cursumque sub Honorio perfecit gloriosum. - Succedens his Gre-
gorius magnificavit amplius - miraculis famosum»; cominciò sotto Innocenzo e condusse 
a termine il suo glorioso cammino sotto Onorio III. A loro succedette papa Gregorio IX, 
che lo esaltò nell'albo dei santi, famoso ormai per tanti miracoli. 
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7. San Francesco e gli animali 
 
(...) Così nel mio Ordine ho visto alcuni frati dotti, letterati e di grande santità, perdersi 
dietro cose futili, tanto da essere giudicati uomini leggeri dagli altri: e cioè con leggerezza si 
intrattengono a scherzare con un topolino o un cagnolino o qualche uccelletto; ma non alla 
maniera con la quale il beato Francesco parlava e giocava col fagiano e la cicala, dilettando-
si nel Signore. 
 
 
8. Il compito dei demoni 
 
A questo proposito, si legge che Francesco disse al suo compagno, la notte che fu fustigato 
dai demoni nel palazzo di un cardinale: «I demoni sono i castaldi di nostro Signore incari-
cati a punire gli uomini. Penso infatti che Dio ha permesso ai suoi castaldi di precipitarsi 
su di noi, perché il nostro stare qui nel palazzo dei grandi non offre buon esempio agli al-
tri». 
 
 
9. Il Natale a Greccio 
 
(...) Nel convento di Greccio, dove il beato Francesco nella festa della Natività del Signore 
cantò il Vangelo e fece la rappresentazione del bambino di Betlemme, col presepio, il fieno 
e il bambino; l'episodio è narrato diffusamente nella leggenda di lui. 
 
 
10. Un uomo crocifisso deposto dalla croce 
 
Credo con piena certezza che come il Figlio di Dio volle avere un amico tutto speciale da 
potere rendere simile a sé, e cioè il beato Francesco, così il diavolo con Ezzelino. 
Si dice, a riguardo del beato Francesco, che a uno Dio consegnò cinque talenti. Non c'è mai 
stato infatti nessuno al mondo, se non il solo Francesco nel quale Cristo impresse le cinque 
piaghe perché fosse in tutto a lui somigliante. 
Mi ha raccontato frate Leone, che era suo compagno ed era presente, che quando si stava 
lavando il suo corpo per la sepoltura, sembrava veramente come un crocifisso deposto dal-
la croce. E perciò si possono applicare al beato Francesco le parole dell'Apocalisse, 1: Vidi 
uno simile al figlio dell'uomo.  
In che cosa sia stato simile a Cristo, poiché ne ho già scritto altrove, tralascio di dirlo qui. 
 
 
11. Visita alla Verna 
 
L'eremo della Verna si trova in Toscana, nella parte montagnosa della diocesi di Arezzo. 
Qui il beato Francesco ebbe la visione del Serafino che gli impresse le stimmate a somi-
glianza del Signore nostro Gesù Cristo. Passai altra volta per quel luogo, di ritorno da Assi-
si, dove m'ero recato in pellegrinaggio (...).  
Ho notato che lassù, quando i frati fanno la commemorazione di san Francesco, sempre re-
citano a mattutino l'antifona «O martyr desiderio» e a vespro quell'altra «Caelorum can-
dor», per la ragione che in queste due antifone si fa menzione dell'apparizione del Serafi-
no. E sempre, all'inizio e alla fine di queste due antifone, i frati genuflettono. 
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12. La canonizzazione 
 
Nell'anno 1228, il 16 di luglio, papa Gregorio iscrisse nel catalogo dei Santi e canonizzò il 
beato Francesco.  
Lo stesso papa canonizzò la beata Elisabetta, figlia del re di Ungheria e moglie del langra-
vio di Turingia, la quale, tra gli innumerevoli miracoli, risuscitò 16 morti e diede la vista ad 
un cieco nato. Dal suo corpo ancor oggi si vede emanare una specie di olio.  
Questa Santa, dopo la morte del marito, visse sotto l'obbedienza dei frati minori e fu sem-
pre a loro molto devota. 
 
 
13. Traslazione 
 
Nell'anno del Signore 1230, i frati minori celebrarono il Capitolo generale ad Assisi.  
Il 25 maggio fu fatta la traslazione del corpo del beato Francesco.  
In quel giorno, frate Giacomo da Iseo ottenne la guarigione completa dalle piaghe all'in-
guine e ai genitali. E Dio, tramite il suo servo ed amico Francesco, operò molti altri 
miracoli degni di essere ricordati; ma li potrai leggere nella sua leggenda. 
 
 
14. L'ufficio liturgico 
 
Questo papa Gregorio compose ad onore del beato Francesco l'inno «Proles de coelo pro-
diit», il responsorio «De paupertatis horreo», la prosa «Caput draconis ultimum», e 
un'altra prosa sulla passione di Cristo: «Flete fideles animae»; e su preghiera dei frati as-
segnò come cardinale protettore il futuro Alessandro IV.  
Questo papa Alessandro canonizzò santa Chiara e compose gli inni e le preghiere per il suo 
ufficio.  
Il cardinal Tommaso da Capua poi (...) compose, ad onore del beato Francesco, l'inno «In 
coelesti collegio» e l'altro «Decus morum» e il responsorio «Carnis spica»; compose anche 
la sequenza ad onore della beata Vergine, che comincia «Virgo parens gaudeat», ma solo 
il testo, mentre il canto è opera di frate Enrico Pisano, da lui pregato, e il contraccanto lo 
fece frate Vita da Lucca, frate minore, il primo mio custode e maestro di canto, il secondo 
mio maestro di musica. 
 
 
15. Gli agiografi di san Francesco 
 
Nell'anno 1244 morì frate Aimone inglese, ministro generale dell'Ordine dei frati minori, e 
fu eletto a succedergli frate Crescenzio della Marca d'Ancona, che era vecchiotto (vetulus). 
Questi ordinò a frate Tommaso da Celano, autore della prima Leggenda di san Francesco, 
di scriverne una seconda, perché c'erano troppe notizie che in quella non erano state rac-
colte. E frate Tommaso scrisse un bellissimo libro sui miracoli e sulla vita del beato Fran-
cesco e lo intitolò «Memoriale beati Francisci in desiderio animae». 
In seguito frate Bonaventura, ministro generale dell'Ordine, ne ricavò un'opera sola, otti-
mamente ordinata.  
Ma ci sono ancora tante cose non scritte. Il Signore, infatti, continua a operare grandi mi-
racoli per mezzo del suo servo Francesco nelle diverse parti del mondo. 
Frate Crescenzio fu convocato da papa Innocenzo IV al Concilio per la deposizione di Fede-
rico, con lettere speciali, che io vidi; ma se ne scusò per la vecchiaia e mandò al suo posto 
frate Giovanni da Parma, uomo santo e colto, che poi gli succedette nel governo dell'Ordi-
ne. 

ww
w.
fr
at
el
lo
fr
an
ce
sc
o.
or
g



44 
 

16. I compagni di san Francesco ed altri frati della prima generazione 
 
Mentre attraversavo la Marca d'Ancona diretto verso la Toscana, dove ero destinato, pas-
sando per Città di Castello, trovai in un eremo un frate nobile, frate da lungo tempo e pieno 
di giorni e di meriti, che aveva avuto nel mondo 4 figli cavalieri.  
Questi fu l'ultimo frate ricevuto all'Ordine e vestito da Francesco, come mi confidò.  
Egli, saputo che mi chiamavo Ognibene, si meravigliò e mi disse: «Figlio, nessuno è buono 
se non Dio soltanto. D'ora in poi il tuo nome sarà frate Salimbene, perché tu hai fatto una 
buona salita entrando in una religione santa». Ed io fui pieno di gioia, sapendo le buone 
ragioni che mi aveva portato e vedendomi assegnato il nome da un uomo così santo.  
Tuttavia non mi fu dato il nome che io desideravo: infatti avrei voluto chiamarmi frate 
Dionisio, sia per riverenza al grande dottore, che fu discepolo dell'apostolo Paolo, sia so-
prattutto perché sono nato nel giorno della sua festa. 
E così conobbi l'ultimo frate che Francesco aveva ricevuto all'Ordine, dopo il quale non ri-
cevette né vestì più nessun frate. 
E vidi anche il primo, cioè frate Bernardo da Quintavalle, col quale dimorai nel convento di 
Siena durante tutto un inverno; e fu per me un amico intimo e a me e agli altri giovani nar-
rava le molte e grandi opere di Francesco, e tante cose buone ho ascoltato e imparato da 
lui. 
(...) L'anno 1231, il giorno 14 di giugno, di venerdì, il beatissimo padre frate Antonio, origi-
nario della Spagna, morì e felicemente trapassò nelle celesti dimore.  
Avvenne nella città di Padova, nella quale per mezzo suo l'Altissimo aveva magnificato il 
suo nome, in una celletta del convento dei frati.  
Questi era dell'Ordine dei frati minori e compagno di san Francesco. Ne parlerò più a lungo 
ed esaurientemente, se mi rimarrà spazio di vita (…). 
Ha detto bene frate Egidio perugino (chiamato così non perché fosse di Perugia, ma perché 
lì visse a lungo e morì: uomo di grandi estasi e veramente santo, quarto frate dell'Ordine, 
computandovi anche il beato Francesco).  
Diceva dunque: «Magna gratia est non habere gratiam»: è una grazia grande del cielo 
non possedere alcuna grazia; e intendeva riferirsi non alle grazie infuse, ma a quelle acqui-
site, poiché a causa di queste non pochi conducono mala vita. 
(...) Dio non manifestò nessun miracolo alla morte di frate Nicola da Montefeltro, perché di 
questo egli lo aveva pregato; come quell'altro frate, anzi il santissimo Egidio da Perugia, 
che aveva appunto pregato Dio che non concedesse alcun miracolo per mezzo suo (...). 
Questo frate Egidio, quarto frate (...), fu tumulato in un'arca di pietra nella chiesa dei frati 
a Perugia.  
Scrisse una buona vita di lui frate Leone, che fu dei tre compagni speciali di san Francesco. 
 
 
 
III. L'ORDINE DEI FRATI MINORI 
 
A) PREFIGURAZIONI SECONDO L' ABATE GIOACCHINO 
 
17. In questi anni (del pontificato di Innocenzo III) sono sorti due Ordini, dei frati minori 
l'uno, dei frati predicatori l'altro. 
Di essi aveva profetato l'abate Gioacchino, interpretando molte figure di grande evidenza 
contenute sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento: quella del corvo e della colomba, 
perché l'uno è tutto nero e l'altra variopinta, quella dei due angeli inviati sulla sera per di-
struggere Sodoma; quella di Esaù e Giacobbe, di Manasse e Efraim, di Mosé e Aronne, di 
Calef e Giosuè, dei due esploratori mandati da Giosuè a Gerico, di Elia e Eliseo, di Giovanni 
Battista e Gesù in quanto uomo, dei due discepoli di Emmaus, di Pietro e Giovanni che 
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corrono insieme al sepolcro ed ancora insieme salgono al tempio verso l'ora nona (...).  
 
18. L'abate Gioacchino, anche là dove parla di Esaù e Giacobbe, ha sottolineato che l'Ordi-
ne prefigurato in Esaù se ne andò alle figlie di Heth, cioè alle scienze mondane, come a dire 
di Aristotele e degli altri filosofi.  
E questo è appunto l'Ordine dei frati predicatori, anche prefigurato nel corvo, nero non 
tanto per il peccato ma per l'abito che porta.  
Ma Giacobbe, uomo semplice, dimorava nelle tende. Questo fu l'Ordine dei frati minori, 
che all'inizio, appena comparso nel mondo, si consacrò all'orazione e all'amore della con-
templazione. 
Non è senza un significato misterioso anche quanto è detto in Giovanni (dei due apostoli in 
corsa verso il sepolcro): «Correvano insieme, ecc.». Cioè i due Ordini sono iniziati nello 
stesso tempo e sotto lo stesso papa Innocenzo III.  
Infatti, nell'anno X del pontificato di Innocenzo III, che corrisponde all'anno 1207, i1 beato 
Francesco diede inizio all'Ordine dei frati minori.  
E la frase che segue: «Quell'altro discepolo precedeva Pietro nella corsa e arrivò prima al 
sepolcro, ma non vi entrò», vuol dire che l'Ordine dei frati minori comparve prima nel 
mondo, nell'anno sopraindicato.  
Il beato Domenico fondò l'Ordine dei frati predicatori nell'anno 1216, nel primo anno del 
pontificato di Onorio III, e visse in quello cinque anni e mezzo, ma la sua canonizzazione si 
fece attendere 12 anni; il suo corpo è tenuto in grande venerazione a Bologna, ove riposa. 
Invece il beato Francesco visse nel suo Ordine 20 anni completi, ed il suo corpo è tenuto in 
grande venerazione ad Assisi, ove è sepolto.  
Morì nell'anno 1226, il 4 di ottobre, sabato verso sera, e fu sepolto la domenica.  
La canonizzazione del beato Francesco fu compiuta da papa Gregorio IX, il 16 luglio 
dell'anno 1228, e la traslazione del suo corpo fu compiuta il 25 maggio 1230.  
Il beato Domenico poi, morì nel 1221, il 6 di agosto, essendo papa Onorio III. 
Dice ancora l'abate Gioacchino, a proposito di questi due Ordini, che sono stati prefigurati 
in Barnaba e Paolo, come anche nei due testimoni del capitolo XI dell'Apocalisse.  
E molte altre cose simili. 
 
19. Questi due Ordini, cioè dei frati minori e dei predicatori, che conducono una vita santa 
e sono in possesso della dottrina, sono destinati a portare su di sé l'iniquità che pesa sul 
santuario, come dice il Signore, nel libro dei Numeri, 18: Tu e i tuoi figli e la casa di tuo pa-
dre porterete con voi il peso delle iniquità commesse contro il santuario (…). 
Come è qui detto, è chiaro che questi due Ordini devono avere dei servienti, che non siano 
messi alla pari dei chierici. Se poi si leggono bene i versetti che seguono (Nm. 18, 4-7) e-
merge che Gerardino Segalello con i suoi Apostoli non deve intromettersi nell'ufficio di 
questi due Ordini, perché sono proprio questi i due Ordini prefigurati da Geremia col nome 
di pescatori e di cacciatori, come ha luminosamente spiegato l'abate Gioacchino. 
Dice infatti il Signore per bocca di Geremia, 16: Ecco, io manderò numerosi pescatori e li 
pescheranno; poi manderò molti cacciatori, che daranno loro la caccia su tutte le montagne 
(...). 
Lasciata da parte l'interpretazione dell'abate Gioacchino, che non leggo da molti anni, a me 
sembra che quest'ultima frase, in cui si parla dei cacciatori, sia appropriata all'Ordine di 
san Domenico più che a quello di san Francesco; non solo perché quell'Ordine fu prefigura-
to in Esaù, che fu cacciatore e prese in moglie le figlie di Heth, cioè le scienze secolari - co-
me dice Gioacchino - , ma anche perché esce di più all'esterno (delle città) a caccia delle a-
nime, sebbene anche l'altro Ordine faccia la stessa cosa, specialmente nelle regioni ultra-
montane. 
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In Italia, infatti, i (frati minori) si scusano del loro non uscire dalle città dicendo che i ca-
valieri, i potenti e i nobili stanno nelle città, e quanto ai paesi e alle borgate, là ci sono gli 
eremitori, nei quali abitano i frati, e bastano per le necessità dei secolari. 
 
