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Premessa 
 
 
Francesco d'Assisi morì nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226. Il 16 luglio 1228 venne so-

lennemente canonizzato da papa Gregorio IX che ordinò a Tommaso, un frate Minore origi-
nano di Celano in Abruzzo, di comporre la biografia del nuovo santo. La Vita del beato Fran-
cesco fu confermata il 25 febbraio 1229 dal sommo pontefice. Nel 1244 il Capitolo generale 
dell'Ordine dei frati Minori e il ministro generale, Crescenzio da Iesi, chiesero ai frati di rac-
cogliere i loro ricordi sul fondatore e affidarono a Tommaso l'incarico di metterli in ordine; 
ciò che lui fece dal 1246 al 1247 nel Memoriale nel desiderio dell'anima, completato verso il 
1250 da un'abbondante raccolta di miracoli. Nacque così la consuetudine, a partire dal XIII 
secolo, di dire che Tommaso da Celano era l'autore di una prima e poi di una seconda leg-
genda di san Francesco: la Vita prima e la Vita seconda, due delle più importanti biografie 
tra le decine che furono consacrate al Poverello nell'epoca medievale. 

Nel 2007, confrontando diversi frammenti di manoscritti, avevo ipotizzato l'esistenza di 
una leggenda che ripercorreva la biografia di Francesco solo dalla sua stimmatizzazione sulla 
Verna, nel 1224, alla traslazione del suo corpo nella basilica d'Assisi nel 1230, e che poi si 
prolungava con una raccolta di miracoli postumi. In mancanza di meglio, l'avevo chiamata 
Leggenda umbra. Su basi essenzialmente stilistiche, ne avevo attribuito la paternità a Tom-
maso da Celano e, dopo aver ipotizzato diversi scenari, mi ero soffermato sull'idea che fosse 
stata composta su richiesta di frate Elia durante il suo mandato di ministro generale dal 1232 
al 1239. Nel corso della stessa ricerca, avevo scoperto uno strano breviario presso la Bibliote-
ca Apostolica Vaticana, dove le letture dell'Ufficio di san Francesco erano state parzialmente 
raschiate per renderle illeggibili. Ciononostante, avevo identificato il loro contenuto come 
simile a quello delle letture di un altro breviario dello stesso fondo, che coprivano solo gli ini-
zi della conversione di Francesco. Avevo ugualmente proposto di attribuire questa leggenda 
liturgica a Tommaso da Celano. Nell'insieme, le mie ipotesi furono abbastanza ben accolte. 

Passarono sette anni. Il 15 settembre 2014 ricevetti dal Vermont un messaggio del mio a-
mico Sean L. Field che mi segnalava un manoscritto in vendita sul sito "Les Enluminures": 
conteneva una Vita di san Francesco, che includeva allo stesso tempo le letture dei breviari 
della Biblioteca Apostolica Vaticana e la Leggenda umbra. Nella sua eccellente descrizione in 
linea, Laura Light sottolineava l'importanza di questo testo; concludeva prudentemente do-
mandandosi se fosse stato compilato da un autore sconosciuto, utilizzando le due fonti di cui 
avevo trattato nel 2007, o se non si trattasse di una Vita  dovuta a Tommaso da Celano fino 
ad oggi sconosciuta, essa stessa fonte dei due testi frammentari. Consultai in fretta la ripro-
duzione in linea della prima pagina della Vita e vi decifrai, non senza difficoltà, una lettera di 
dedica che inizia con queste parole (§ 1): 

 
Al venerabile e reverendo padre frate Elia, ministro generale dei frati Minori. La Vita del gloriosis-
simo padre nostro Francesco che, per ordine del signor papa Gregorio, ma istruito da te, padre, da 
un certo tempo già ho composto in un'opera più completa, a causa di quelli che adducono come mo-
tivo, forse a ragione, la moltitudine delle parole, su tuo ordine ora l'ho sintetizzata in un opuscolo 
più breve e ho procurato di scrivere in un discorso succinto almeno le cose essenziali e alcune cose 
utili, omettendo le più. 

 
Con tutta evidenza eravamo in presenza di un profondo rimaneggiamento della prima Vita 

del beato Francesco, abbreviata dal suo autore in persona, Tommaso da Celano, su richiesta 
di frate Elia, allora ministro generale: le mie ipotesi del 2007 trovavano improvvisamente 
una conferma insperata. Segnalai questa scoperta a Isabelle Le Masne de Chermont, direttri-
ce del Dipartimento dei manoscritti presso la Bibliothèque nationale de France, e, con l'ac-
cordo del suo presidente, Bruno Racine, la Bibliothèque nationale de France decise di acqui-
stare il manoscritto. 

Questo volume di dimensioni assai ridotte (120x82 mm), privo di copertina, formato da 
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centoventidue fogli di pergamena di cattiva qualità, fu certamente copiato nel decennio del 
1230 in prossimità di Assisi, ad uso di frati Minori. Sciupato, piegato, sgualcito, macchiato, 
non bello a vedersi, rappresenta sicuramente, da questo punto di vista, un'immagine plastica 
della semplicità e della povertà francescana. Ma nasconde un tesoro di testi sconosciuti; per 
questo è diventato oggetto di una ricerca congiunta del Dipartimento dei manoscritti della 
Bibliothèque nationale de France e dell'Institut de recherche et d'histoire de textes del CNRS, 
come hanno convenuto i loro rispettivi direttori, Isabelle Le Masne de Chermont e Francois 
Bougard. Concentriamoci, al momento, sulla leggenda francescana inedita. 

Diedi l'annuncio della scoperta il 16 gennaio 2015 presso l'Académie des inscriptions et 
belleslettres, in presenza di Bruno Racine e di Isabelle Le Masne de Chermont. La novità su-
scitò una certa emozione, ben al di là dei circoli degli studiosi: «Il san Francesco ritrovato», 
titolò L'Osservatore Romano. Bisogna dire che scoperte di tale portata non sono così fre-
quenti: l'ultima in ordine di tempo risale al 1922, con la messa in luce della Compilazione di 
Assisi, che raccoglie essenzialmente i ricordi 

di frate Leone. L'idea generalmente ammessa - cha mia scoperta veniva a contraddire - era 
che il corpus delle leggende francescane fosse ormai chiuso, che il tempo delle scoperte fosse 
finito. La smentita è oggi senza appello. 

Vediamo anzitutto l'apporto del nuovo testo quantitativamente. Le mie ricostruzioni ante-
riori ne restituivano solo il 40%. Nella sua integrità, la nuova Vita del beato padre nostro 
Francesco - questo il suo titolo nel manoscritto - è dunque ricca di un 60% di testo inedito. 
Abbreviando la Vita del beato Francesco (la Vita prima di Tommaso da Celano), essa è for-
zatamente più corta del suo modello, ma ne rappresenta comunque più della metà; rimane 
anche ben più lunga di altre leggende francescane, come la Vita di san Francesco di Giuliano 
da Spira, la Leggenda dei tre compagni o la Leggenda minore  di Bonaventura. 