20. Nella sua esposizione sul libro di Geremia, l'abate Gioacchino dice dei frati minori e 
dei predicatori: «Questi due Ordini spunteranno nella Chiesa con semplicità ed umiltà, 
ma col passare del tempo rimprovereranno con durezza e accuseranno la prostituta di 
Babilonia». 
(...) E dice ancora di loro: «Mi sembra che l'uno di essi raccolga indifferentemente i grap-
poli della terra, incorporando nella Chiesa chierici e laici, mentre l'altro scelga soltanto le 
primizie dei chierici». 
 
 
B) ORIGINE E TRASFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELL' ORDINE 
 
21. Una premessa: Frate Elia 
 
Incomincia il Libro del Prelato, che composi in occasione di frate Elia, e contiene, molte 
cose buone e utili. 
Nell'anno 1238, indizione XI, io, frate Salimbene de Adam, della città di Parma, entrai 
nell'Ordine dei frati minori. Era il 4 febbraio, festa di san Gilberto. Fui accettato la sera del-
la vigilia di santa Agata, nella stessa mia città, dal ministro generale, frate Elia. 
Questi era in viaggio per Cremona, come messaggero di papa Gregorio IX all'imperatore, 
essendo egli amico particolare d'ambedue.  
Un ambasciatore molto opportuno, poiché, come dice san Gregorio: «Quando si 
invia una persona che spiace a perorare, l'animo di chi è già adirato si volge al peggio». 
C'era là anche frate Gerardo da Modena, che si interpose perché fossi ricevuto, e fu esaudi-
to. 
Il podestà di Parma, Gerardo da Correggio, detto de' Denti perché aveva denti grossi, ven-
ne di persona con alcuni cavalieri al convento dei frati, a far visita a frate Elia. Questi stava 
nella stanza ove mangiano gli ospiti, cioè dei forestieri, seduto su di un letto con cuscino, e 
aveva un grande fuoco davanti a sé e portava sul capo un berretto all'armena. Neppure si 
alzò né si mosse quando il podestà entrò e lo salutò, come ho visto io con i miei occhi. La 
cosa fu ritenuta da tutti una grande villania (...). 
 
22. Il padre di frate Elia era di Castel de' Britti, nella diocesi di Bologna, la madre era inve-
ce di Assisi. 
Prima che fosse frate, era chiamato Bombarone; confezionava materassi e insegnava ai 
bambini a leggere il salterio, e questo ad Assisi.  
Entrato nell'Ordine dei frati minori, prese il nome di Elia, e fu due volte ministro generale. 
Godeva il favore dell'Imperatore e del Papa. Ma in seguito il Signore lo umiliò, secondo la 
parola della Scrittura: L'uno lo umilia e l'altro l'innalza. E ciò avvenne l'anno seguente, co-
me diremo, quando fu levato dall'incarico nel Capitolo generale tenuto alla presenza di pa-
pa Gregorio IX.  
E ben se lo meritava, per le molte colpe ch'egli commise. Ma cominciamo da quella villania 
che si è detto. 
(...) Frate Elia aveva inoltre l'abitudine di parlare proverbiando.  
Quando il podestà gli domandò dove era diretto e per quali faccende, rispose che egli era 
attirato e sospinto insieme: attirato dall'imperatore e sospinto dal Papa che ve lo mandava. 
Come a dire che andava da un amico ad un altro amico.  
La risposta fu ritenuta dagli uditori molto saggia. 
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23. L'accettazione delle persone inutili 
 
La seconda colpa di frate Elia fu che ammise nell'Ordine molte persone inutili.  
Ho dimorato nel convento di Siena due anni e vi erano 25 frati laici; stetti a Pisa 4 anni e ve 
n'erano ben 30. Ma forse il Signore ha voluto questo per molte ragioni. 
Prima di tutto perché quando si edificano palazzi o chiese o altre abitazioni, si collocano 
nelle fondamenta pietre non squadrate; quando poi le fondamenta affiorano dalla terra, si 
dispongono pietre tagliate e belle per dare splendore all'edificio. 
Ben si addice all'Ordine di san Francesco quanto il Signore promette alla sua Chiesa mili-
tante e trionfante, come dice Isaia, al capitolo 54: Poveretta, sbattuta dalla tempesta, senza 
consolazione, ecco, io ti rifabbrico sopra il diaspro e sopra lo zaffiro pongo le tue fonda-
menta. Farò i tuoi merletti di rubino, le tue porte di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saran-
no discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giusti-
zia. 
Seconda ragione è che il beato Francesco ha voluto imitare e seguire fino in fondo il Figlio 
di Dio (...). E il Signore ha voluto scegliere e chiamare i poveri perché non si potesse attri-
buire ai nobili e ai potenti, ai sapienti e ai ricchi, quello che egli stava per compiere (...). 
Terza ragione è perché così fu rivelato in visione al beato Francesco. Si dice infatti nel capi-
tolo III della sua Leggenda: «Un giorno, mentre stava in un luogo solitario a piangere con 
grande amarezza gli anni passati, sopraggiunse su di lui la gioia dello Spirito Santo, che 
lo rassicurò della remissione piena di tutti i suoi peccati (...)». 
Quarta ragione è che questa stessa cosa era stata rivelata all'abate Gioacchino, il quale, par-
lando dei due Ordini futuri dice: «Sembra a me che l'Ordine più umile (minor) raccolga i 
grappoli della terra, perché introdurrà e incorporerà nella Chiesa chierici e laici; l'altro 
Ordine invece arruolerà soprattutto i chierici». 
Se qualcuno poi domandasse: quale colpa ha dunque commesso frate Elia nell'accettare i 
frati laici, se eseguiva ciò che era stato stabilito dal Signore? Risponderò: Quello che gli 
uomini fanno, giudicalo dall'intenzione che hanno.  
Infatti, la passione di Cristo fu un'opera buona, anzi ottima, perché per essa siamo 
stati salvati e liberati; ma fu cosa empia per i Giudei che l'attuarono e poi non vollero cre-
dere a Cristo morto. 
Allo stesso modo, se frate Elia accoglieva laici in grande quantità con l'intenzione di poter 
più facilmente dominare per mezzo loro e perché, una volta accettati, riempissero le sue 
mani portandogli denaro, dobbiamo dire con chiarezza che era giusto che, per questi moti-
vi, fosse deposto da ministro generale (…). 
 
 
24. Malgoverno 
 
Terza colpa di frate Elia fu che promosse agli uffici dell'Ordine persone che non ne erano 
degne. Costituì guardiani, custodi e ministri dei frati laici, cosa veramente assurda, perché 
c'era nell'Ordine abbondanza di buoni chierici (…). 
Quarta colpa fu che, in tutto il tempo del suo governo, non si fecero costituzioni generali 
nell'Ordine, mentre è per mezzo di esse che si conserva l'osservanza della Regola, si gover-
na l'Ordine, si vive con uniformità e si compiono tante cose buone.  
Perciò si applica bene a questo fatto quella nota che viene ripetuta tre volte nel libro dei 
Giudici nell'ultimo capitolo: In quei giorni non c'era re (cioè non c'era legge) in Israele ma 
ciascuno si regolava secondo il suo giudizio; perché sotto tre ministri generali l'Ordine non 
ebbe costituzioni generali, cioè sotto il beato Francesco e Giovanni Parenti e sotto Elia, che 
due volte governò e due volte danneggiò l'Ordine. 
Sotto il suo governo infatti, molti frati laici portavano la chierica, mentre non sapevano 
neppure scrivere; alcuni dimoravano nelle città completamente rinchiusi in un eremitorio 
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vicino alla chiesa dei frati, e avevano una finestrella nella parete, dalla quale conversavano 
con le donne, sebbene fossero laici, inetti ad ascoltare le confessioni e a dar consigli; (...) 
alcuni se ne stavano soli, cioè senza il frate compagno, negli ospedali. 
(...) Ho visto ancora altri che portavano sempre una lunga barba come gli Armeni e i Greci. 
Alcuni come cingolo non avevano il cordone comune, ma una corda animata e fatta di fili 
attorcigliati in modi curiosi, e felice chi poteva procurarsela più bella! 
(...) Sarebbe troppo lungo ricordare tutte le villanie e gli abusi che ho veduto compiere; for-
se me ne mancherebbe il tempo, non avrei carta a sufficienza e darei ai lettori occasione di 
stanchezza e non di edificazione. 
 
 
25. I frati laici 
 
Se un frate laico vedeva qualche giovane che parlava latino, lo rimproverava e diceva poi a 
se stesso «Oh me misero! vuoi abbandonare la santa semplicità per questa tua sapienza 
delle sacre Scritture?». Io 
rispondevo dall'altra parte in questo modo: « La santa rusticità giova solo a se stessa, e 
quanto edifica la Chiesa 
di Cristo a motivo della sua vita, tanto nuoce ad essa se non sa resistere a quelli che la di-
struggono! ». 
Veramente un asino vorrebbe che tutte le cose che vede siano asini! 
(...) In quel tempo i laici avevano la precedenza sui sacerdoti e in qualche eremitorio, dove 
tutti erano laici, eccetto un sacerdote o uno studente, volevano che anche il sacerdote aves-
se il suo turno in cucina.  
Capitò così che il turno del sacerdote fosse di domenica; egli, entrato in cucina, chiuse con 
cura la porta e cominciò a cuocere i legumi, così come sapeva fare. Ma giunsero dei secolari 
francesi e chiedevano insistentemente la Messa, e non c'era chi la celebrasse.  
Vennero allora i frati laici in tutta fretta a picchiare alla porta della cucina, insistendo per-
ché il sacerdote si recasse a celebrare. Ma quegli rispose: «Andateci voi e cantate Messa, 
perché io faccio la cucina, che voi non volete fare!». E così furono coperti di vergogna, ri-
conoscendo la loro miseria (...). 
Perciò giustamente, con l'andar del tempo, furono ridotti a contare ben poco, essendo stato 
quasi proibito di accettarli, per la ragione che non avevano saputo capire l'onore che era lo-
ro tributato e perché l'Ordine dei frati minori non ha bisogno di tanta moltitudine di frati 
laici! 
(...) Infatti ordivano sempre insidie a noi (chierici). Io ricordo che nel convento di Pisa vo-
levano presentare al capitolo questa proposta: che quando si accettava un chierico si accet-
tasse anche un laico. Ma non furono ascoltati e neppure esauditi, perché era una cosa mol-
to sconveniente. 
Devo dire però che nel tempo in cui io fui accettato, trovai nell'Ordine molti uomini di 
grande santità, orazione, devozione, contemplazione, e di vasta cultura. Poiché questa uni-
ca cosa buona ebbe frate Elia, che si fece promotore dello studio della teologia nell'Ordine. 
Quando io entrai nell'Ordine, l'Ordine aveva trent'un anno di vita; e vidi il primo frate do-
po il beato Francesco e altri della prima generazione (…). 
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26. Dispotismo 
 
Quinta colpa di frate Elia fu che non volle mai visitare di persona l'Ordine, ma dimorava 
sempre o ad Assisi o in un certo convento che aveva fatto costruire nella diocesi di Arezzo, 
bellissimo e ameno e dilettevole, convento che si chiama tuttora Celle di Cortona (...). 
Sesta colpa fu che amareggiava e disprezzava i ministri provinciali se non riscattavano le 
sue vessazioni mandando tributi e doni per lui (...) e li teneva sotto il suo bastone con modi 
così duri che avevano terrore di lui, come il giunco quando è percosso dall'acqua, o come 
trema l'allodola quando lo sparviero la insegue e tenta catturarla.  
Non c'è da stupirsi perché, come è detto nel libro I dei Re, 25: egli era figlio di Belial, così 
che nessuno poteva parlargli. E davvero nessuno osava dirgli la verità e rimproverargli la 
sua vita e le sue opere malvagie, ad eccezione di frate Agostino da Recanati e di frate Bona-
ventura da Iseo.  
Perciò con leggerezza copriva di disprezzo i ministri che venivano accusati di falsità dai 
suoi complici, sparsi per tutte le province dell'Ordine certi frati laici, pieni di malizia, pesti-
feri e ostinati (...). Li deponeva dall'ufficio, anche senza nessuna colpa e li privava dei libri e 
del diritto di predicare e di confessare.  
Ad alcuni poi mandava il cappuccio lungo (capperone) e li faceva girare dall'Oriente all'Oc-
cidente (...).  
Riassumendo, al tempo di frate Elia i ministri erano sottoposti a questi tre malanni: veni-
vano calunniati, venivano sottoposti a giudizi violenti e ingiusti, e veniva sconvolta la giu-
stizia nelle loro province (...).  
Quanto al terzo malanno, è cosa nota, e lo vidi io con i miei occhi, che Elia collocava in ogni 
provincia un visitatore, che stava ivi tutto l'anno e girava per la provincia, come fosse il 
ministro, e in alcuni conventi si fermava, lui col suo compagno, fino a 25 giorni o anche un 
mese o più o meno secondo il suo capriccio; e va detto che le province erano più piccole di 
quanto siano ora.  
E chiunque voleva presentare accuse contro il suo ministro, lo poteva fare ed era ascoltato 
da questi visitatori. E quello che il ministro ordinava per la sua provincia, il visitatore pote-
va annullarlo o togliere o aggiungere, a suo giudizio (...).  
E quello che è più grave: Elia mandava dei visitatori che fossero esattori piuttosto che cor-
rettori, perché premessero sulle province e sui ministri, per strapparne tributi e doni (...). 
Fu con questo sistema che i ministri provinciali in quel tempo fecero fondere a loro spese 
presso Assisi una campana per la chiesa di San Francesco, grande e bella e sonora, che io 
ho visto; essa, assieme ad altre cinque campane, riempiva tutta la valle con mirabile con-
cento (...). 
 
 
27. La deposizione di frate Elia 
 
Allora l'Ordine dei frati minori fece giungere la sua voce a papa Gregorio IX, poiché frate 
Elia nella sua perversità sottoponeva tutti a molteplici angherie. E il Papa ascoltò questo 
clamore dell'Ordine e lo depose (...) e volle che presto si facesse una nuova elezione. 
(...) E papa Gregorio lo depose perché non fosse ministro generale, perché era un grande 
distruttore dell'Ordine di san Francesco e voleva con la frode e la violenza tenere il governo 
dell'Ordine contro la volontà dei ministri e custodi, ai quali spetta, secondo la Regola, fare 
l'elezione. 
 