Attraverso i dettagli che restituisce con la sua stessa esistenza, la Vita del beato padre no-
stro Francesco chiarisce la genealogia così controversa del leggende, oggetto di quel grande 
dibattito ormai più che secolare conosciuto sotto l'appellativo di «questione francescana»; 
sino ad oggi sì è tentato di ricostruire un puzzle di cui mancava almeno un pezzo decisivo. 
Grazie alla lettera di dedica apprendiamo che, se la prima Vita del beato Francesco è stata si-
curamente composta da Tommaso da Celano per ordine di papa Gregorio IX, è tuttavia frate 
Elia che, anche se in quel periodo non era a capo dell'Ordine, aveva offerto all'agiografo in-
formazioni e istruzioni di prima mano: «Per ordine del signor papa Gregorio, ma istruito da 
te, padre». Domino papa Gregorio Subente, sed te, pater, edocente, dice il latino in maniera 
molto espressiva (§ 1). 

Questa composizione ufficiale, di cui Tommaso aveva tutte le ragioni di essere fiero, aveva 
però suscitato una critica: troppo prolissa, andava ridotta. La richiesta venne questa volta dal 
ministro generale, non più dal sommo pontefice: la questione è dunque interna all'Ordine, 
poiché sicuramente le critiche erano sorte dall'interno dell'Ordine. La Vita del beato padre 
nostro Francesco: un tale titolo esprime senza mezzi termini la destinazione della nuova leg-
genda ai figli spirituali del padre in questione, i frati Minori. Ora: quale uso può avere un 
«breve opuscolo» agiografico in seno ad un ordine religioso? La risposta s'impone da sé: 
provvedere alle nove letture dell'Ufficio liturgico del fondatore, in un'epoca in cui la sua festa 
non era ancora accompagnata da un'ottava. Come prova, nel manoscritto ritrovato, l'inizio 
della Vita di Francesco è divisa in nove letture, numerate e segnalate come tali (§ 2-10). 

Ma rileggiamo la lettera-prologo (§ 1): emerge con tutta evidenza che Tommaso da Celano 
assume questo nuovo incarico a malincuore. Non ha abbreviato la sua precedente redazione 
quanto avrebbe dovuto fare: dopo la nona lettura, il racconto è appena arrivato al recluta-
mento dei primi compagni! Uno dei breviari della Biblioteca Apostolica Vaticana ha tentato 
di rispondere allo stesso uso, con un taglio leggermente differente delle letture: non riesce 
comunque a restituire la vita del santo nella sua integralità, anzi ne è ben lontano. 

Allora si chiarisce il breve prologo della prima leggenda liturgica realmente concepita e 
diffusa come tale nell'Ordine dei frati Minori, la Leggenda ad uso del coro: 
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Tu mi hai domandato, frater benedicte, di estrarre certi elementi dalla Leggenda del nostro beatis-
simo padre Francesco e di ordinarli in una serie di nove letture, perché queste venissero inserite nei 
breviari, in modo che, a motivo della loro brevità, tutti possano averle. 

 
La leggenda da cui questo frater benedictus («frate Benedetto» o « benedetto fratello»?) 

domanda ad un anonimo abbreviatore di estrarre nove letture per uso liturgico, non è la Vita 
prima di Tommaso da Celano, come si è sempre creduto, ma il suo stesso tentativo di abbre-
viazione che continua ad essere troppo prolisso. Il parallelo scrupoloso dei tre testi lo prova: 
la Leggenda ad uso del coro non ha alcun bisogno di riferirsi alla più lunga prima Vita; essa 
è esclusivamente abbreviazione dell'abbreviazione. Quanto alla Vita di san Francesco di Giu-
liano da Spira, che ha conosciuto un notevole successo in Francia, mi sembra ora possibile 
verificare che a sua volta sia stata redatta attingendo alle due opere di Tommaso da Celano, 
la lunga e la breve: la lunga per aver più dettagli; la breve perché, essendo più recente, offre 
informazioni - sulla traslazione del 1230, per esempio - che mancavano al suo modello. 

Vita del beato padre nostro Francesco di Tommaso da Celano, Leggenda ad uso del coro, 
Vita di san Francesco di Giuliano da Spira: questi tre testi, intimamente legati, furono tutti 
composti dal 1232 al 1239, sotto il generalato di frate Elia e - sarei ormai tentato di pensare - 
già nei primi anni del suo mandato. Ma la Vita ritrovata assume un valore aggiunto quando 
si afferma - come credo sia lecito fare - che è stata, in assoluto, la seconda biografia scritta su 
Francesco di Assisi e la prima mai scritta ad uso specifico dei frati Minori. 

La brutale deposizione di Elia nel 1239, bersaglio dell'opposizione interna dei frati univer-
sitari e privato del sostegno di papa Gregorio IX, trascinò la Vita del beato padre nostro 
Francesco nella damnatio memorie del suo committente. Il testo ebbe tuttavia un recupero 
d'interesse quando, nel 1244, la riforma liturgica dell'Ordine dei frati Minori impose di cele-
brare un'ottava nella settimana seguente la festa di San Francesco al 4 ottobre: bisognava 
preparare non più nove, ma sessantatré letture! La stessa lunghezza del testo, troppo poco 
abbreviato, gli conferì allora un valore, benché effimero. La maggior parte dei frammenti che 
avevo ricucito sotto il titolo di Leggenda umbra, quasi tutti estratti da breviari, ha origine in 
questo momento. 

Il poco che circolava ancora della Vita del beato padre nostro Francesco scomparve, defi-
nitivamente o quasi, nel 1266, quando il capitolo generale di Parigi, presieduto dal ministro 
generale Bonaventura, ordinò di distruggere tutte le leggende liturgiche precedenti quella che 
il ministro in persona aveva composto per mettere fine alle discordanze nell'Ordine: la Leg-
genda minore, come ha stabilito Filippo Sedda. Il breviario della Biblioteca Apostolica Vati-
cana con le letture raschiate fu vittima di questa decisione: i frati non distrussero un volume 
così prezioso, ma tuttavia, obbedendo al comando, resero illeggibili gli estratti di quella Vita 
che era ormai proibita. La sopravvivenza del manoscritto della Vita del beato padre nostro 
Francesco, sepolto in una collezione privata fino alla sua messa in vendita e oggi riemerso, ha 
veramente del miracoloso; per fugare questa impressione, si dovrà tentare di ricostruire la 
sua storia dagli anni 1230 agli anni 2010, un compito per il quale gli indizi appaiono flebili. 