 
 
 
 

ww
w.
fr
at
el
lo
fr
an
ce
sc
o.
or
g



50 
 

28. Una vita da vescovo e da principe 
 
Settima colpa di frate Elia fu che voleva vivere splendidamente, tra comodità e magnificen-
za e aveva palafreni pingui e robusti e sempre andava a cavallo, fosse pure per passare da 
una chiesa all'altra distanti solo mezzo miglio, diportandosi contro il precetto della Regola 
(...). 
Aveva ancora giovanetti secolari come donzelli, alla maniera dei vescovi, vestiti con abiti di 
colori sgargianti, e l'assistevano e servivano in tutto.  
Raramente poi mangiava in convento con gli altri frati, ma nella sua camera, da solo. Aveva 
anche un suo cuoco particolare, (...) aveva una sua famiglia speciale di 12 o 14 frati, che te-
neva con sé al convento delle Celle (...).  
Del gruppo di frate Elia era poi un certo Giovanni, detto delle Lodi, frate laico, duro e vio-
lento, torturatore e carnefice pessimo, che, su ordine di Elia, dava la disciplina ai frati, sen-
za misericordia (…). 
 
 
29. Il tentativo estremo per evitare la deposizione 
 
Ottava colpa di frate Elia fu che volle tenere in mano l'Ordine con la violenza, e per poter 
raggiungere questo scopo ricorse a molte astuzie: la prima è che cambiava frequentemente 
i ministri affinché non avvenisse che radicandosi troppo potessero insorgere con più forza 
contro di lui; la seconda è che eleggeva ministri quei frati che riteneva suoi amici; la terza è 
che non celebrava Capitoli generali, se non in forma parziale, cioè dei soli frati al di qua 
delle Alpi; non convocava gli ultramontani per paura che lo deponessero. 
Quando piacque a Dio, dal quale provengono tutte le cose buone: questi e quelli si riuniro-
no insieme e lo fecero deporre, così che poteva applicarsi a lui quel versetto di Geremia: Ho 
chiamato i miei alleati, ma essi mi hanno tradito.  
Perché si attuasse questo raduno di tutti i ministri in Capitolo generale per deporre frate 
Elia, molto si adoprò frate Arnolfo, inglese, dell'Ordine dei minori, uomo santo e letterato, 
zelatore e promotore dell'Ordine, che era in quel tempo penitenziere nella curia di papa 
Gregorio IX . 
Nona colpa fu che, avendo saputo che era in progetto questa riunione dei ministri per de-
porlo, spedì «obbedienze» a tutti i frati laici più robusti che riteneva suoi amici, perché fa-
cessero di tutto per non mancare al Capitolo.  
Sperava infatti di avere nei loro bastoni una buona difesa. Ma frate Arnolfo lo seppe e fece 
ordinanza, con l'autorità di papa Gregorio, che venissero al Capitolo generale solo i frati 
che ne avevano il diritto e il dovere in base alla Regola, con compagni idonei e prudenti, e 
fece annullare tutte le obbedienze diramate ai laici da frate Elia. 
Il Papa stesso intervenne al Capitolo e ascoltò i pareri dei frati circa la deposizione di Elia e 
l'elezione di frate Alberto da Pisa come suo successore nel generalato. 
In quel Capitolo si stilarono anche una gran moltitudine di costituzioni, ma piuttosto di-
sordinatamente.  
Più tardi vi mise ordine frate Bonaventura, ministro generale, e vi aggiunse poco di suo, 
ma determinò in qualche punto le penitenze.  
In quello stesso anno ci fu una grandissima eclisse di sole, come ho osservato con i 
miei occhi. 
 
 
30. Ostinazione di frate Elia 
 
Decima colpa di frate Elia fu che, dichiarato decaduto, non prese la cosa con umiltà e pa-
zienza, ma parteggiò in tutto per l'imperatore Federico, che era stato scomunicato da Gre-

ww
w.
fr
at
el
lo
fr
an
ce
sc
o.
or
g



51 
 

gorio IX, cavalcando e dimorando con lui, assieme ad alcuni frati del suo gruppo, con l'abi-
to dell'Ordine. Cosa che ridondava a scandalo per il Papa, la Chiesa e l'Ordine, soprattutto 
perché l'imperatore in quei giorni era già stato (sono assenti alcune pp.!) 
Quanto ho scritto di frate Elia può bastare.  
Era nostra intenzione trattare dei ministri generali dell'Ordine di san Francesco a loro luo-
go; ma frate Elia, che fu uno di loro e dal quale fui ricevuto all'Ordine, offriva materia sto-
rica troppo abbondante. Per questo motivo ho voluto sbrigarla subito ora, e così, deposto 
questo carico, proseguirò più agevolmente il resto della storia (…). 
 
 
C) ATTEGGIAMENTI DELLA CURIA ROMANA E DEL CLERO 
 
33. Il divieto di nuovi Ordini 
 
Nell'anno 1215, diciottesimo del suo pontificato, Innocenzo III celebrò un solenne Concilio, 
al quale convennero prelati da tutto il mondo.  
Ed io ho visto il testo del discorso che il Papa tenne in quell'occasione su questo tema: 
«Desiderio desideravi hoc Pascha, ecc.». Ho grandemente desiderato mangiare questa Pa-
squa con voi; ed io ho letto attentamente tutti i decreti che vi furono emanati. Uno di essi 
stabiliva che d'ora in poi non sorgesse più nessun Ordine mendicante. Ma, per la negligen-
za dei prelati, questa costituzione non fu osservata. 
Anzi, quanti vogliono indossano un cappuccio e si mettono a mendicare, gloriandosi di a-
ver fondato un nuovo Ordine. Ne viene una grande confusione nel mondo, perché i secolari 
ne restano gravati, e per quelli che si affaticano con la parola e con lo studio, per i quali il 
Signore ha stabilito che vivano del Vangelo, non ci sono 
elemosine bastanti (…). 
 
 
34. L'approvazione pontificia 
 
(...) Sono ancora questi i piccoli di cui parla il Vangelo, in Matteo al capitolo 19: Furono 
presentati a Gesù dei fanciulli, perché imponesse loro le mani. E i discepoli li sgridavano 
(perché nei primissimi tempi alcuni cardinali non vedevano di buon occhio che quest'Or-
dine sorgesse). Ma Gesù disse loro (poiché il sommo Pontefice, cioè Innocenzo III, così 
parlò ai cardinali): Lasciate fare ai bambini, e non impediteli di venire a me; di questi, in-
fatti, è il regno dei cieli.  
Queste cose disse papa Innocenzo, dopo che ebbe una visione dal cielo.  
Aveva visto, per dono divino, la basilica del Laterano sul punto di abbattersi al suolo per 
eccessiva vecchiezza, e un uomo poverello e spregevole l'aveva mirabilmente sostenuta 
perché non rovinasse. 
Continua l'evangelista: Quindi impose loro le mani, poi se ne partì di là; perché, in 
quell'occasione, papa Innocenzo III volle che il beato Francesco e i dodici compagni che 
aveva condotto con sé per domandare l'approvazione del suo Ordine, ricevessero la tonsu-
ra, confermò la Regola e l'Ordine e conferì loro l'ufficio della predicazione. Era l'anno 1207. 
Dopo d'allora, tanto i cardinali quanto i papi amarono con tutte le loro forze l'Ordine del 
beato Francesco, riconoscendo e costatando con i loro occhi che i frati minori sono di 
grande utilità per la Chiesa e mandati per la salvezza. 
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35. Autorizzati a ricevere le confessioni 
 
Nota che i frati minori ebbero da papa Gregorio IX il privilegio di poter ascoltare le confes-
sioni.  
Frate Bonaventura, quand'era ministro generale, interrogò papa Alessandro IV se era del 
parere che i frati potessero confessare; ed egli rispose: «Anzi, voglio fermamente che con-
fessino. E ti racconterò l'esempio di una beffa orribile (…). E perciò voglio fermamente 
che i frati minori, con mia responsabilità e licenza, ascoltino le confessioni delle persone 
secolari» (…).  
E lodevolmente agì papa Martino IV quando concesse ai frati minori l'ottimo privilegio di 
poter liberamente predicare e ascoltare le confessioni, nonostante che nella loro Regola si 
dicesse, che «i frati non predichino nelle diocesi di alcun vescovo, quando da lui non gli 
sia stato concesso» (…). 
 
 
36. Stima di Innocenzo IV all'inizio del suo pontificato 
 
Papa Innocenzo IV era un uomo molto aperto, come si vede nella dichiarazione che fece 
della Regola dei frati minori e in tante altre cose.  
Teneva sempre con sé frati minori in gran numero, e per loro costruì un convento e una 
chiesa molto belli, presso Lavagna, che era terra di sua proprietà, e voleva che vi abitassero 
25 frati, ai quali avrebbe pensato lui per i libri e per tutte le altre cose necessarie. Ma i frati 
non vollero accettare quell'offerta. E il Papa la diede ad altri religiosi. 
 
 
37. L'ufficio della predicazione e contestazioni 
 
Ma il clero ci obietta ancora che abbiamo usurpato l'ufficio della predicazione, spettando 
ad essi di predicare, e perché in obbligo verso i sudditi e perché costituiti prelati.  
Rispondendo diciamo, che erano tenuti a farlo quando non c'erano altri migliori di loro che 
predicassero. Ma poiché se ne resero indegni per la loro pessima vita e perché non posseg-
gono la scienza necessaria, il Signore ha introdotto ai loro posti altri migliori di loro (…). 
Ma non credono queste cose coloro cui l'ambizione ha ingrassato il cuore (...). Tali sono i 
sacerdoti e i chierici di questo tempo, e non vogliono che i frati minori e i predicatori viva-
no. Ed è questa una grande crudeltà, soprattutto perché sono questi più utili alla Chiesa di 
loro che ricevono le prebende e non fanno quello per cui ricevono le prebende (...).  
E non vogliono neppure che abbiamo a vivere di quelle elemosine che raccogliamo con tan-
te fatiche e rossore. 
E tuttavia ci sono molti nell'Ordine dei frati minori e dei predicatori che, se fossero nel cle-
ro secolare, potrebbero benissimo avere quelle prebende che essi hanno e molto di più, 
perché nobili, ricchi, potenti, letterati e sapienti sono stati e sono come loro, e potrebbero 
benissimo essere presbiteri, archipresbiteri, canonici, arcidiaconi, vescovi, arcivescovi, for-
se patriarchi, cardinali e papi, come loro.  
E perciò dovrebbero riconoscere che abbiamo lasciato a loro tutte queste cose nel mondo e 
ce ne andiamo mendicando di giorno in giorno, né possediamo cantine e granai, di cui essi 
abbondano; e tuttavia sosteniamo tutte le loro fatiche: predichiamo, ascoltiamo le confes-
sioni, distribuiamo consigli buoni e utili alla salvezza (…). 
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38. Le lettere di Innocenzo IV 
 
Dopo che i frati e i predicatori sono venuti ed hanno operato tante cose buone, manifeste a 
tutto il mondo, i sacerdoti e i chierici secolari, mossi da invidia e da malevolenza contro 
questi frati, presentarono lamentela al papa Innocenzo IV, perché non potevano più racco-
gliere offerte durante le loro messe, «perché questi due Ordini celebrano talmente bene le 
loro messe, che tutto il popolo si riversa da loro. Perciò chiediamo che ci sia fatta giusti-
zia».  
Il Papa rispose: «Dal momento che alcuni celebrano di primo mattino, altri all'ora di ter-
za, altri subito dopo, non vedo a quale ora questi potrebbero celebrare le loro messe, se 
ascolto voi, poiché non possono celebrare dopo il pranzo, all'ora nona o quando devono 
dire vespro; e perciò rifiuto di ascoltarvi». 
Ma il Papa, volendo dare una certa soddisfazione ai chierici che continuavano ad annoiarlo 
per queste cose ed anche perché, come ho udito, aveva concepito un certo odio per i frati 
predicatori, e sperava poi di esentare i frati minori, scrisse lettere contro ambedue gli Or-
dini, ordinando che almeno nei giorni festivi non aprissero le loro chiese dal mattino fino a 
dopo l'ora di terza, per non privare i sacerdoti delle parrocchie delle offerte dei fedeli.  
E subito Dio lo percosse e cominciò a star male di quella malattia di cui morì (…). 
 
 
39. Accanto a Innocenzo IV morente 
 
Frate Giovanni da Parma, ministro generale, mandò da lui Ugo Capoldo di Piacenza, che 
era medico e lettore di teologia nell'Ordine e dimorava con il nipote del Papa, il signor Ot-
tobono, che poi fu papa Adriano V, perché scongiurasse il Papa per amore di Dio e del bea-
to Francesco e anche per l'onore e il bene suo e la salvezza di tutto il popolo cristiano, a di-
struggere quelle lettere.  
Ma non l'ascoltò, perché Dio lo voleva lasciare perire, come fece. E s'aggravò a tal punto 
Innocenzo IV, che non sapeva dire altro che quel versetto del Salmo: Mi strugge il gravare 
della tua mano. Con castighi correggi il colpevole. E quest'ultima clausola continuò a 
ripeterla finché morì; e rimase sulla paglia, nudo e abbandonato da tutti, come è costume 
dei Pontefici romani quando giungono all'ultimo giorno. 
Ma c'erano là due frati tedeschi, che dissero al Papa: «Davvero ce ne stavamo qui in que-
sta terra da parecchi mesi per poter parlare con voi delle cose nostre, ma i vostri portinai 
ci avevano sempre impedito di entrare sì che potessimo vedere il vostro volto. Ora non si 
preoccupano più di custodirvi, perché non hanno più nulla da sperare. Tuttavia noi lave-
remo il vostro corpo, poiché dice l'Ecclesiastico al capitolo 7: Anche ai morti non ricusare 
la tua misericordia». 
Pochi giorni dopo fu fatto papa Alessandro IV, che era stato cardinale protettore, governa-
tore e correttore dei frati minori; e subito distrusse quelle lettere. 
 
 
D) ALCUNI GRANDI PERSONAGGI 
 
40. Il grande missionario 
 
Quando arrivai al primo convento dei frati dopo quello di Lione, nello stesso giorno (anno 
1247) vi arrivò frate Giovanni da Pian del Carpine, di ritorno dai Tartari, ai quali l'aveva 
mandato papa Innocenzo IV.  
Era frate Giovanni un uomo molto alla mano, spirituale, letterato e gran parlatore, esperto 
in molte cose, ed era già stato ministro provinciale nell'Ordine. 
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Egli mostrò a noi la coppa di legno che portava per il Papa, sul fondo della quale era im-
pressa, non da mano di pittori, ma per virtù delle costellazioni, l'immagine di una bellissi-
ma regina. E se la rompevi in cento parti, quell'immagine risultava intatta in tutte cento. 
Ci raccontava che era arrivato dal supremo signore dei Tartari, attraverso la fatica di un vi-
aggio interminabile, tra pericoli senza numero, soffrendo fame, freddo, caldo; e che i Tar-
tari veramente si chiamano Tattari, e mangiano carni equine e bevono latte di giumenti; 
che vide là con loro genti di tutte le nazioni, eccetto due soltanto, e non poté presentarsi 
all'imperatore se non vestito di porpora, ed era stato ricevuto e trattato con grande cortesia 
e gentilezza.  
L'imperatore aveva voluto sapere quanti fossero a dominare in Occidente; e saputo che e-
rano due, cioè il Papa e l'imperatore, e da questi due tutti ricevevano il potere, volle cono-
scere chi era il più grande.  
Egli rispose che era il Papa, e allora gli presentò le lettere del Papa. Dopo che le ebbe fatte 
leggere, disse che gli avrebbe dato lettere di risposta per il Papa. 
Lo stesso frate Giovanni scrisse un grosso libro sui Tartari e sulle meraviglie del mondo, 
quali egli stesso le aveva viste, e lo faceva leggere. Più volte lo vidi e l'ascoltai, tutte le volte 
che lo si costringeva a raccontare la storia dei Tartari; e quando chi leggeva non capiva, lui 
spiegava e si dilungava sulle singole cose. 
 
 
41. Frate Giovanni da Parma 
 
Era di statura mediocre, tendente al piccolo, bello e ben formato in tutte le membra, sano e 
resistente alle fatiche, sia dei viaggi che dello studio. Aveva un volto d'angelo, sempre gra-
zioso e lieto. Era generoso, cortese, caritatevole, umile, mite, benigno e paziente. Uomo di 
grande devozione e orazione, clemente e compassionevole.  
Celebrava ogni giorno con tale devozione che gli astanti si sentivano riempiti di grazia. 
Predicava con tale fervore al clero e ai frati, che strappava lacrime agli ascoltatori, come ho 
visto io più volte. 
Eloquentissimo non si inceppava mai. Era dotato di ottima scienza, perché era già prima 
buon grammatico e maestro di logica, e nell'Ordine fu grande teologo e disquisitore. Lesse 
le Sentenze a Parigi, fu lettore per molti anni nei conventi di Bologna e di Napoli. 
Quando passava per Roma, i frati lo costringevano a predicare, anche alla presenza dei 
cardinali, che lo stimavano grande filosofo. Era uno specchio ed un esempio per tutti, per-
ché la sua vita era tutta onestà, santità e purezza di costumi.  
Caro a Dio e agli uomini.  
Sapeva anche di musica e cantava molto bene. Velocissimo e chiarissimo nello scrivere. 
Quando dettava, le sue lettere erano in stile elegante e pieno di sentenze. Fu il primo gene-
rale che si impegnò a visitare le province (…). 
Anche Vattazio, imperatore dei Greci, avendo sentito la fama della santità di frate Giovanni 
da Parma, chiese al papa Innocenzo IV che gli mandasse frate Giovanni, ministro generale, 
perché sperava che per mezzo suo si potessero riportare i Greci all'unità con Roma.  
E quando fu con lui, Vattazio tanto l'amò, che voleva dargli una infinità di doni. Ma frate 
Giovanni li rifiutò e questo fu di grande esempio per Vattazio. Riuscì soltanto a convincerlo 
ad accettare una specie di «frusta», che doveva portare nelle mani quando attraversava 
con i suoi compagni la Grecia.  
Frate Giovanni l'accettò, credendola una frusta per sollecitare il cavallo (...). Ma i Greci, 
quando vedevano quel segno, che era il segno imperiale, tutti si inginocchiavano davanti a 
lui, come fanno i Latini quando viene alzato e mostrato il corpo di Cristo durante la Messa, 
e pagavano per lui e compagni tutte le spese.  
Così frate Giovanni ritornò dal Papa, che l'aveva mandato. 
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43. Nel tempo in cui frate Giovanni da Parma era lettore a Napoli, prima d'essere ministro 
generale, passando una volta per Bologna e stando a mangiare nella foresteria col suo 
compagno ed altri frati di passaggio, entrarono alcuni frati e lo alzarono di forza dalla men-
sa per condurlo a mangiare nel reparto degli infermi.  
Ma egli, vedendo che il compagno rimaneva là e nessuno l'invitava, ritornò da lui dicendo: 
«Non mangerò altrove se non col mio compagno». Da parte degli invitati quel gesto fu 
giudicato poco delicato e da parte di Giovanni invece grande cortesia e fedeltà integrale. 
Altra volta, quand'era generale e volendosi prendere un po' di riposo, venne al convento di 
Ferrara, dove aveva abitato per sette anni. Osservando che si accomodavano alla mensa 
con lui sempre gli stessi frati, gli stessi al pranzo e alla cena e questo ogni giorno, riconobbe 
che il guardiano, frate Guglielmo da Bucea, parmense, faceva preferenze di persone.  
La cosa gli spiacque assai, secondo quel verso: «L'uomo imprudente dispiace in ciò in cui 
vuole far piacere». 
Una sera, mentre frate Giovanni si lavava le mani per la cena, il frate inserviente chiese al 
guardiano: «Chi devo invitare?». Il guardiano gli rispose: «Chiama frate Giacomo da Pa-
via e frate Avanzio e il tale e il tal'altro». 
Questi poi avevano già lavato le mani e stavano dietro le spalle del generale, che li aveva 
ben visti prima. Allora in ardore di spirito, ispirato, io penso, dallo spirito divino, cominciò 
a dire in forma di parabola: «Sì, sì. Chiama frate Giacomo da Pavia, chiama frate Avan-
zio, chiama il tale e il tal'altro. Prenditi dieci parti! Questa è la canzone dell'oca». 
Furono perciò confusi e pieni di rossore udendo queste cose quelli che erano stati invitati 
da Adonia, né minore fu la confusione del guardiano, che disse al ministro: «Padre, io invi-
tavo questi a tenervi compagnia per fare onore a voi, dal momento che mi sembrano i più 
degni». Ma il ministro rispose: «Non dice forse la Scrittura a lode di Dio che Lui ha fatto il 
piccolo e il grande e di tutti ha cura? E il Signore: Lasciate che i piccoli vengano a me. 
San Giacomo poi dice: Dio ha scelto i poveri agli occhi del mondo; e finalmente il Signore 
stesso dice, al capitolo XIV di san Luca: Quando fai un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli, né i parenti, né i vicini ricchi, perché essi non ti ricambino 
l'invito e tu abbia la ricompensa. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, ecc.». 
Io ascoltavo queste parole perché era lì vicino. Allora l'inserviente domandò al guardiano: 
«Dunque chi devo chiamare?». Quegli rispose: «Fai come ti dirà il ministro». E il ministro 
disse: «Vai, e chiama i fratelli poveri del convento, perché questo è un ufficio per il quale 
tutti possono accompagnarsi al ministro».  
Se ne andò dunque il frate che doveva servire, al refettorio e disse ai frati più deboli e più 
poveri, quelli che raramente mangiavano fuori refettorio: «Il ministro generale vi invita 
alla cena con lui; vi comando perciò, da parte sua, che subito vi rechiate da lui». E così fu 
fatto. 
Frate Giovanni da Parma, ministro generale, voleva infatti che, quando si recava, in occa-
sione non prevista, in qualche convento di frati minori, che fossero i frati più poveri o, tutti 
insieme, oppure ora questi ora quelli a mangiare con lui, fino a quando si tratteneva nella 
foresteria (cioè fino a quando non si recava nel refettorio comune a mangiare, ciò che 
sempre faceva dopo un breve riposo dal viaggio e dalla fatica, se si tratteneva qualche 
tempo in qualche luogo), affinché la sua venuta fosse per loro di sollievo e di gioia (...). 
Frate Giovanni da Parma era una persona a disposizione di tutti, senza particolare prefe-
renza per qualcuno, ed era cortese e generoso alla mensa, al punto che se aveva diversità di 
buon vino davanti a sé, ne faceva mescere egualmente a tutti oppure lo versava in una 
brocca perché tutti ne bevessero. 
E questa era ritenuta cortesia e carità grandissima da parte di tutti. 
 
44. Ancora frate Giovanni da Parma, mentre era ministro generale, appena sentiva la 
campanella che chiamava i frati a mondare le verdure, accorreva anche lui a lavorare con 
gli altri frati, come ho visto io con i miei occhi (...), così pure partecipava all'ufficio divino il 
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giorno e la notte, specialmente a vespro, mattutino e messa; e qualunque cosa gli chiedeva 
il cantore, subito la faceva, incominciando le antifone, cantando responsori e letture, di-
cendo la messa conventuale. 
 
 
45. Frate Ugo di Digne, «maximus Ioachita» 
 
In seguito, via mare raggiunsi Marsilia e da Marsilia mi recai a Hyères per vedere frate Ugo 
da Bariola, detto anche Digne e, in Italia, frate Ugo di Montpellier.  
Era questi uno degli ecclesiastici più colti del mondo e solenne predicatore, caro al clero e 
al popolo, grandissimo nelle dispute e preparato in ogni campo.  
Superava tutti, aveva l'ultima parola in tutte le questioni, era fortissimo parlatore ed aveva 
una voce potente, come di tromba squillante o di grande tuono e d'acque abbondanti nello 
strepito d'una cascata. Mai una parola incontrollata o incerta.  
Aveva sempre pronta la risposta a tutto. Cose meravigliose diceva della curia celeste, cioè 
della gloria del paradiso e cose terribili delle pene infernali. 
Era oriundo della provincia di Provenza, di statura media, di pelle piuttosto oscura. Era un 
uomo spirituale in sommo grado, così che avresti creduto di vedere un altro Paolo o un al-
tro Eliseo. Quello che l'Ecclesiastico al capitolo 48 dice di Eliseo, lo si può ripetere anche di 
lui: Egli durante la vita non tremò di fronte ai principi e nessuno poté mai vincerlo in po-
tenza, né alcuna parola fu troppo grande per lui. 
E difatti parlava con la stessa disinvoltura così in concistoro davanti al Papa e ai cardinali, 
come ai fanciulli radunati per giocare, e questo sia a Lione, sia prima quando la curia era a 
Roma.  
Tutti tremavano quando lo sentivano predicare, come il giunco nell'acqua (...). 
 
46. Ricordo che, quand'ero giovane e abitavo al convento di Siena, in Toscana, frate Ugo, 
di ritorno dalla curia romana, diceva cose meravigliose della gloria del paradiso e del di-
sprezzo del mondo davanti ai frati minori e ai predicatori ch'erano venuti ad incontrarlo 
per vederlo.  
E qualunque questione gli veniva sottoposta, a tutto e subito rispondeva. E tutti quanti l'u-
divano rimanevano ammirati per la sua prudenza e le sue risposte. 
 
47. Frate Ugo volentieri e più di frequente abitava in questa città di Hyères.  
C'erano qui molti notai e giudici, medici e altri letterati; essi nei giorni di festa si davano 
convegno nella camera di frate Ugo per ascoltarlo mentre parlava della dottrina dell'abate 
Gioacchino e insegnava ed esponeva i misteri della Scrittura e prediceva le cose future.  
Era infatti un grande gioachimita ed aveva tutte le opere dell'abate Gioacchino scritte a 
grandi lettere. Io stesso avevo interesse a questa dottrina per ascoltare frate Ugo.  
Infatti, prima d'allora ne ero già a conoscenza e avevo sentito esporre questa dottrina 
quando abitavo a Pisa, da un certo abate dell'Ordine da Fiore, un vecchio e santo uomo, 
che aveva collocati al sicuro tutti i suoi libri editi da Gioacchino nel convento di Pisa, per 
timore che l'imperatore Federico facesse distruggere il suo monastero, sito tra Lucca e Pi-
sa, sulla strada per la città di Luni.  
Riteneva infatti che in Federico proprio in quel tempo si sarebbero compiuti tutti i misteri, 
perché era allora in aperta rottura con la Chiesa. 
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48. San Ludovico di Francia 
 
Era il re Ludovico di Francia sottile e gracile, magro e alto, volto angelico e faccia graziosa. 
E veniva alla chiesa dei frati (per il capitolo) senza pompa regale, in abito da pellegrino, 
con sacca e bastone al collo al posto delle decorazioni regie.  
Non a cavallo, ma a piedi, e lo seguivano i suoi tre fratelli, con uguale umiltà e abito (...).  
Si poteva crederlo un monaco quanto alla devozione, più che un guerriero valoroso per le 
armi da guerra. Entrato nella chiesa dei frati, genuflesse davanti all'altare sostando in pre-
ghiera (...).  
Poi il Re con voce alta e chiara disse che nessuno doveva entrare nell'aula capitolare se non 
i cavalieri insieme ai frati, perché voleva parlare loro. E quando fummo radunati a capitolo, 
il Re cominciò a informarci sulle necessità sue e del regno, raccomandò se stesso, i suoi fra-
telli, la regina, la madre sua e tutto il regno, e genuflettendo implorò le preghiere e le sup-
pliche dei frati (...). 
Ascoltate le parole di frate Giovanni da Parma, il Re ringraziò il ministro generale, e fu così 
felice per la sua risposta che volle averla scritta con lettere autentiche confermate col sigillo 
dell'Ordine. E così fu fatto. 
Quel giorno il Re si assunse il carico di tutte le spese, e mangiò con i frati nel loro refettorio 
(…). 
 
 
49. I frati minori, gente disperata 
 
Non va passata sotto silenzio una cosa: che i Fiorentini non si scandalizzano se un frate 
minore lascia l'Ordine, anzi lo scusano dicendo: «Ci meravigliamo che ci è stato sì gran 
tempo, poiché i frati minori conducono una vita disperata e si tormentano in troppi mo-
di». 
 
 
 
IV. MOVIMENTI RELIGIOSI DELL'EPOCA 
 
A) L'«ALLELUIA» 
 
50. Il tempo dell'«Alleluia» 
 
Era l'«Alleluia» - così fu chiamato in seguito - , un tempo di quiete e di pace, durante il 
quale furono riposte tutte le armi da guerra; tempo di giocondità e di allegrezza, di lode e 
di giubilo. 
E cantavano cantilene e lodi divine nobili e popolani, cittadini e i campagnoli, i giovani e le 
donzelle, i vecchi con i giovani. E questa devozione si diffuse in tutta Italia. Ho visto io con 
i miei occhi che nella mia città di Parma ogni contrada voleva avere il suo gonfalone con 
raffigurato il martirio del suo santo, a motivo delle processioni che si facevano; così, ad e-
sempio, sul vessillo della contrada in cui c'era la chiesa di San Bartolomeo, era raffigurato 
il supplizio dello scorticamento, e così per le altre. 
E così ancora venivano dai paesi in città con i vessilli e in grandi comitive uomini e donne, 
fanciulli e fanciulle, per ascoltare le prediche e lodare il Signore. E cantavano parole divine 
e non di uomini e la gente camminava nella salvezza. Sembrava veramente che si adempis-
se quel detto profetico: Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si 
prostreranno davanti a lui tutte le famiglie dei popoli. Recavano in mano rami d'albero e 
candele accese. 
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Si tenevano predicazioni di sera, di mattino e di mezzogiorno, secondo il detto profetico: 
La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamento e sospiro ed egli ascolterà la mia voce. Ri-
scatterà per la pace l'anima mia da coloro che mi assaltano perché egli era con me tra molti 
avversari. 
 