Nel frattempo, la Vita del beato padre nostro Francesco aveva direttamente influenzato la 
Leggenda dei tre compagni e soprattutto il Memoriale che Tommaso da Celano compose dal 
1246 al 1250 circa. Con quest'ultima compilazione, impropriamente chiamata Vita seconda, 
l'agiografo era in realtà alla 

sua terza redazione della Vita di Francesco! Le ultime parole che consacra al suo eroe, a 
chiusura della raccolta dei miracoli che termina lo stesso Memoriale furono per lungo tempo 
interpretate come una reticenza da parte sua a produrre dei racconti miracolosi; l'idea è as-
surda, totalmente anacronistica: un agiografo che tentenna a scrivere dei miracoli è un piani-
sta che rifiuta di suonare Chopin, un panettiere a cui ripugna cuocere il pane. Rileggiamo 
questa conclusione in prospettiva del lavoro agiografico completo di Tommaso, oggi ricosti-
tuito: 
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Non possiamo ogni giorno inventare novità, non possiamo cambiare in tondo quello che è quadrato, 
non possiamo applicare ad una diversità così molteplice di epoche e di volontà quello che noi ab-
biamo ricevuto in un sol uomo. Non ci siamo per nulla impegnati a scrivere per il vizio della vanità e 
non ci siamo immersi in una così grande varietà di parole su istigazione della nostra stessa volontà; 
ma l'importunità dei frati che ce lo domandavano l'ha estorto e l'autorità dei nostri responsabili ci ha 
ordinato di compierlo. 

 
Ora che conosciamo la lettera-prologo della Vita del beato padre nostro Francesco, non 

ritroviamo la medesima delusione da un testo all'altro, spinto qui - una quindicina d'anni più 
tardi - al parossismo dell'amarezza? "Ma cosa rimproverate esattamente alla mia prima Vita, 
dove avevo messo tutta la mia arte, tutto il mio cuore e tutta la mia anima?", sembra ribadire 
Tommaso. «Benché alcuni forse desiderino che qualcosa venga detto in modo diverso, men-
tre altro venga taciuto», dichiara polemico già in apertura della sua seconda versione (§ 1). 
L'autore ferito recalcitra, denuncia gli importuni. Ma noi dobbiamo esser loro grati di averlo 
costretto a riprendere la penna, perché in ciascuna delle sue riscritture, nonostante tutto, ag-
giunge qualcosa di nuovo. 

Senza dubbio questa è la domanda che mi è stata più spesso posta - molto legittimamente 
- dopo l'annuncio della scoperta della Vita del beato padre nostro Francesco: che contributo 
offre alla nostra conoscenza di Francesco di Assisi? Cose nuove sul Poverello, uno dei perso-
naggi meglio documentati del medioevo, con i suoi innumerevoli biografi? La sfida non è da 
poco. Ho paura di deludere gli amanti del sensazionale e gli adepti della teoria del complotto: 
Francesco d'Assisi non era un cripto-eretico, né un ribelle alla Chiesa romana e frate Elia non 
ha perforato le mani e i piedi del suo cadavere per simulare a posteriori le stimmate. Ma alle 
persone di criterio, vorrei provare a rispondere in modo adeguato: senza sopravvalutare o 
sottovalutare la portata della scoperta. 

Cosa si intende per «nuovo»? O più esattamente: nuovo in rapporto a cosa? Qual è la novi-
tà che il testo ritrovato apporta, al di là del mio tentativo di ricostituzione pubblicato con il 
titolo di Leggenda umbra? Qual è la novità in rapporto alla sola biografia francescana prece-
dente, la Vita del beato Francesco dello stesso Tommaso da Celano? Quali sono le informa-
zioni inedite rispetto a tutto quello che noi sappiamo già su Francesco dal corpus completo 
delle sue biografie? Prendiamo l'esempio dei miracoli postumi; ne avevo raccolti trentanove 
nella Leggenda umbra. La Vita ritrovata ne conta settantuno: trentadue in più, si dirà. Ma al 
momento in cui Tommaso pubblicò la sua nuova raccolta, aggiunge in realtà trentatré mira-
coli ignorati dalla Vita prima, il guadagno si accresce di un'unità. Ahimè, poiché tutti questi 
nuovi prodigi degli anni 1230 furono ripresi nella grande raccolta del Memoriale verso il 
1250, il guadagno in assoluto è ridotto a zero. Niente che non sia logico: poiché la seconda 
leggenda francescana è stata l'ultima ad essere riscoperta, c'è da aspettarsi che la maggior 
parte del suo contributo sia già stato utilizzato dalle leggende successive che si sono, tra l'al-
tro, alimentate alla sua fonte. 

Non è però indifferente sapere che un'informazione che si credeva ritornata alla memoria 
verso il 1250 in realtà era stata consegnata una quindicina d'anni prima; e se la Vita del beato 
padre nostro Francesco riporta la prima versione di un episodio, è assai probabile che la sua 
formulazione sia più esatta, che i suoi dettagli siano più vicini alla realtà passata prima che, 
di rimaneggiamento in rimaneggiamento, il racconto si sia deformato e edulcorato. 

La Vita ritrovata non è soltanto un'abbreviazione, essa è anche un'attualizzazione della Vi-
ta prima, suo modello; è il caso, per esempio del racconto della traslazione del corpo del san-
to dalla chiesa di S. Giorgio verso la nuova basilica di S. Francesco, che avvenne il 25 maggio 
1230 e che è debitamente riportata nella Vita del beato padre nostro Francesco (§ 96), men-
tre non avrebbe potuto riportarla la Vita del beato Francesco, terminata all'inizio dell'anno 
precedente. E un segno di attualizzazione anche il fatto che il cardinal Rainaldo, futuro papa 
Alessandro IV, venga designato come vescovo di Ostia, un titolo che aveva ricevuto solo nel 
1231 (§ 80). Così come l'allusione alla canonizzazione di Antonio di Padova, avvenuta il 30 
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maggio 1232 (§25); o la presenza dell'elogio funebre di Giovanni Parenti, che era stato mini-
stro generale dal 1227 al 1232 (§ 55). 

La principale novità della Vita ritrovata è costituita dai suoi trentatré nuovi miracoli po-
stumi. Un miracolo che si produce dopo la morte di un santo, ma per sua intercessione, è 
senz'altro la prova dell'attualità della sua santità, della resistenza della sua fama all'usura del 
tempo, della sua potenza sempre presente e efficace, attiva e attuale. Questo discorso, lo sap-
piamo, è difficilmente comprensibile ai nostri giorni: i miracoli non interessano molto, inte-
ressa il vissuto, non il meraviglioso! Addirittura creano disagio: i credenti temono di essere 
sospettati di credulità, quando se ne interessano, gli altri non sanno che farsene di queste at-
testazioni soprannaturali delle fonti medievali con tanto di garanzie formali quanto l'ammon-
tare di un censo o il risultato di una battaglia. In fondo, i miracoli imbarazzano tutti. 

Prendiamoci però il tempo di leggere questi micro-racconti, che rivelano nel volgere di un 
istante tanti particolari di vita quotidiana e dolorosa. Vediamo il dolore dei genitori che cre-
dono il loro figlio annegato nel Volturno (§ 40), schiacciato sotto il crollo di una casa a Sessa 
Aurunca (§ 41) o schiacciato sotto un torchio per il vino in Sicilia (§ 42), la loro gioia quando 
il fanciullo riprende vita. Vediamo l'uomo accusato di eresia a Roma, confinato sotto la cu-
stodia del vescovo di Tivoli, custodito in catene e che tuttavia riesce a fuggire mentre il prela-
to è svenuto per lo spavento (§ 71) - un episodio che si può molto precisamente datare nel 
1231, grazie a stretti controlli incrociati con la documentazione esterna. Veniamo a conoscere 
quella eremita romana che aveva conosciuto molto bene Francesco quando era vivo, che fa 
appello a lui quando non può rialzarsi da una terribile caduta nel suo eremo e rischia di mo-
rire, se qualcuno non la soccorre (§ 73). Niente effetti speciali in questi episodi palpitanti, ma 
una tensione estrema tra la vita e la morte, la paura e la speranza, il dubbio e la fede; e Fran-
cesco che improvvisamente appare in sogno, per affermare che il peggio non è sempre certo e 
per insegnare (come nell'episodio del frate con la pelliccia) che la conversione dell'anima e 
del cuore è ben più importante della guarigione del corpo che la manifesta (§ 70). 

Ritorniamo al santo ancora in vita. Una serie di episodi inediti della leggenda riscoperta 
tratta della povertà; uno di questi, che non fu mai ripreso in seguito e che dunque costituisce 
una novità assoluta, descrive le vesti di Francesco, guidato dalla preoccupazione diì confor-
marsi «in tutto ai poveri»: «Era vestito di una povera tonaca, che spesso condivideva con lo-
ro e che rammendava non con tessuto, ma con cortecce di alberi e piante» (§ 60). Questo ve-
stito in parte vegetale è in stretta consonanza con l’habitat di Francesco, sovente decritto nel-
la Compilazione di Assisi: povere capanne di canne o giunchi. Nei due casi, la connotazione 
sociale è chiara per i lettori e uditori del XIII secolo: essi identificano immediatamente 
I'habitat e i vestiti tipici dei contadini a giornata, braccianti stagionali itineranti in cerca di 
lavoro che, con il prezzo del loro sudore, si mantengono sulla soglia della sopravvivenza. 

Un altro aneddoto, ripreso anch'esso nella Compilazione di Assisi e nel Memoriale, mette 
in scena Francesco in un eremo: non apprezzando la cura con cui i frati hanno preparato la 
tavola che «non era quella dei poveri, ma dei ricchi», si rifugia in un angolo e, accovacciato, 
domanda l'elemosina (§ 28). Un episodio ammirabile, reimpiegato nel solo Memoriale dello 
stesso Tommaso da Celano, racconta l'incontro di Francesco e di un lavoratore della terra 
che, dopo essersi assicurato del suo nome, l'apostrofa: «Frate, cerca di essere così come ti de-
scrivono gli altri: molti, infatti, confidano in te. Fai in modo di non essere diverso da quel che 
ci si aspetta». Francesco scende dal suo asino e, pieno di gratitudine, si prostra ai piedi del 
contadino (§ 59). 

Senza dubbio la più eloquente delle novità su questo tema è l'episodio della basilica di S. 
Pietro, conosciuto dalla Leggenda dei tre compagni, ma registrato qui in una versione più 
autentica, più gustosa e ben più profonda. Francesco si reca a Roma «con una carovana di 
mercanti», non in pellegrinaggio come vorrebbe poi far credere la Leggenda dei tre compa-
gni per suggerire l'idea di una conversione in germe, di una traiettoria progressiva verso la 
santità. La realtà è più cruda: Francesco è in viaggio d'affari, ancora totalmente inserito nel 
secolo. Lo choc è ancora più forte: vede i poveri che chiedono l'elemosina presso la basilica di 
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S. Pietro e desidera «sperimentare le loro privazioni, se sarebbe stato capace di sopportarle 
almeno una volta». Cambia i suoi vestiti con i loro e condivide con loro il cibo mendicato, af-
fermando «che mai aveva mangiato qualcosa di più gustoso» (§ 61 ). Il latino è luminoso, di 
una formulazione che sembra quasi moderna: volens miserias experiri. Non solamente com-
patire, nemmeno alleviare, ma condividere una condizione reale, farne l'esperienza fisica. 

Sono persuaso che questi episodi fin qui sconosciuti non escano per caso dalla penna di 
Tommaso da Celano dopo il 1232. Mentre l'Ordine sta man mano aumentando la sua consi-
stenza grazie anche all'arrivo di frati chierici e universitari, l'agiografo, certamente in accordo 
con il ministro committente frate Elia e una parte dei compagni vicini alla sensibilità della 
fraternità originaria, vuole ricordare che la povertà francescana non è una disposizione spiri-
tuale o una figura simbolica, come potevano rischiare di pensare questi nuovi intellettuali che 
volevano vivere in conventi sempre più comodi, liberi da tutti i compiti materiali affidati or-
mai solo ai frati laici che avevano il compito di servirli, circondati di libri che, certo, non sono 
di loro proprietà personale, ma che tuttavia, visti con gli occhi dei veri poveri, costano una 
fortuna. Ci sono anche attese "politiche" in questo recupero della memoria: sono convinto 
che questi episodi siano storicamente fondati, che Francesco li abbia veramente vissuti, che i 
compagni se ne siano ricordati a tempo debito e li abbiano riferiti a Tommaso da Celano, 
perché l'evoluzione del loro Ordine sembrava loro un tradimento, in parole e più ancora in 
azioni, del messaggio ricevuto dal loro maestro 

Al contrario, quando l'agiografo omette, nella Vita del beato padre nostro Francesco, di 
riportare la spogliazione del figlio di Pietro di Bernardone davanti al vescovo di Assisi (di cui 
lo stesso biografo aveva fatto uno dei pezzi di bravura della sua Vita prima) non è perché a-
vesse improvvisamente avuto dubbi sulla verità dell'episodio: semplicemente non ha più vo-
glia di riattivarne il ricordo. Niente a che vedere con un eccesso di pudore allo spettacolo del 
giovane che si spoglia in pubblico! È la tappa immediatamente successiva che Tommaso vuo-
le mantenere occulta, il momento in cui il vescovo copre Francesco «con il mantello di cui era 
rivestito», perché questo gesto non è ispirato da un movimento di pudore o da uno slancio di 
compassione, ma costituisce un atto giuridico: il penitente sfugge alla giurisdizione comunale 
e, da allora in poi, entra alle dipendenze del foro ecclesiastico, è a disposizione del prelato che 
l'accoglie. Ora né Elia, né Gregorio IX si auguravano di dare ai vescovi argomenti per soste-
nere che i frati Minori, come il loro fondatore all'origine, dovessero essere sottomessi agli or-
dinari delle diocesi in cui si erano stabiliti. Il ministro e il papa, concordi, volevano affermare 
con forza l'esenzione dell'Ordine, la sua diretta affiliazione alla Sede Romana senza alcun in-
termediario; così come era esente «la basilica del beato Francesco» celebrata in conclusione 
della Vita ritrovata (§ 96). Era quindi meglio lasciar perdere tutto ciò che poteva sembrare 
contrario a questa strategia condivisa. 