51. E si facevano soste nelle chiese e sulle piazze, e tutti levavano le mani a Dio per lodarlo 
e benedirlo per tutti i secoli; né si potevano saziare dal lodare il Signore, tanto erano ine-
briati d'amore divino; ed era una gara nel fare il bene e nel lodare Dio. Nessuna ira tra loro, 
nessuna discordia; nessuna contesa, nessun rancore. Erano d'animo così pacifico e benigno 
in tutte le cose, che potevano ripetere quel detto di Isaia: Saranno dimenticate le tribola-
zioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. 
Non è meraviglia. Avevano bevuto il vino della dolcezza dello Spirito di Dio, e quando lo si 
gusta perde sapore ogni carne. Perciò ai predicatori viene prescritto: Date bevande ine-
brianti a chi sta per perire e il vino a chi ha l'amarezza nel cuore. Bevano e dimentichino la 
loro povertà e non si ricordino più delle loro pene. 
Tornano qui appropriate le parole di Geremia nelle Lamentazioni: Esaminiamo la nostra 
condotta e scrutiamola e ritorniamo al Signore. Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle 
mani, verso Dio nei cieli. E facevano proprio così, come ho visto io con i miei occhi. Adem-
pivano i comandamenti dell'Apostolo: Io voglio che gli uomini facciano orazione in ogni 
luogo, alzando mani pure, senza ira e senza contese. Ma perché tu non creda che tutta 
quella gente fosse senza guida, dal momento che il Saggio dichiara: Senza direzione un po-
polo decade, parleremo ora dei condottieri di questi gruppi. 
 
 
52. I predicatori dell'«Alleluia» 
 
Per primo venne a Parma frate Benedetto, chiamato frate della Cornetta, uomo semplice e 
senza cultura, ma di vera innocenza e onestà di vita. Io lo vidi e trattai con lui familiarmen-
te a Parma e poi a Pisa. Era infatti originario della valle Spoletana, o delle parti di Roma. 
Non apparteneva a nessuna religione, se si intende congregazione religiosa, ma viveva per 
conto suo impegnandosi a piacere a Dio solo; era molto amico dei frati minori (...). 
E io dall'alto del muro del palazzo vescovile, che si stava costruendo allora, lo vidi più volte 
mentre predicava e lodava Dio. Incominciava le sue lodi in questo modo, dicendo in volga-
re: «Laudato et benedetto et glorificato sia lo Padre!». E i fanciulli ripetevano ad alta voce 
quell'invocazione. Poi ripeteva le stesse parole aggiungendo: «sia lo Fijo». I fanciulli rico-
minciavano e cantavano le stesse parole. Ripeteva per la terza volta, aggiungendo: «sia lo 
Spirito Sancto!». E poi, «Alleluia, Alleluia, Alleluia». Allora suonava la tromba e poi predi-
cava, dicendo qualche buona parola a lode di Dio. Finita la predica, salutava la Vergine, 
con questi versi: «Ave Maria, clemens et pia, ecc.». 
 
 
53. Frate Gerardo da Modena 
 
Fu dei predicatori del tempo di quella grande devozione anche frate Gerardo da Modena, 
dell'Ordine dei frati minori: fu operatore di grandi prodigi e fece molte cose buone, come 
ho visto con i miei occhi. Costui, quand'era ancora secolare, si chiamava Gerardo Maletta, 
della famiglia nobile e ricca dei Boccabadati. Era stato uno dei primi frati minori, ma non 
dei dodici compagni; amico e intimo del beato Francesco e per certo tempo suo compagno. 
Uomo molto cortese, liberale e generoso, religioso, onesto e molto accondiscendente, mo-
derato nelle parole e in tutte le sue opere. Di poca letteratura, ma grande dicitore, ottimo e 
grazioso predicatore. Fu costui che pregò per me frate Elia, ministro generale, perché mi 
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accettasse all'Ordine, e frate Elia accondiscese, presso Parma, l’anno 1238. Gli fui compa-
gno di viaggio per qualche tempo. 
Durante questa devozione, i cittadini di Parma offrirono a frate Gerardo il governo totale 
della città, perché fosse loro podestà e convincesse alla pace quanti erano tra loro in guer-
ra. E così fece, perché molti che erano nemici li portò alla concordia. 
Quando ripenso a frate Gerardo da Modena, sempre mi ricordo di quel passo dell'Ecclesia-
stico: Meglio un uomo di scarsa intelligenza ma timorato, che uno molto intelligente ma 
trasgressore della legge dell'Altissimo. 
Ero anch'io ammalato a Ferrara con frate Gerardo, quando egli era infermo della infermità 
di cui morì; e venendo egli a Modena l'anno seguente, qui chiuse gli occhi. 
 
 
B) I FLAGELLANTI 
 
54. Il movimento dei «flagellanti» 
 
Nell'anno 1260, indizione III, si sparsero per tutto il mondo i flagellanti, e tutti gli uomini, 
piccoli e grandi, nobili cavalieri e popolani, andavano processionalmente per le città denu-
dandosi e flagellandosi, preceduti dai vescovi e dai religiosi. 
Si ristabiliva la pace, e gli uomini restituivano il mal tolto e confessavano i loro peccati, con 
tale affluenza che i sacerdoti appena trovavano il tempo per prendere un po' di cibo. Sulle 
loro bocche risuonavano parole divine e non di uomini, e la loro era come voce di moltitu-
dini. Il mondo camminava nella salvezza: Componevano lodi divine ad onore di Dio e della 
beata Vergine e le cantavano mentre camminavano flagellandosi. 
Il lunedì, festa di Ognissanti, tutta la popolazione di Modena si riversò a Reggio, piccoli e 
grandi, tutto il contado modenese, col podestà, il vescovo e tutti i loro gonfaloni, e attraver-
sarono la città flagellandosi; il grosso della folla poi passò a Parma; e questo fu il martedì 
dopo la festa d'Ognissanti. 
Il giorno dopo, tutti i cittadini di Reggio presero i vessilli di tutte le loro contrade e fecero 
una processione attorno alla città. Anche il podestà, Ubertino Robaconti di Mandello, cit-
tadino milanese, partecipò a quella processione flagellandosi. 
Quando questa devozione era soltanto al suo inizio, i cittadini di Sassuolo, che mi erano 
molto affezionati, vennero a prelevarmi a Modena, con licenza dei superiori, e mi condus-
sero a Sassuolo, e poi a Reggio e a Parma. Quando arrivammo a Parma, già era in atto 
quella devozione. Essa infatti volava come aquila in corsa verso la preda, e durava qualche 
giorno in ognuna delle città. E non c'era nessuno, per quanto riservato o vecchio, che non 
si flagellasse volentieri. Se qualcuno poi non lo faceva, veniva ritenuto peggio del diavolo e 
segnato a dito come spregevole e diabolico. Ma ciò che più conta è che, nello spazio di po-
chi giorni, incorreva in qualche disgrazia: o morivano o si ammalavano gravemente.  
Solo il Pellavicino, che governava a Cremona, non volle, assieme ai suoi cremonesi, accet-
tare quella grande benedizione e devozione (...). 
In quello stesso anno doveva cominciare ad attuarsi la dottrina dell'abate Gioacchino, che 
divide il mondo in tre età. Nella prima aveva operato il Padre tra i patriarchi e i figli dei 
profeti, sebbene le opere della Trinità siano indivisibili. Nella seconda età ha operato il Fi-
glio tra gli apostoli e gli uomini apostolici. Nella terza età opererà lo Spirito Santo nei reli-
giosi. Questa è la dottrina dell'abate Gioacchino da Fiore. Dicono che questa terza età sia 
cominciata con questo movimento dei flagellanti, nell'anno 1260, quando quelli si flagella-
vano gridando parole divine e non di uomini. 
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C) NUOVI ORDINI RELIGIOSI 
 
55. L'Ordine dei «Saccati» 
 
Finito quel discorso, un uomo dello stesso paese (cioè di Area, Hyères), che io ho visto e 
conosciuto, essendo ancora secolare, domandò a frate Ugo che l'accettasse nell'Ordine, per 
amore di Dio. Frate Ugo infatti aveva licenza dal ministro di accettare i postulanti all'Ordi-
ne, perché era una persona venerabile e grande chierico e molto spirituale e inoltre era sta-
to anch'egli ministro provinciale. 
Ora, quell'uomo che chiedeva d'essere ammesso all'Ordine dei frati minori, fu l'iniziatore 
dell'Ordine dei Saccati; aveva con se un compagno, che similmente chiedeva d'essere am-
messo tra i frati minori. Si erano sentiti ispirati dal Signore durante la predica di frate Ugo. 
Ma frate Ugo rispose loro: «Andate nei boschi e imparate a mangiare radici, perché s'av-
vicina la tribolazione».  
Ed essi partirono, si fecero dei mantelli variegati, simili a quelli che portavano anticamente 
le suore esterne dell'Ordine di santa Chiara, e cominciarono a mendicare il pane in quello 
stesso paese, dove abitavano i frati minori. E venivano soccorsi abbondantemente, perché 
noi e i frati predicatori abbiamo insegnato a tutti gli uomini a mendicare; e chi vuole si 
mette un cappuccio e si fa una nuova Regola da religiosi mendicanti.  
Questi subito si moltiplicarono di numero, ed erano chiamati con ironia e malizia Boscaioli 
(...).  
Passato del tempo si fecero degli abiti non più di lana grezza, ma di lino e sotto avevano 
tuniche ottime, al collo invece un mantello di sacco e perciò furono chiamati Saccati. E si 
fecero dei sandali alla maniera dei frati minori. Poiché tutti quelli che vogliono inventare 
un nuovo Ordine e una nuova regola, sempre mendicano qualcosa dall'Ordine del beato 
Francesco, o i sandali o la corda o anche l'abito. Ma ora l'Ordine dei frati minori ha ottenu-
to un privilegio papale che fa divieto a chiunque di portare un abito per il quale possa esse-
re ritenuto frate minore (…). 
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ALTRE TESTIMONIANZE FRANCESCANE 
 
 

Le Biografie e le Cronache registrate fino a qui, sono certamente le fonti più sicure e 
indispensabili per costruire, nella maggiore oggettività possibile, la vita di Francesco e lo 
sviluppo della sua ispirazione evangelica nel suo Ordine; ma il sec. XIII ha prodotto tante 
altre opere francescane, di più umili esigenze, che non si ha diritto di dimenticare, perché 
a volte conservano notizie preziose, o anche inedite perfino sorprendenti. 

Concorrono a questa produzione minore due fattori: il desiderio di non lasciar cadere 
nell'oblio i ricordi e segreti dei primi tempi, ed anche, forse, quell'aspirazione sempre ri-
sorgente a rinnovarsi, contro l'usura che il tempo infligge agli ideali, a contatto con la 
sorgente.  

Dietro queste sollecitazioni, c'è chi si prende cura di interrogare ed ascoltare diligen-
temente gli ultimi dei “primi compagni” rimasti e quanti avevano vissuto a gomito con 
loro.  

Se ne trascrivono i ricordi: nascono così le raccolte di esempi o aneddoti, abbiano que-
sto titolo specifico o vengano inseriti come preziosità nelle annotazioni cronachistiche. 

Si va dalle cronache particolari che si ravvivano con episodi riguardanti l'insediamen-
to dell'Ordine in Germania o in Inghilterra, ai ricordi, schematici per frate Pellegrino da 
Bologna, o aneddotici attinti - si dice - a frate Leone, Giovanni, Illuminato, Stefano, tra-
mite magari S. Bonaventura, o ad altri frati meno noti la cui ricchezza è, a volte, solo 
qualche piccolo ricordo, come Nicola d'Assisi, Luca da Bitonto, frate Bonaparte al limite 
perfino frate Pier di Giovanni Olivi.  

Naturalmente abbiamo fatto una scelta essenziale da quelle grandi raccolte, che po-
trebbero, in alcuni casi, offrire materia e forma ad opuscoli dal sapore dei più famosi 
“Fioretti”. 
 
 

*** *** *** 
 
 
I. CRONACA MINORE DI ERFURT 
 
(…) Durante l'anno decimo del pontificato di papa Innocenzo III, 1206 dalla Incarnazione 
del Signore, Francesco, come sapiente architetto, cominciò a fare penitenza e, poiché così 
volle la misericordia di Dio, diede inizio all'Ordine dei frati minori.  
Detto Papa, appena ebbe veduto e ascoltato san Francesco, ispirato da Dio, approvò l'Ordi-
ne e conferì a lui e similmente ai suoi frati l'incarico di predicare la parola di Dio. 
(…) Questo papa Onorio III confermò la vita e regola di san Francesco, inserendola nel ca-
talogo delle regole approvate (…). 
(…) Questo papa Gregorio IX diede la conferma pontificia a due Ordini, che san Francesco 
aveva fondato, quello delle Povere Dame consacrate, e quello dei Penitenti; un Ordine que-
sto che abbraccia ambo i sessi, e cioè chierici, coniugati, vergini e consacrate.  
Lo stesso Papa confermò l'Ordine delle Monache Penitenti, cioè di santa Maria Maddalena. 
 
 
 
II. CRONACA DI LANERCOST 
 
1. Nell'anno 1224 fu confermata la Regola e vita dei frati minori da papa Onorio.  
Nello stesso anno, dopo la festa della Natività della Vergine gloriosa, i frati minori sbarca-
rono in Inghilterra, presso Dower, quattro chierici e cinque laici. Furono giudicati uomini 
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semplici e spregevoli, per la ragione che in quel tempo i pazzi di quella regione vestivano 
quasi alla stessa maniera. Un certo burlone disse: “Se sono dentro il loro cuore quali ap-
paiono esteriormente, ritengo che siano migliori di tutti quelli che ci sono in giro”. 
 
2. Porterò qui due esempi per dimostrarti quanto erano ritenuti spregevoli.  
Sbarcati in quella regione, nelle vicinanze di Dower, domandarono ospitalità come mendi-
canti ad un nobile signore e furono accolti come degli sconosciuti.  
Egli perciò li rinchiuse in una stanza ben solida, sbarrandone l'uscita con spranghe, in atte-
sa di vedere chiaro sul loro conto discutendone il mattino con i vicini.  
Quei frati, stanchi come sono, dormono tranquilli tutta la notte; allo spuntare del giorno, 
pensando di poter uscire, trovano invece la porta chiusa e pazientemente aspettano fino a 
che, a giorno avanzato, sono condotti davanti alla moltitudine raccolta come ad uno spetta-
colo, per essere interrogati sui motivi per i quali erano arrivati nell'isola.  
Essi esposero la loro religiosa intenzione. Ma uno dei maggiorenti disse che erano spie e 
ladri. Subito uno di loro porgendo con volto lieto la sua corda, disse: “Ecco, se tali ci giudi-
cate, la corda è pronta per appenderci al patibolo”.  
Bastò questo perché tutti rientrassero in se stessi e dicessero: “Non possono avere inten-
zioni perverse questi che tanto spontaneamente si offrono a subite la morte!”. 
 