Su un ultimo punto la Vita ritrovata non apporta fatti nuovi, ma segna una leggera insi-
stenza, come se accendesse una piccola luce supplementare. Quando Tommaso scrisse la sua 
Vita prima, non avendo vissuto nella familiarità di Francesco come frate Elia o frate Leone, 
aveva sotto gli occhi il Cantico di frate Sole, questo magnifico poema in volgare umbro che 
celebra la fraternità delle creature in lode all'Altissimo e inaugura, di fatto, la letteratura ita-
liana. Conoscendo solo il testo, Tommaso immagina dunque Francesco che contempla «nelle 
creature la saggezza del Creatore, la sua potenza e la sua bontà» e prova una «gioia stupefa-
cente e ineffabile» quando guarda il sole, la luna, le stelle, il firmamento, i vermi per terra, le 
api, i fiori, i campi, le vigne, le pietre, le foreste, l'acqua delle fontane, la verdura del giardino, 
la terra e il fuoco, l'aria e il vento. L'agiografo non manca evidentemente di notare che il san-
to «chiamava tutte le creature con il nome di fratello». 

Quello che Tommaso non sapeva, quello che Leone riferisce solo tra il 1244 e il 1246 e di 
cui troviamo traccia nella Compilazione di Assisi, è che Francesco non poteva materialmente 
estasiarsi alla vista di questo spettacolo: al momento della composizione del Cantico di frate 
Sole era a S. Damiano prostrato dalla malattia, perseguitato dai topi, cieco, devastato di dolo-
ri. Quando riprende la penna dopo il 1232 per abbreviare la Vita del beato padre nostro 
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Francesco Tommaso non ha informazioni ulteriori sui fatti; ma ha riflettuto. Come il lievito 
nella pasta, il testo del Cantico Io ha fatto reagire. Nella sua redazione precedente, abbozzava 
un Francesco felice e tentava di trascinare, con il suo estro pittoresco, il lettore in questo ra-
pimento; ora l'agiografo comprende progressivamente che c'è, nell'amore del Poverello per 
tutte le creature, un motivo più profondo, ci sono implicazioni teologiche che gli erano in 
parte sfuggite. 

Nella sua versione abbreviata, Tommaso avrebbe potuto saltare qualcuno degli episodi re-
lativi agli animali, che sono molti e finiscono anche per apparire ripetitivi. Invece ne riassu-
me qualcuno, ma non ne omette nessuno (§ 35-40, 63-65); soprattutto non elimina il com-
mento che torna, in modo insistente, da un episodio all'altro. Francesco si rivolge agli uccelli 
di Bevagna «come se fossero dotati di ragione» e decide ormai di esortare «anche le creature 
insensibili» (§ 36). Le rondinelle d'Alviano tacciono a sua richiesta «come esseri ragionevoli» 
(§ 37). Le bestie selvagge comprendevano l'affetto che Francesco aveva per loro «come se fos-
sero dotati di ragione» (§ 38). «L'uomo di Dio era ricco di carità, comportandosi con viscere 
di pietà non solo verso gli uomini, ma anche nei confronti degli animali privi di parola e di 
ragione e delle altre creature» (§ 63). «Tutte le creature, infine, chiamava con il nome di fra-
tello riconoscendo l'unico principio comune (propter unum principium)» (§ 65). 

L'idea del principio unico (un'origine unica e comune), che fa di tutti gli esseri dei fratelli, 
non era presente nella Vita prima. Tutti fratelli e sorelle perché tutti figli e figlie dello stesso 
Padre: Tommaso, nella sua riscrittura, ha compiuto questo piccolo passo avanti. Si può dire: 
era ovvio! E tuttavia arriva solo alla fine di questo cammino. Ora, è precisamente questa di-
mensione verticale di una relazione universale di figliolanza rispetto allo stesso Padre che i-
gnorano o trascurano coloro che vogliono credere che Francesco cantava il fascino della na-
tura. Siamo liberi di amare la natura; ma citare come testimone di questo amore l'autore del 
Cantico di frate Sole è possibile solo a prezzo di un malinteso, o di cattiva fede. 

Per prolungare la meditazione medievale, per attualizzarla a otto secoli di distanza nella 
nostra stessa lingua, io direi che il discorso di Francesco, così come il suo agiografo man ma-
no lo comprende, è risolutamente anti-identitario, quindi particolarmente opportuno per i 
tempi che corrono. Francesco non si trincera nell'identico: aveva fratelli di sangue, l'altro fi-
glio (o gli altri figli?) di Pietro di Bernardone; se ne era volontariamente distaccato, e a sua 
volta era stato ripudiato dai suoi. Aveva compagni in abbondanza per la sua nascita: i concit-
tadini di Assisi con cui aveva condiviso la spensierata giovinezza; ma, ormai divenuti ostili 
nei suoi confronti, gli gettavano fango e pietre. Si era però formata attorno a lui una calorosa 
fraternità di cuore, una famiglia spirituale, elettiva, presto costituita in Ordine dei frati Mino-
ri. Avrebbe potuto limitare il suo sentimento fraterno a questa schiera dì mendicanti volonta-
ri, che gli rimandavano l'immagine lusinghiera del suo successo al rovescio. I suoi fratelli e 
sorelle animali sono esattamente quelli che non sono suoi simili, ma che, nonostante le appa-
renze e i pregiudizi, partecipano tuttavia alla ragione universale e ai quali si sente stretta-
mente legato per quel principio unico che anche a loro, come a lui, ha dato vita. In realtà, 
l'abbreviazione si rivela essere una reductio nel senso teologico del termine: non riduzione 
materiale, ma riconduzione all'essenziale, reductio ad Christum. I nuovi appellativi di Fran-
cesco nella Vita ritrovata lo provano: «amico di Cristo», «servo di Cristo», «vessillifero di 
Cristo», «santo di Cristo». Ed è il motivo per cui la Vita del beato padre nostro Francesco 
appare più di una volta come il laboratorio della Leggenda maggiore di Bonaventura. 

Questa breve presentazione non ha la pretesa di esaurire il significato del testo che segue: 
spero solo che abbia convinto il lettore che la Vita ritrovata merita di essere letta e riletta. 
L'edizione critica latina è stata pubblicata in Analecta Bollandiana, con le necessarie precisa-
zioni storiografiche, la presentazione del manoscritto, la discussione stemmatica e l'apparato 
delle varianti e delle fonti. Sono poi apparse la traduzione francese e spagnola; le traduzioni 
inglese, ungherese, polacca, portoghese, tedesca, croata sono in preparazione. Accolta da Pa-
dre Alvaro Cacciotti, una traduzione italiana annotata provvista di un'indispensabile tavola di 
concordanze tra la Vita ritrovata e undici altre leggende francescane primitive, è apparsa nel-



9  

le pagine della rivista Frate Francesco. Per rendere accessibile a un più largo pubblico questo 
testo, frate Paolo Canali ha accettato volentieri di pubblicare nella collana "Presenza di san 
Francesco" delle Edizioni Biblioteca Francescana di Milano la traduzione italiana priva di 
qualsiasi apparato. Seguirà un dibattito internazionale, che permetterà certamente di vederci 
più chiaro. Ad Alvaro Cacciotti, Paolo Canali, Filippo Sedda, traduttore, e Marco Bartoli, re-
visore, va tutta la mia gratitudine. 

Sono sicuro che le altre parti del manoscritto riserveranno ancora belle sorprese: la leg-
genda ha attirato le luci della ribalta, ma essa occupa appena poco più dell'ottava parte del 
manoscritto che rappresenta, senza ombra di dubbio, il più antico testimone delle Ammoni-
zioni di san Francesco; il commento del Padre nostro che le segue non è meno affascinante. 
E anche il resto, questa raccolta di sermoni, di florilegi, di trattati, di libri biblici, apparente-
mente incoerente, avrà bisogno di essere studiato: da dove sono stati estratti, dove e da chi 
sono stati copiati, per quale uso? Quale frate Minore portava nella tasca del suo abito, duran-
te le sue peregrinazioni, questo vademecum rovinato dall'usura ai primi e ultimi fogli? Con 
chi lo condivideva? Il nostro gruppo di ricerca si sta dando da fare per saperne di più. 

L'avventura è solo all'inizio. 



1
0 

 

Inizia la Lettera sulla  

Vita del beato Francesco 
 

Al venerabile e reverendo padre frate Elia, ministro generale dei frati Minori. 
 

1. La vita del gloriosissimo padre nostro Francesco che, per ordine del signor papa Gre- 
gorio, ma istruito da te, padre, da un certo tempo già ho composto in un'opera più comple- 
ta, a causa di quelli che adducono come motivo, forse a ragione, la moltitudine delle parole, 
su tuo ordine ora l'ho sintetizzata in un opuscolo più breve e ho procurato di scrivere in un 
discorso succinto almeno le cose essenziali e alcune cose utili, omettendo le più. Infatti, 
benché alcuni forse desiderino che qualcosa venga detto in modo diverso, mentre altro 
venga taciuto, tuttavia in modo più sicuro deve essere seguito in ciò il tuo solo giudizio, a 
cui il santo di Dio più che ad altri aprì il suo animo, e lui stesso confidò più volentieri ciò 
che si doveva fare. Ti piaccia, dunque, o venerando padre, secondo la sapienza datati, di le- 
vare e tagliare da quest'opera le cose che sono di ostacolo. Ti piaccia di raccogliere e con- 
servare in essa quello che è utile. L'obbedienza supplice riceva, come spero, il frutto della 
sua devozione nella prolissità e nella brevità, poiché, seguendo la fede e il tenore della sto- 
ria, tenga ovunque la linea della verità. 
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Inizia la Vita del 

beato padre nostro Francesco 
 

IN CHE MODO FU CONVERTITO A DIO. 
COME VENDETTE LE SUE COSE. 
IN CHE MODO FU PERSEGUITATO DAL PADRE 
E LIBERATO DALLA MADRE 

 
 
Prima lettura 

 
2. L'uomo di Dio Francesco, oriundo della città di Assisi, situata nel territorio della valle 

spoletana, dal primo anno della sua vita fu cresciuto eccessivamente nelle Vanità del mon-
do. 

Egli, poiché seguiva in modo sfrenato i primi rudimenti dei suoi genitori, fin quasi al suo 
venticinquesimo anno di età, sciupò il suo tempo vivendo vanamente al punto che, tra co-
loro che seguivano le misere lusinghe del mondo, era in patria il più vano e il più eccessivo. 
Infatti, benché il buon Dio lo abbia custodito per sua grazia da quegli enormi peccati per  
cui gli uomini corrompono in modo particolare la propria origine e degenerano dall'onore 
della propria natura, primeggiando tuttavia su tutti i suoi coetanei nelle vanità e negli 
scherzi, pretendeva l'ammirazione in tutti i suoi atti. Era infatti ricco, ma non avaro, anzi 
prodigo, non accumulatore di denaro, ma dispensatore assai frivolo. Proprio per il fatto 
che, quando si dedicava alla mercatura e viaggiava per varie regioni portando cataste di 
panni da vendere, molti sperimentavano i vantaggi della sua umanità, egli godeva l'onore 
dell'amicizia di ogni genere di uomini. 

 
 
Seconda lettura 

 
3. A motivo del fatto che procedeva su una strada così cattiva, la sua conversione a Dio 

fu di esempio ai posteri: la mano di Dio si posò su di lui e la destra dell'Altissimo lo tra-
sformò, affliggendo il corpo con continue debolezze e attirando lo spirito con l'unzione del- 
lo Spirito santo. Subito, infatti, fu convertito in un altro uomo e non poteva più rallegrarsi 
per quelle cose a cui era abituato: in effetti tutto ciò che prima lo aveva rallegrato, dopo gli 
infliggeva noia. Ma poiché i casi favorevoli innalzano ciò che i flagelli hanno abbattuto, 
quando riacquistò un poco delle forze del corpo, cercando ancor di più i favori del mondo, 
stabilì di unirsi ad un nobile di Assisi che preparava una spedizione militare diretta in Pu- 
glia. Mentre si preparava con determinazione ad andare con lui, una notte vide in visione  
la sua casa, solitamente colma di stoffe da vendere, piena di armi cavalleresche: mentre 
ammirava queste cose gli giunse una voce nel sonno, annunciando che quelle armi sareb- 
bero state sue e di suoi cavalieri. 