3. Una cosa del genere capitò anche non lontano da Oxford al gruppo che vi era appena 
giunto.  
C'era un cavaliere che, guardando con orrore la loro vita e criticandola, ovunque poteva li 
diffamava.  
Ora avvenne che nell'imminenza della festa della Natività del Signore, colui che presiedeva 
ai frati, li mandò distinti in gruppetti a spargere la semente salvifica del Signore su quella 
terra.  
Due di essi, arrivati ad una selva vicina, si avventurarono per una strada nel fango sbianca-
to dalla neve e nella neve gelata, lasciando segni di sangue sulle loro orme, senza ch'essi se 
ne accorgessero. Il più giovane dei due domandò all'altro: “Vuoi, padre, che io canti per al-
leviare il tuo faticoso cammino?”.  
Appena quello disse di sì, il giovane intonò la “Salve, regina di misericordia”.  
A caso veniva per quella strada, senza ch'essi lo sapessero, quel cavaliere poco benevolo. 
Finito ch'ebbe il canto alla gloriosa Vergine, mentre il cavaliere osservava quelle orme di 
sangue lasciate dai loro piedi nudi, quasi applaudendo a se stesso quel frate più giovane 
chiese al più anziano: “Fratello, ho cantato bene l'antifona?”. Allora d'improvviso il cava-
liere entrò nel loro discorso dicendo: “Certamente, in nome di Dio! Possa riuscire tutto 
bene a voi che vedo comportarvi alla maniera degli apostoli, pazienti nella sofferenza e 
gioiosi nelle avversità”.  
E subito, detto questo, saltò giù da cavallo, corse loro incontro e, piegate le ginocchia, chie-
se perdono dei giudizi temerari fatti su di loro. 
I frati l'accolgono con bontà e ben volentieri perdonano se qualcosa ha commesso contro di 
loro. Allora il cavaliere riprese la parola: “Come segno del nostro patto di pace già conclu-
so, amorosamente vi chiedo di voler venire alla mia casa, che non è molto distante da qui 
e di benedire mia moglie e la mia famiglia”.  
Quelli acconsentono e vanno con lui e rendono tutti più felici con la loro presenza. Allora 
quell'ospite devoto mette a disposizione dei frati e delle loro necessità se stesso e le sue co-
se da qui in poi per sempre.  
E non venne meno alla sua offerta fino alla fine dei suoi giorni. 
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III. SERIE DEI MAESTRI GENERALI O.F.M. 
 
Nell'anno del Signore 1201, il beato Francesco, deposto l'abito secolare, incominciò a 
camminare a piedi calzati una cinghia ai fianchi, un bastone tra le mani e a ricercare di qua 
e di là qual fosse la via che doveva seguire.  
Nell'anno 1206, un giorno, ascoltando ciò che il Signore disse ai suoi discepoli: che andas-
sero senza bastone, senza bisaccia e senza calzari, subito, gettati via bastone, calzari e cin-
ghia, incominciò ad andare per il mondo cinto unicamente d'una corda, imitando la regola 
evangelica e la vita degli apostoli, e così, 6 anni dopo la sua conversione, incominciò la re-
gola e vita dei frati minori e ad essi fu guida e capo per 20 anni. 
Nell'anno 1226, giunto al termine del suo cammino, ricco di frutti abbondanti, volò al cielo, 
e a lui successe Giovanni Parenti (…). 
 
 
 
IV. FRATE PELLEGRINO DA BOLOGNA 
 
1. E degno d'essere tramandato quanto frate Pellegrino da Bologna, un frate molto anzia-
no, ha scritto al ministro generale, frate Gonsalvo, sulla successione dei ministri generali: 
 
2. Primo ministro generale fu il beato Francesco della città di Assisi, come è narrato nella 
sua leggenda. 
Stette nell'Ordine 17 anni; prima, per tre anni aveva vissuto da religioso, ma senza né frati 
né convento, intento a compiere opere buone, a fare elemosine e a riparare le chiese, come 
il Signore lo illuminava nel fare tali cose. 
Il secondo fu frate Elia, anch'egli d'Assisi, che stette nell'ufficio parecchi anni. Ma poiché i 
frati d'allora non volevano avere ministri a vita, furono concordi, i frati e il ministro, che 
rinunciasse e lasciasse l'ufficio, come avvenne. 
Terzo fu frate Giovanni Parenti, nativo di Roma o di quella regione; questi aveva un figlio 
nell'Ordine, che si diportò malamente, ed egli lo punì con severità non volendo risparmiare 
nulla a se stesso. 
Quarto fu il già nominato frate Elia, che i frati elessero per la seconda volta non senza uso 
di forza, e durò a lungo nell'ufficio, e sarebbe durato per tutto il tempo della sua vita se 
l'Ordine non fosse insorto virilmente contro di lui destituendolo dall'incarico, con l'aiuto di 
papa Gregorio IX. 
Quinto fu frate Alberto da Pisa, buono e santo uomo, che visse nell'ufficio soltanto sei mesi 
e poi tornò al 
Signore. 
Sesto fu frate Aimone, inglese, dottore di sacra teologia, che fu il primo a visitare le provin-
ce, sebbene già vecchio. Questi ebbe grande cura per la recita del divino ufficio. Questi an-
cora cominciò a limitare l'autorità e il potere dei frati laici, che fino a quel tempo esercita-
vano anche l'ufficio di superiore. 
 
3. Settimo fu frate Crescenzio da Iesi, città della Marca d'Ancona, entrato nell'Ordine già 
vecchio, esperto in diritto canonico e in medicina. Non molto tempo dopo fu fatto provin-
ciale della Marca anconitana. Vi trovò una setta di uomini superstiziosi, che non cammina-
vano secondo la verità del Vangelo e secondo le istituzioni del nostro Ordine, ritenendosi 
più spirituali degli altri e volendo vivere secondo il proprio arbitrio, attribuendo tutto que-
sto alla mozione dello Spirito. Frate Crescenzio, mentre era ministro provinciale li stermi-
nò con mano forte. Frattanto, morto frate Aimone, durante la celebrazione del Capitolo ge-
nerale, fu eletto ministro generale. Ma in questo ufficio si rivelò presso che inutile. Perciò 
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stette nell'ufficio solo tre anni, cioè fino al prossimo Capitolo generale, al quale non volle 
partecipare, come neanche osò recarsi al concilio, al quale era stato invitato dal Papa, e in 
ambedue i casi mandò come suo vicario e sostituto frate Bonaventura da Iseo, uomo dotato 
di grande discrezione. Al Capitolo fu senz'altro assolto dall'incarico, a motivo delle sue in-
sufficienze sia nell'eloquenza che in altre cose. 
 
4. Nello stesso capitolo fu eletto l'ottavo ministro, v. frate Giovanni da Parma, che tenne 
l'ufficio per 9 o 10 anni. Uomo colto e molto spirituale, fu inviato dal sommo Pontefice 
all'imperatore dei Greci, con lettere molto elogiative, nelle quali il Papa lo chiamava “Ange-
lo della pace”.  
Trovandosi colà fu di grande edificazione, sia per la vita che per la scienza e l'eloquenza, 
non solo per l'imperatore ma anche per il patriarca, i principi, i prelati, tutto il clero e tutto 
il popolo. Non volle in nessuna maniera accettare nessuno dei doni che gli venivano offerti; 
anche questo accrebbe la stima che già avevano di lui. Aveva ormai portato avanti così sa-
pientemente l'incarico per cui era stato mandato, che l'avrebbe certamente condotto a ter-
mine se, proprio in quell'anno, non fossero morti nel Signore e l'imperatore e il Papa. Mol-
to tempo dopo dovette subire contraddizioni da parte di molti, che l'accusarono davanti al 
Papa, e tanto insistettero che il Papa gli comandò segretamente di rinunciare all'ufficio e 
di non accettare assolutamente se i ministri avessero voluto rieleggerlo. 
Questo particolare frate Pellegrino da Bologna lo raccolse dalla bocca di lui, quando, du-
rante quel Capitolo, proprio lui dovette fare da intermediario tra i ministri e frate Giovanni 
da Parma. 
 
5. Assolto frate Giovanni, fu eletto nello stesso capitolo frate Bonaventura da Bagnoregio, 
grande dottore in teologia e a tutti noto. Stette nell'ufficio per circa 15 anni, e, creato cardi-
nale, fu avvelenato da un certo religioso e in conseguenza di questo veleno passò al Signo-
re. 
Dopo di lui fu eletto come decimo ministro generale frate Gerolamo d'Ascoli. Dopo aver 
compiuto una missione diplomatica in Grecia, mentre era ministro generale in carica, fu 
prima promosso al cardinalato e poco dopo eletto Papa. 
Undecimo fu frate Bonagrazia di San Giovanni in Persiceto, borgo della diocesi di Bologna, 
e visse per due anni all'incirca nell'ufficio. Duodecimo fu frate Arlotto da Prato in Toscana, 
che visse nell'ufficio per poco tempo. Tredicesimo fu frate Matteo d'Acquasparta, egli pure 
ministro per poco tempo, perché eletto cardinale della Curia romana. Quattordicesimo fu 
frate Raimondo della provincia di Provenza; dopo alcuni anni, in seguito a intrighi di alcu-
ni fu rimosso da papa Bonifacio VIII. Quindicesimo fu frate Giovanni da Morrovalle, poi 
creato cardinale. Sedicesimo fu frate Gonsalvo, dottore in teologia, spagnolo della provin-
cia di San Giacomo. 
In base a questo computo, i nomi dei ministri generali sono 15, mentre gli uffici o ministeri 
furono 16, poiché frate Elia fu prosciolto dall'incarico, e ci fu un solo generale di mezzo e 
poi fu restituito nell'ufficio. 
Dopo frate Gonsalvo, diciassettesimo ministro fu frate Alessandro, italiano, dottore solen-
ne di teologia. 
Dopo di lui, diciottesimo ministro fu frate Michele da Cesena, italiano, dottore in teologia. 
 
 
 
V. FRATE TOMMASO TOSCANO (O DA PAVIA) 
 
1. Ho visto io con i miei occhi che frate Pacifico, uomo di una santità così eccelsa che Fran-
cesco lo chiamava: “mia tenera madre”, portava con sé una tavoletta, che aveva fatto sega-
re da un albero di noce, cresciuto accanto all'altare di una chiesa in rovina. Appena taglia-
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ta, apparve in essa l'immagine del crocifisso, non in rilievo ma piana e come dipinta, non 
però dalla mano corruttibile di un artista, ma come impressa e connaturata in essa tavola 
dalla mano della sapienza divina. Detto frate portava sempre con sé questa tavoletta per ri-
verenza al crocifisso, assieme ad alcune reliquie di santi. 
 
2. E questi quel Pacifico che ha meritato di vedere nel corpo di san Francesco, ancora vi-
vente nella carne, quelle sacre stimmate che devono essere l'ammirazione del mondo inte-
ro. Lui riuscì a toccare con la sua mano la piaga del costato, servendosi di un pio inganno 
suggeritogli dalla grandissima sua devozione. 
 
3. E' questi quel Pacifico che, quando era ancora intento alle vanità mondane, un giorno 
vide uscire dalla bocca del santissimo Padre, che predicava, due spade intrecciate a modo 
di croce. E, proprio riflettendo su questa visione, preso da spavento, si convertì e divenne 
uno tra gli imitatori più perfetti di san Francesco. 
 
 
 
VI. FRATE STEFANO 
 
1. Frate Tommaso da Pavia, ministro provinciale nella Tuscia, disse che un certo frate Ste-
fano, uomo tanto semplice e puro di cuore che difficilmente si poteva pensare che dicesse il 
falso, gli raccontava alcuni fatti, che si trascrivono qui sotto. 
All'inizio dell'Ordine - diceva frate Stefano - era consuetudine del beato Francesco, quando 
riceveva qualcuno che veniva a lui per vivere nell'Ordine, di rivestirlo dell'abito e della cor-
da e di affidarlo a qualche abbazia o chiesa, perché non aveva ancora luoghi in cui collocar-
li; comandava agli stessi frati che servissero devotamente Dio e le chiese nelle quali li collo-
cava, prestando i loro servizi per non mangiare il loro pane nell'ozio. 
Avvenne cosi che accettò all'Ordine questo frate Stefano e lo assegnò con un compagno ad 
una abbazia. Due anni dopo il beato Francesco ritornò a quell'abbazia e vi trovò detto frate. 
Volle sapere chi l'aveva collocato in quel luogo e fece diligente investigazione tra i monaci 
sulla vita di lui. E poiché tutti resero una testimonianza di lode sulla vita di quel frate, lo 
prese con sé e per molti anni fu suo compagno particolare. 
 
2. Un giorno capitarono loro due soli nella casa di una nobildonna, e questa con grande 
devozione offrì al beato Francesco un panno tinto per confezionare una casula sacerdotale. 
Presolo, si recarono ad un monastero di monaci in cerca di ospitalità.  
Ora, mentre il beato Francesco si intratteneva in familiare colloquio con l'abate, un certo 
converso, infermo di una malattia inguaribile, emettendo orribili muggiti e lamenti, prese a 
maledire tutti gli abitanti del monastero perché neppure uno gli veniva incontro mentre si 
trovava pieno di tante sofferenze.  
Il beato Francesco gli si avvicina, assieme al compagno, lo esorta alla pazienza, loda la di-
vina provvidenza che sa trarre dal male il bene, calma l'infermo con le sue parole e l'am-
monisce a riconoscere la sua colpa, dimostrandogli affetto di compassione. E poiché l'aveva 
lì davanti nudo e disteso in modo poco onesto, disse a frate Stefano: “Portami il panno che 
ci ha donato quella donna. Infatti potremo sempre trovare delle casule, se ne avremo bi-
sogno, ma ora dobbiamo vestire quest'uomo nudo, secondo il comando di Cristo”. “Io 
portai il panno - proseguiva frate Stefano - e Francesco lo tagliò e confezionò un abito e, 
prima di uscire da quel monastero, si recò a visitare quell'infermo e lo rivesti”. 
 
3. Diceva ancora frate Stefano che il beato Francesco non voleva avere familiarità con nes-
suna donna e non permetteva che le donne usassero con lui modi familiari; solo alla beata 
Chiara sembrava portare affetto.  
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E tuttavia quando parlava con lei o si parlava di lei, non la chiamava con il suo nome, ma la 
chiamava “cristiana”. 
E di lei e del suo monastero aveva grande cura. 
 