 
 
Terza lettura 

 

4. Quando si svegliò, iniziò a intiepidirsi riguardo al suo proposito e, non comprenden-
do il suo inatteso cambiamento, in silenzio si interrogava tra sé e sé. Già iniziava a confor-
mare la sua volontà con quella divina e, sottraendosi un poco dal tumulto del mondo e dal-
la mercatura, si impegnava a custodire Gesù Cristo nell'uomo interiore. Desiderava che nessuno 
venisse a saperlo, e nel suo santo proposito chiedeva consiglio solo a Dio. Tuttavia ad un certo ami-
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co diceva, attraverso enigmi, di aver trovato un tesoro; chiamandolo spesso con sé nei luoghi più 
segreti, entrava da solo in una cripta nella quale pregava il Padre in segreto. E così colmato della 
gioia divina, non potendo contenere l'ardore dello Spirito, rifiutò di andare in Puglia e rivelò che 
avrebbe compiuto grandi imprese nella propria patria. Interrogato se volesse prendere moglie, 
promise che a breve avrebbe preso la più sapiente, bella ed amabile che si fosse mai vista. 

 
 
Quarta lettura 

 
5. Un giorno, quando in preghiera gli fu rivelato dal Signore cosa dovesse fare, non con-

tenendosi più per la letizia, avendo preso con sé panni preziosi da vendere, giunse in tutta 
fretta alla città chiamata Foligno. Qui secondo l'abitudine, dopo aver venduto tutto ciò che 
portava, il felice mercante, contro la sua abitudine, lasciò il cavallo su cui allora sedeva, ri-
cevendone un prezzo. In modo straordinario, subito convertito alle opere di Dio, sentendo-
si assai gravato da quel denaro anche solo nel portarlo per un'ora e reputando che fosse 
come sabbia il suo profitto, lo elargì ad un povero sacerdote che stava in una chiesa vicino 
Assisi, ad uso dei poveri. Poiché il sacerdote non lo volle ricevere, turbato dal timore dei 
parenti e stupìto dalla mirabile conversione delle cose, da vero dispregiatore del denaro, 
gettandolo in una finestra, lo disprezzo come polvere. 

 
 
Quinta lettura 

 
6. Il padre, udendo queste cose di lui, fu assai colpito dall'inatteso evento e, venendo nel 

luogo dove il servo di Dio dimorava, lo cercò, ma non lo trovò. Infatti si nascose continua-
mente per circa un mese in una fossa nella quale gli veniva dato aiuto solo di nascosto. Ma 
un giorno, mentre entrava nella città di Assisi vestito con panni vili, suo padre, senza alcun 
ritegno, messegli le mani addosso, lo trascinò vergognosamente nella propria casa. E così, 
insensibile ad ogni sentimento di pietà, per più giorni lo rinchiuse in un luogo oscuro, ag-
giungendo percosse alle parole e catene alle percosse. Lui invece, per compiere quanto ave- 
va iniziato, ritornava a ciò più prontamente e più saldamente. Dopo un po' di tempo, es-
sendosi il padre allontanato dalla patria, sua madre permise che lui, sciolto dalle catene, se 
ne andasse libero. I cittadini e tutti coloro che lo avevano conosciuto, acclamandolo pazzo e 
demente, scagliavano contro di lui fango delle strade e pietre. Il servo di Dio, non abbattuto 
né mutato da alcuna ingiuria, si mostrava sordo a tutto questo. 
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IN CHE MODO, GETTATOSI NELLA NEVE, 
DOPO CIÒ SERVÌ I LEBBROSI. 
COME RIPARÒ TRE CHIESE E, MUTATO IL 
SECONDO ABITO, ACCOSTANDOSI ALLA 
PERFEZIONE EVANGELICA, EBBE DEI 
COMAGNI E RICONOBBE IN LORO IL 
PERFETTO SPIRITO DI DIO 

 
 
Sesta lettura 

 
7. Un giorno, cessata la persecuzione paterna, vestito di stracci, colui che un tempo usa-

va vesti preziose, mentre cantava le lodi al Signore lungo una selva in lingua francese, in-
cappò nei briganti. A questi che chiedevano con animo bellicoso chi mai fosse, disse con fi-
ducia: «Sono l'araldo del gran Re». Percuotendolo con forza lo gettarono in un fosso pieno 
di neve e gli dissero: «Stai lì, rozzo araldo di Signore!». Una volta che quelli andarono via, 
scossa la neve da dosso, lieto saltò fuori dal fosso. Arrivando ad un chiostro di monaci, 
venne reputato come un nulla: gli fu permesso a mala pena di servire in cucina come gar-
zone. Infine, poiché nessuno aveva pietà della sua nudità, spinto dalla necessità, partendo 
da lì, ottenne una tunicella da un vecchio suo amico presso la città di Gubbio. Il priore di 
quel monastero, conosciuta poi la fama dell'uomo di Dio, ripensando a come un tempo era 
stato trattato, si dolse molto e andando da lui gli chiese umilmente perdono. 

 
 
Settima lettura 

 
8. Dopo ciò l'amatore di tutta l'umiltà si trasferì presso i lebbrosi: lavando umilmente le 

loro ferite, non disdegnava di pulire da queste il marciume che ne usciva. In precedenza 
quando vedeva da lontano loro o le loro abitazioni, si turava le narici con le sue stesse ma-
ni; ma quando, visitato ormai dalla grazia di Dio, ancora in abito secolare, un giorno incon-
trò un lebbroso, vincendo mirabilmente se stesso, lo baciò: da quel momento, infiamman-
dosi con più fervore al disprezzo di sé, più e più smise di pensare a se stesso. Sopperiva an-
che alte necessità degli altri poveri, rimanendo nel secolo, ritenendo troppo indegno negare 
qualcosa a chiunque chiedesse in nome di Dio. Nel primo anno della sua conversione, il 
beato Francesco riparò assai diligentemente la chiesa di S. Damiano, fabbricata da tempi 
antichi ma ridotta ormai in macerie. Questo è quel luogo dove, trascorso ormai il tempo di 
quasi sei anni dalla conversione del beato Francesco, prese felice esordio la gloriosa Reli-
gione delle Povere Dame, per mezzo di quel medesimo beato uomo; esse di cui la santa 
condotta e la magnifica vita vengono qui passate sotto silenzio perché meriterebbero un'in-
tera opera scritta con tutto il tempo necessario. 