4. Né mai egli autorizzò la fondazione di altri monasteri, sebbene ne siano stati aperti al-
cuni durante la sua vita per interessamento d'altri. Quando poi venne a conoscenza che le 
donne raccolte in quei monasteri venivano chiamate sorelle, si turbò grandemente e si dice 
che abbia esclamato: “Il Signore ci ha tolte le mogli, il diavolo invece ci procura delle so-
relle”.  
Il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia, che era allora protettore dell'Ordine dei minori, se-
guiva queste suore con grande amore. 
Una volta, nell'atto di congedare il beato Francesco, gli disse: “Ti affido quelle signore”. 
Francesco allora con gioia rispose: santo Padre, d'ora in poi siano esse chiamate non sorel-
le minori, ma, come tu hai detto ora, Signore. E da allora furono chiamate Signore e non 
Sorelle. 
Non molto tempo dopo morì frate Ambrogio, dell'Ordine dei cistercensi, penitenziere, al 
quale il cardinale Ugolino aveva affidato la cura dei predetti monasteri, ad eccezione del 
monastero di santa Chiara. 
Allora frate Filippo Longo si adoprò perché gli fossero affidati quei monasteri e gli fosse 
concesso dal sommo Pontefice l'autorizzazione di impegnare nel loro servizio i frati minori, 
a suo giudizio. Quando Francesco seppe questo fatto, ne fu molto turbato e lo maledisse 
come distruttore del suo Ordine. Diceva detto frate Stefano d'aver sentito il beato France-
sco pronunciare queste parole: “Finora la piaga era nella carne e rimaneva speranza di 
poterla curare; ma ora si è affondata nelle ossa e sarà pressoché incurabile”. 
Raccontava frate Stefano che una volta, per incarico di frate Filippo, si era recato ad un 
monastero, poi, essendo in viaggio col beato Francesco da Bevagna ad un altro luogo, chie-
se perdono a lui perché si era recato per incarico di frate Filippo a quel monastero. Allora il 
Santo lo sgridò duramente e gli ingiunse, per penitenza, di gettarsi così vestito come era 
nel fiume che scorreva accanto alla strada; ed era il mese di dicembre. Tutto bagnato e 
tremante di freddo, dovette accompagnare per due miglia il beato Francesco finché rag-
giunse un luogo di frati. 
 
5. Ancora raccontava frate Stefano, che aveva dimorato per parecchi mesi in un eremitorio 
assieme al beato Francesco e ad altri frati, addetto alla cucina e alla mensa e questa era la 
vita che vi si conduceva.  
Per comando di Francesco ci si applicava al silenzio e alla preghiera fino a che frate Stefano 
dava il segnale per il pranzo, battendo dei colpi su una tegola.  
Era abitudine del beato Francesco di uscire all'ora di Terza dalla cella e, se non vedeva ac-
ceso il fuoco in cucina, raccoglieva con le sue mani un certo quantitativo di verdura chia-
mando silenziosamente frate Stefano: “Vai, gli diceva, e fai cuocere queste erbe, e faranno 
bene ai frati”.  
Molte volte, avendo lui fatto cuocere per i frati uova o latticini, che gli erano stati offerti, il 
beato Francesco tutto allegro mangiava assieme a loro e lodava l'avvedutezza del suo cuo-
co. Ma alcune volte, con volto un po' turbato, diceva: “Hai fatto un po' troppo oggi, fratel-
lo; voglio perciò che domani non faccia cuocere niente”. E lui, che aveva un santo timore 
del beato Francesco, eseguiva la sua volontà.  
Quando poi, il giorno dopo Francesco vedeva la mensa adorna di soli frustoli di pani, vi si 
sedeva con grande letizia assieme ai frati, ma, di tanto in tanto diceva: “Frate Stefano, per-
ché non ci hai fatto nulla da mangiare?”. E rispondendo lui: “Perché così mi hai coman-
dato tu”, san Francesco soggiungeva: “E cosa buona la discrezione, ma non sempre si deve 
stare a quello che dicono i superiori”. 
Questi fatti frate Tommaso asseriva d'averli uditi raccontare dal detto frate Stefano.  
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A lode di Cristo. 
 
 
 
VII. FRATE NICOLA D'ASSISI 
 
Questo è il racconto di frate Nicola. La mia casa paterna era unita alla casa del beato Fran-
cesco. 
Mia madre mi narrò questo episodio. Mentre la madre del beato Francesco stava distesa 
sul letto, come sono solite fare le donne dopo il parto, e le donne del vicinato ed altri stava-
no attorno a lei, venne alla porta un pellegrino come per chiedere l'elemosina. Ma quando 
gli fu consegnato da parte della madre del beato Francesco una porzione di pollo, cominciò 
a pregare con insistenza e a dire che voleva vedere il neonato. Le donne tentarono di allon-
tanarlo, ma quegli ripeteva che non se ne sarebbe andato senza avere prima visto il bambi-
no. Allora donna Pica, la madre del beato Francesco, disse: “Portategli il bambino perché 
lo veda”. 
Appena l'ebbe abbracciato, ecc. disse queste parole: “Sono nati due bimbi nello stesso 
giorno in questa via, questo e un altro. L'uno, cioè questo sarà tra i migliori uomini del 
mondo, l’altro sarà un uomo pessimo”. 
Gli anni che seguirono dimostrarono la verità di questa profezia. 
 
 
 
VIII. FRATE LUCA DA BITONTO 
 
Al tempo del beato Francesco, quando la divina bontà gettava le prima fondamenta del no-
stro Ordine, uno dei frati fu tentato di ritornare nel mondo.  
Si recò dal beato Francesco e lo supplicava con insistenza che lo sciogliesse dal vincolo del-
la vita religiosa, perché capiva che non poteva farcela a rimanere. Ma il beato padre gli ri-
spose che né voleva né poteva fare questo. Allora andò dal vescovo di Ostia, ma ne ebbe i-
dentica risposta.  
Vedendo che non c'era strada per strappare questa dispensa, cedendo alla tentazione, di-
resse altrove i suoi passi. Ma si era appena di poco allontanato, che gli si fece incontro un 
giovane e gli domandò dove andava. 
Poiché lui infuriato gli rispose: “Che importa a te dei fatti miei”, quel giovane subito scoprì 
il suo costato, aperse le mani dove si vedevano ferite quasi recenti per non poco sangue, e 
aggiunse: “Tu riapri le mie ferite, tu mi crocifiggi un'altra volta”.  
Spaventato a quella vista, si gettò ai suoi piedi piangendo e implorando il perdono. E subi-
to colui che si era svelato scomparve dai suoi occhi. Allora egli ritornò dal beato Francesco, 
gli raccontò quanto aveva visto e rimase nell'Ordine fino al termine della sua vita con 
grande devozione. 
 
 
 
IX. FRATE BONAPARTE 
 
Un vescovo d'Assisi, nostro frate, riferiva questo episodio raccontato a lui da frate Bona-
parte, sant'uomo ancora vivente. Egli era addetto alla cucina nel luogo ove Francesco di-
morava con alcuni frati. Ora il beato Francesco, quando si sedeva a mensa, versava sulle 
vivande acqua fredda oppure cenere o qualcosa d'altro, così da rendere il cibo quasi insipi-
do.  
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Frate Bonaparte si rattristava e un giorno disse al beato Francesco: “Ecco, padre, io mi af-
fatico con la massima diligenza per preparare qualcosa di buono perché tu vi trovi un po' 
di sollievo, e tu invece mi guasti tutto, e questo mi fa soffrire”. Rispose il Santo: “Tu fai 
bene e ne avrai ricompensa dal Signore. E davvero tu fai con retta intenzione quello che 
devi fare; ma anch'io con buona intenzione faccio quello che ritengo mio dovere di fare”. 
 
 
 
X. FRATE GIOVANNI 
 
Frate Giovanni, uomo di grande santità, che era stato compagno speciale e confessore di 
frate Egidio fino alla morte di lui, raccontava questo episodio che gli aveva narrato lo stes-
so frate Egidio, quarto frate dell'Ordine.  
Diceva dunque Egidio: Quando eravamo appena sette frati e non di più, un giorno il beato 
padre Francesco ci raccolse attorno a sé presso Santa Maria della Porziuncola, nel bosco 
che allora si estendeva attorno al convento, quasi a celebrare il primo sinodo o capitolo 
dell'Ordine, e così ci parlò: “So fratelli carissimi, che il Signore ci ha chiamati non soltanto 
per la salvezza nostra. Voglio perciò che ci disperdiamo tra la gente e portiamo soccorso 
al mondo in pericolo mediante la parola di Dio e esempi di virtù”. 
Noi rispondemmo umilmente: “Noi siamo illetterati frati laici; che cosa possiamo fare per 
la salvezza del mondo?”.  
Rispose: “Andate sicuri dell'aiuto di Dio”, e si sforzò di spiegarci, come sapeva, e di impri-
mere nei nostri cuori queste due esortazioni del Signore: “Getta nel Signore il tuo affanno 
ed egli ti darà sostegno”, questo diceva per rimuovere da noi ogni diffidenza, poiché ci 
mandava in regioni sconosciute e privi di tutto, e quell'altra del Vangelo: “Non preoccupa-
tevi di come o di che cosa dovrete dire, ecc. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito 
del Padre vostro che parla in voi”; e questo diceva rispondendo a quello che noi avevamo 
detto: “Siamo illetterati”, volendo così confortarci e irrobustire i nostri cuori perché fossi-
mo sicuri che il Signore è l'Onnipotente e suole supplire ai nostri difetti, quando agiamo 
con spirito di pietà e speriamo in lui. 
 
 
 
XI. RICORDI DI FRATE ILLUMINATO 
 
1. Diceva il ministro generale (san Bonaventura), che frate Illuminato, già compagno di 
san Francesco nella sua missione dal sultano d'Egitto, era solito narrare questi episodi. 
Mentre Francesco era alla corte, il sultano volle mettere alla prova la fede e la devozione 
che egli mostrava d'avere verso il Signore nostro crocifisso.  
Un giorno fece stendere nella sala delle udienze uno splendido tappeto, decorato per intero 
con un motivo geometrico a forma di croce, e poi disse ai presenti: “Si chiami ora 
quell'uomo, che sembra essere un cristiano autentico; se per venire fino a me calpesterà 
con i suoi piedi questi segni di croce intessuti nel tappeto, l'accuseremo di fare ingiustizia 
al suo Signore; se invece si rifiuta di venire, gli domanderò perché commette questa scor-
tesia di non venire fino a me”. 
Chiamato, Francesco, che era pieno di Dio e da questa pienezza era bene istruito su quanto 
doveva fare e su quanto doveva dire, andò dritto dal sultano. Quegli, ritenendo d'aver mo-
tivo sufficiente per rimproverare l'uomo di Dio perché aveva fatto ingiuria al suo Signore 
Gesù Cristo, gli disse: “Voi cristiani adorate la croce, come segno speciale del vostro Dio; 
perché dunque non hai avuto timore a calpestare questi segni della croce disegnati sul 
tappeto?”.  
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Rispose il beato Francesco: “Dovete sapere che assieme al Signore nostro furono crocifissi 
anche due ladroni. Noi possediamo la vera croce del Signore e Salvatore nostro Gesù Cri-
sto, e questa noi l'adoriamo e la circondiamo della più profonda devozione. Ora, mentre 
questa santa e vera croce del Signore fu consegnata a noi, a voi invece sono state lasciate 
le croci dei due ladroni. Ecco perché non ho avuto paura di camminare sui segni della 
croce dei ladroni. Tra voi e per voi non c'è nulla della santa croce”. 
 
2. Il sultano gli sottopose anche un'altra questione: “Il vostro Signore insegna nei Vangeli 
che voi non dovete rendere male per male, e non dovete rifiutare neppure il mantello a 
chi vi vuol togliere la tonaca, ecc. Quanto più voi cristiani non dovreste invadere le nostre 
terre, ecc.”.  
Rispose il beato Francesco: “Mi sembra che voi non abbiate letto tutto il Vangelo. Altrove, 
infatti, è detto: Se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo lontano da te. E 
con questo ha voluto insegnarci che se anche un uomo ci fosse amico o parente, o perfino 
fosse a noi caro come la pupilla dell'occhio, dovremmo essere disposti a separarlo, ad al-
lontanarlo, a sradicarlo da noi, se tenta di allontanarci dalla fede e dall'amore del nostro 
Dio. Proprio per questo, i cristiani agiscono secondo giustizia quando invadono le vostre 
terre e vi combattono, perché voi bestemmiate il nome di Cristo e vi adoperate ad allon-
tanare dalla religione di lui quanti più uomini potete. Se invece voi voleste conoscere, 
confessare e adorare il Creatore e Redentore del mondo, vi amerebbero come se stessi”. 
Tutti gli astanti furono presi da ammirazione per le risposte di lui. 
 
 
 
XII. UNA PREGHIERA DI S. FRANCESCO 
 
Il beato Francesco era animato da ardente desiderio di offrire sempre a Dio un omaggio 
che fosse a lui gradito.  
Una notte, non riuscendo a dormire per l'intensità di questa preoccupazione e della pre-
ghiera, si rivolse a Dio con insistenza estrema, implorandolo che si degnasse rivelargli at-
traverso quali segni egli poteva capire che la sua vita era a lui gradita. Finalmente, dopo 
tante e così devote preghiere, udì la voce del Signore Gesù che lo chiamava: “Francesco!”. 
Ben conoscendo quella voce e sapendo che era il Signore, fu pieno di gaudio.  
E la voce proseguì: “Tu vuoi sapere, ecc. Ecco, da questi segni potrai conoscere se puoi e 
sei a me gradito: Quando pensi e dici e fai ciò che è giusto, allora sappi che tu sei nella vo-
lontà e nel vero amore di Dio. Sei contento di questi segni?”. 
Francesco rispose: “Mio buon Signore, voglio esserne contento e li accetto con immensa 
riconoscenza”. 
Allora il beato Francesco chiamò frate Leone, santo uomo, che egli aveva stabilito come suo 
guardiano ed era suo confessore, e gli disse: “Ti comando che ogni volta mi vedrai venir 
meno a qualcuna di queste tre cose, tu mi corregga”.  
Ma frate Leone rispose: “Padre, dal momento che lo vuoi, farò quanto tu chiedi, riguardo 
alle parole e alle azioni; ma non mi è possibile riguardo ai pensieri”.  
E Francesco di rimando: “Lascia tra me e Dio, figlio, la preoccupazione riguardo ai pen-
sieri; spero che con Lui mi metterò a posto; per il resto però non tralasciare quello che ti 
ho chiesto”. 
Questo che ti ho raccontato, l'udii dai compagni del beato Francesco. 
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XIII. RICORDI DI FRATE LEONE 
 
1. Raccontava frate Pietro questo fatto che gli aveva confidato frate Leone, compagno di 
san Francesco: 
Quand'ero sacerdote novello, ero solito protrarre in lungo la celebrazione della Messa: pro-
vavo le divine consolazioni e perciò mi era dolce fermarmi.  
Un giorno il beato Francesco mi chiamò e, parlandomi amorevolmente, mi disse: “Figlio 
mio, frate Leone, fai come ti dico io.  
Celebra la tua Messa con devozione sì, ma senza fermarti troppo durante la celebrazione, 
conformandoti agli altri sacerdoti. Se poi il Signore ti dona qualche sua grazia, finita la 
Messa, raccogliti nella cella e lì medita e goditi le divine consolazioni, se ciò ti è concesso 
dal cielo. Penso che questo comportamento sia migliore e più sicuro.  
Infatti, a motivo di coloro che assistono alla Messa, facilmente potrebbe sopravvenirti 
qualche pensiero di gloria vana o altro sentimento fuori posto, e il diavolo ti rapirebbe 
subito il merito di quella apparente devozione. Ma nella cella, dove nessuno ti vede, con 
più sicurezza potrai abbandonarti alla preghiera, e il diavolo non troverebbe facilmente 
occasione per tentarti. Potrebbe anche capitare che qualcuno di coloro che assistono a 
una Messa troppo lunga, si lasci trasportare a qualche giudizio maligno, magari a pen-
sare che quel sacerdote, che celebra con tanta devozione, lo faccia per mettersi in mostra, 
oppure si lasci prendere dalla noia, ecc.”. 
 
2. Frate Giovanni, compagno di frate Leone, a sua volta compagno di san Francesco, rac-
conta: 
Frate Leone aveva una tonaca invernale vecchia di quattro anni e di sacco. Ed io una volta 
gli dissi: “Frate Leone, lascia che ti procuri una tonaca migliore, perché questa non vale 
più nulla o quasi nulla contro il freddo!”.  
Mi rispose: “Mi sento più debole del solito e penso che forse è volontà di Dio di porre ter-
mine ai miei giorni. Perciò non voglio un'altra tonaca, perché bramo che la morte mi tro-
vi povero”.  
E così morì da poverello, in quello stesso anno; e si crede che devoto e nudo sia entrato ric-
co nel regno dei cieli. 
 
3. Frate Bonaventura narra d'aver sentito questo fatto da frate Leone, compagno di san 
Francesco: 
Desideravo ardentemente sapere se quando un uomo si sofferma su un pensiero cattivo, 
senza consentirvi ma con qualche compiacenza, pecca mortalmente.  
Una notte, mentre ero assopito, ebbi questa visione: Io stavo ammirando una colomba bel-
lissima con le piume bianche sul ramo di un albero. Sotto l'albero lì di fronte c'era un ser-
pente, gli occhi fissi con intensa attenzione a quella colomba.  
Dopo molto tempo, la colomba si voltò e vide il serpente, e subito precipitò a terra morta, 
alla sola vista di lui, benché fosse abbastanza lontano. Allora cominciai a pensare e a rin-
graziare il Signore, che in questo modo aveva voluto rispondere al mio dubbio. 
Ritenni infatti che la colomba raffigurasse l'anima, che sembra tutta monda e innocente e il 
serpente raffigurasse invece la tentazione provocata dal diavolo, soprattutto circa il vizio 
del peccato carnale tramite pensieri illeciti e impuri. E come la colomba al solo vedere il 
serpente cadde a terra morta, così l'anima può perdere la vita della grazia, se anche solo si 
sofferma nel compiacimento impuro pur senza acconsentire al cattivo pensiero. 
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XIV. IL BREVIARIO DI S. FRANCESCO 
 
Nota di Frate Leone 
 
Il beato Francesco procurò questo Breviario per i suoi compagni frate Angelo e frate Leone 
e, mentre era in salute, volle sempre con esso dire l'ufficio, come è prescritto nella Regola. 
In tempo di malattia, invece, non potendo recitarlo, voleva ascoltarlo; a questo impegno 
rimase fedele finché visse. 
Fece anche scrivere questo Vangeliario e quando, a causa di malattia o di altro impedimen-
to manifesto, non poteva ascoltare la Messa, si faceva leggere il brano evangelico assegnato 
per la Messa di quel giorno.  
E così continuò a fare fino alla sua morte.  
Ne dava questa ragione: “Quando non ascolto la Messa, adoro il Corpo di Cristo nella 
preghiera con gli occhi della mente, allo stesso modo in cui l'adoro quando lo contemplo 
durante la celebrazione eucaristica”.  
Ascoltato o letto il brano evangelico, il beato Francesco, per la sua profonda riverenza ver-
so il Signore, sempre baciava il libro del Vangelo. 
Per questi motivi, frate Angelo e frate Leone supplicano con insistenza Benedetta, abba-
dessa delle Povere Dame del monastero di Santa Chiara, e tutte le abbadesse che le succe-
deranno, di conservare sempre nel loro monastero questo libro, in memoria e per devozio-
ne al santo padre, che tante volte ha letto in esso. 
 
 
 
XV. MISCELLANEA BONAVENTURIANA 
 
A) Dai: Cinque Discorsi per le feste del padre san Francesco 
 
1. Francesco ebbe, se guardiamo alla sua prima progenie, sette fratelli - e lui era l'ottavo: 
son quelli che, per comando del Signore, inviò, suddivisi a due a due, per le quattro parti 
del mondo e che poi, per desiderio del Santo, il Signore fece ritornare tutti insieme. 
Francesco ebbe pure tre figlie: difatti all'inizio della sua conversione fondò tre chiese: una 
in onore dei santi Cosma e Damiano; un'altra la edificò in onore dell'apostolo Pietro, la ter-
za, in onore della beata Vergine - e fu in quest'ultima che il Signore gli rivelò quale via do-
veva seguire. E istituì tre Famiglie Religiose; la prima è l'Ordine dei frati minori; la secon-
da, l'Ordine delle Suore di santa Chiara, che prima eran dette Povere Signore dei Santi 
Cosma e Damiano, mentre ora, da quando la beata Chiara è stata canonizzata, sono chia-
mate Suore di santa Chiara. Istituì, poi, il Terzo Ordine, detto l'Ordine dei Penitenti, quelli 
che sono chiamati Frati Continenti.  
Queste tre Religioni, quasi tre figlie sue, egli istituì, destinandole al culto di Dio. 
 
2. Però se san Francesco fu, come s'è visto, servitore umile per il suo rispetto verso Dio, fu 
ancora più umile nel servire il prossimo, realizzando la parola di san Paolo: Pur essendo li-
bero di fronte a tutti, di tutti mi son fatto servitore.  
Il santo padre Francesco si fece tutto a tutti e di tutti si fece servitore; anche delle persone 
spregevoli voleva essere servo e, nei suoi viaggi, prestava obbedienza a qualsiasi frate (…). 
Gregorio IX, pien di sapienza, stante la familiarità che aveva con il beato Francesco, diven-
ne suo imitatore e teneva nella sua camera un lebbroso, al quale serviva, vestito da frate. 
Tant'è vero che un giorno quel lebbroso gli domandò: “Ma il sommo Pontefice ha solo que-
sto vecchio per farmi servire? Fa troppa fatica!”. 
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3. Ma se san Francesco fu umile nel rispetto a Dio, più umile nel servizio del prossimo, u-
milissimo fu nel disprezzare se stesso (…). 
Il beato frate Pacifico, colui che per primo introdusse l'Ordine dei frati nella Francia, era 
uomo di grande santità. 
Ebbene, mentre un giorno egli pregava in una chiesa, insieme con san Francesco, assopito-
si un poco, vide aprirsi il cielo e, là nel cielo, vide un seggio bellissimo.  
Chiese di chi era quel seggio e gli fu spiegato: “Questo è il seggio che fu perduto da Lucife-
ro a causa della sua superbia e che è riservato per il beato Francesco, a causa della sua 
umiltà”.  
Svegliatosi, Pacifico domandò a Francesco: “Che cosa pensi di te stesso?”. “Penso - 
rispose Francesco - di essere il maggior peccatore del mondo”. Pacifico replicò: “Ci sono al 
mondo assassini, briganti e malfattori”. Gli rispose Francesco: “Non v'è al mondo uomo 
tanto cattivo, che, se avesse tanti doni di grazia, non sarebbe più pio di me”. 
 
4. Un frate che visse con san Francesco, nei pressi del castello vicino a Siena, dove si trova 
Montepulciano, gli disse un giorno che era riuscito a mettere insieme solo un po' di pan 
secco. 
Si misero, perciò, davanti alla porta della chiesa; mangiarono pane e bevvero acqua. Poi 
entrarono nella chiesa,  e Francesco cominciò ad essere invaso da letizia grande e per lunga 
ora se ne stette nella chiesa: e l'altro frate si stancava. 
Poi quel frate chiese a Francesco come si sentiva ed egli rispose che, da quando si era con-
vertito, mai aveva provato allegrezza così grande. 
Piace a Dio la povertà, congiunta con l'austerità, con l'integrità, con l'umiltà, con la sempli-
cità con la benignità. 
 
5. Francesco, in secondo luogo, fu eletto, a causa dell'insuperabile zelo per la diffusione 
della fede (…).  
Il beato Francesco volle, per Cristo, essere povero, e per lo zelo della fede, fu strumento 
scelto nelle mani di Dio: se ne andò per tutto il mondo, perché la fede dilatasse i suoi con-
fini. Tre volte egli volle recarsi nei paesi d'oltremare e non lo poté, a causa del naufragio; e, 
per recarsi dal Miramolino, andò in Spagna, diretto verso il Marocco, dove in seguito i no-
stri frati vennero martirizzati. La terza volta andò dal soldano, a predicare la fede di Cristo: 
per la fede di Cristo avrebbe voluto essere fatto a pezzi. 
Disse il soldano: “Raduniamo qui i nostri savi e discutiamo della nostra e della vostra fe-
de”. Replicò il beato Francesco: “La nostra fede è superiore alla ragione e la ragione rie-
sce persuasiva solo per chi crede. Inoltre non potrei prendere argomenti dalla Scrittura, 
perché loro alla Scrittura non credono. Si faccia piuttosto un fuoco con legna di bosco: io 
entrerò nel fuoco insieme con i vostri savi; quelli che saranno bruciati, segno che la loro 
fede è falsa”.  
Ma subito i savi del soldano si ritirarono, tanto che il soldano si mise a sorridere, dicendo: 
“Non credo che troverei qualcuno disposto a entrare con voi nel fuoco”. Replicò il beato 
Francesco: “Ci voglio entrate io solo: se sarò bruciato, attribuitelo ai miei peccati; se non 
sarò bruciato, accetterete la fede cristiana”. 
Rispose il soldano: “Non oserei far questo: temo che i miei mi lapiderebbero. Tuttavia 
credo che la vostra fede è quella buona e vera”. E, da allora, sempre ebbe la fede cristiana 
impressa nel cuore. 
 
6. Francesco non sapeva di lettere né ebbe precettore; eppure, datosi alla predicazione, 
non pronunciò nemmeno una parola che Si potesse biasimare - e lo stesso si dica di Anto-
nio -. Gli apostoli non avevano appreso le lettere, eppure furono ripieni di sapienza, predi-
carono e istruirono gli altri. 
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Una volta san Francesco, sotto la guida di Gregorio IX, aveva architettato ben bene il di-
scorso che doveva pronunciare davanti a papa Onorio. Ma, al momento di pronunciarlo, 
dimenticò tutto. Allora disse: “Una buona persona (cioè papa Gregorio IX) aveva prepa-
rato a puntino per me un discorso molto intelligente, che io volevo dire a voi; e adesso 
l'ho dimenticato completamente. Voi aspettate, e io pregherò il Signore che mi dia qual-
cosa da dire”.  
Come ebbe pregato, fece un discorso bellissimo, rivelandosi più savio degli anziani. 
 
7. Ho sentito raccontare dal signor papa Alessandro che Francesco aveva predetto la morte 
di Onorio e l'elevazione al pontificato di Gregorio IX, allora cardinale di Ostia.  
Cosi pure predisse che in un determinato giorno e in una determinata ora sarebbe avvenu-
to un terremoto, ed avvenne proprio come lui aveva detto. 
 
 
B) Dalla: Epistola de tribus quaestionibus 
 
8. Ma che cosa dirò di coloro che divengono maestri nella Università, mentre la Regola di-
ce: “Coloro che non sanno di lettere non si preoccupino di impararle, ecc.?”, e mentre an-
che il Vangelo dice che non dobbiamo farci chiamare maestri?  
Io dico che la Regola non proibisce lo studio ai frati letterati, ma a coloro che non sanno di 
lettere e ai laici. Vuole infatti che ciascuno, secondo l'esortazione dell'Apostolo, rimanga in 
quella vocazione cui è stato chiamato, che nessuno ascenda dallo stato laicale a quello cle-
ricale e che i chierici non divengano laici rifiutando lo studio; altrimenti dovremmo dire 
che Francesco stesso fu trasgressore della Regola, dal momento che, se prima sapeva ben 
poco, poi fece progressi nelle lettere stando nell'Ordine, non solo pregando ma anche leg-
gendo. 
Perché tu sappia quanto gli era caro lo studio della sacra Scrittura, ti racconterò un episo-
dio che mi è stato narrato da un frate ancora vivente.  
Un giorno capitò a Francesco d'avere un Nuovo Testamento; poiché i frati erano parecchi e 
non potevano averlo intero tutti insieme, staccò foglio dopo foglio e ne diede a ciascuno 
perché tutti lo studiassero e non si disturbassero a vicenda.  
Inoltre aveva somma reverenza per i chierici che egli accettava all'Ordine, e nel suo testa-
mento comandò ai frati che tenessero in grande stima i dottori nella sacra Scrittura, perché 
da loro ricevevano le parole di vita. 
 
 
 
XVI. PIETRO DI GIOVANNI OLIVI 
 
A conferma di questo, racconterò quello che io stesso ho ascoltato da un padre santissimo e 
venerando e molto degno di fede, frate Bernardo Barravi, canonico regolare della chiesa di 
Carcassone e alla fine frate minore, in due sermoni che egli tenne ai novizi a Béziers, dove 
anch'io ero novizio e li ascoltai.  
Narrava dunque questo episodio. 
Quando era ancora canonico e studente di teologia a Parigi, san Domenico, che era stato 
suo collega nel canonicato ed era suo amico, gli confessò che egli e il suo Ordine avevano 
accettato la rinuncia ad ogni sorta di possesso per l'esempio che gli avevan dato Francesco 
e i suoi frati.  
Quando si era recato in Italia e alla curia romana per l'approvazione del suo Ordine, ebbe 
l'occasione di passare da Assisi e di vedere Francesco con alcune migliaia di frati là conve-
nuti per il Capitolo generale.  
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E fu pieno di ammirazione al vedere che se ne stavano senza alcuna preoccupazione per il 
domani, e la Provvidenza del Signore li riforniva ogni giorno del necessario attraverso la 
devozione dei fedeli. Tornato tra i suoi, disse loro che potevano con tutta sicurezza vivere 
senza alcuna proprietà, perché aveva visto questo e questo, e ne aveva avuto una comprova 
nel beato Francesco e nel suo Ordine. 
 
 
 

(a cura di Paolo Rossi: redazione.fratellofrancesco@gmail.com) 
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