 
 
Ottava lettura 

 
9. In seguito il beato padre, allo stesso modo, riparò un'altra chiesa in rovina presso la 

città di Assisi: trasferendosi nel luogo che è detto Porziuncola, iniziò a riedificare la chiesa 
della beata Vergine "Madre, in rovina e quasi distrutta, e non si lasciò scoraggiare dal buon 
proposito fino a che non condusse a compimento ogni cosa. Era ormai trascorso il terzo 
anno della sua conversione. In questo tempo, portando un abito quasi eremitico, cinto con 
una cintura di cuoio e portando in mano un bastone, procedeva con i piedi calzati. Ma 
quando un giorno in quella stessa chiesa si leggeva il vangelo di come il Signore mandò i 
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suoi discepoli a predicare, sentendo il beato Francesco e comprendendo che i discepoli di 
Cristo non devono possedere oro né argento né denaro, non devono portare per via bisac-
cia né sacco né pane né bastone, non devono avere calzari né due tuniche, ma devono pre-
dicare il regno di Dio e la penitenza, ripieno subito della grazia dello Spirito santo disse: 
«Questo è ciò che voglio. Questo desidero fare con tutto il cuore». Sciolse subito i calzari  
dai piedi, depose il bastone dalle mani e, accontentandosi di una sola tunica assai vile, mise 
una corda al posto della cintura. E veramente tutte le altre cose che udiva della perfezione 
evangelica, con somma diligenza curò di osservare alla lettera finché visse. 

 
 
Nona lettura 

 
10. Iniziò quindi, ricolmo di grande fervore di spirito, a predicare a tutti la penitenza, 

con parole semplici, ma con cuore generoso. Ogni giorno proponeva la parola di Dio a colo-
ro che convenivano; come il Signore gli aveva rivelato, proclamava anzitutto la pace, dicen-
do: «II Signore vi dia pace!». Questa annunziava a uomini e donne, questa annunziava a 
tutti coloro che incontrava. Perciò molti che odiavano la pace e quindi anche la salvezza, 
con l'aiuto del Signore, abbracciarono la pace con tutto il cuore, resi anche loro figli della 
pace ed emuli della salvezza eterna. Tra questi frate Bernardo della città di Assisi, acco-
gliendo l'annuncio di pace per primo, corse dietro il santo di Dio: vendendo ogni sua cosa e 
distribuendola ai poveri, mise in pratica il consiglio del santo vangelo in vista di una via più 
perfetta: «Se Vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri e a-
vrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». Altri sei uomini, imitando quel modo di vivere, 
si associarono con la vita e con l'abito al beato Francesco. Il beato padre, con ogni vigilanza 
e sollecitudine, quotidianamente insegnava loro a comprendere le cose essenziali della vita 
e li formava a seguire con passo deciso la via della santa povertà e della beata semplicità. 

 
11. Poiché dunque ardeva nell'amore di Dio con somma devozione e desiderava con tut-

to lo spirito il progresso dei figli, un giorno si diresse in un luogo di preghiera, come spes-
sissimo faceva. Mentre si tratteneva a lungo nella meditazione e nell'amarezza dell'anima 
ricordava le azioni malvagie da lui compiute, una dolcezza indicibile e una letizia che non 
aveva mai sperimentato prima iniziarono ad irrorare l'aridità del suo cuore, ad infiammare 
le sue freddezze, ad illuminare le sue oscurità. Quasi allontanandosi da se stesso, veniva 
rapito fuori di lui, completamente assorbito in una luce divina. Dopo aver ricevuto senza 
ombra di dubbio la remissione di tutte le colpe, dilatando il cuore, vide chiaramente le cose 
che sarebbero accadute in seguito. Di tutto questo raccontò solo lo stretto necessario ai  
suoi fratelli, dicendo: «Mi è stato mostrato ora dal Signore, fratelli e figli, che Dio ci farà 
crescere in un gran numero e ci spargerà fino ai confini della terra. Infatti, ho visto una 
gran moltitudine di uomini che vengono a noi, che, condividendo con noi l'abito delta san-
ta condotta, percorreranno insieme a noi questa via che abbiamo percorso. Ho visto da 
quasi tutte le nazioni una folla immensa convergere verso queste parti e le loro voci sono 
ancora nelle mie orecchie: vengono francesi, si affrettano spagnoli, i tedeschi e gli inglesi 
accorrono e uomini di altre diverse lingue si affollano». Quando i frati sentirono queste co-
se, furono pieni di gioia salutare, sia per la grazia che il Signore Dio aveva dato al santo, sia 
perché erano assetati assai ardentemente di guadagnare al Signore il loro prossimo; per 
questo desideravano aumentare ogni giorno, per essere salvati in quella stessa famiglia. 
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IN CHE MODO MANDÒ I FRATI 
A DUE A DUE PER IL MONDO 
E IN CHE MODO PAPA INNOCENZO, CON-
CESSAGLI L’AUTORITÀ DI PREDICARE, 
CONFERMÒ LA REGOLA, 
E IN CHE MODO, RINVIGORITI NELLA 
SOLITUDINE, STABILIRONO DI ADERIRE 
ALLA POVERTÀ ED ESSERE UTILI 
AI PROSSIMI 

 
 

12. In quello stesso tempo, poiché un altro uomo si era aggiunto a loro, raggiunsero il 
numero di otto. Il beato padre, raggruppandoli a due a due, li inviò in diverse parti del 
mondo con il compito di annunciare la pace e di predicare la penitenza. Ed esponendo loro 
con diligenza molte cose del regno di Dio, raccomandò loro soprattutto l'umiltà e la pazien-
za. Ed essi, accettando con gioia la santa obbedienza del mandato, si prostrarono umilmen-
te ai suoi piedi. Francesco, poi, ricolmo di bontà, abbracciandoli come una madre, diceva a 
ciascuno la frase della Bibbia: «Getta nel Signore il tuo affanno e lui stesso ti nutrirà». Era 
la stessa parola che diceva ogni Volta che invitava i frati all'obbedienza, volendo che loro 
progredissero con ogni sollecitudine verso Dio. 

 
13. Trascorso qualche tempo, avendolo il Signore visitato con nuove rivelazioni, im-

provvisamente tutti i frati tornarono contemporaneamente, secondo il suo desiderio. E 
sperimentando grande gioia per la visione di beatissimo padre, si stupirono grandemente  
di ritrovarsi così in un solo luogo e tempo. Chiesero umilmente perdono, accusandosi delle 
offese e di ogni ingratitudine; confidarono al santo di Dio ogni affanno, come potevano. Al-
lora altri quattro uomini idonei si aggiunsero a loro, così che raggiunsero il numero di do-
dici frati. A motivo di ciò la voce della loro santità si diffuse tra il popolo e la fama dell'uo-
mo di Dio iniziò a diffondersi lontano. 

 
14. Il beato Francesco, vedendo che il Signore ogni giorno aumentava il numero di frati, 

scrisse per sé e per i frati presenti e futuri la forma di vita e la regola, semplicemente e con 
poche parole, usando principalmente frasi del santo vangelo, alla cui perfezione somma- 
mente aspirava. Tuttavia, inserì anche poche altre cose, che erano necessarie per la pratica 
di una santa condotta di vita. Desiderando che quanto aveva scritto fosse confermato dal 
sommo pontefice, andò a Roma, lui dodicesimo con gli undici frati che aveva. Dopo essere 
stato introdotto da uno dei cardinali, uomo dotato di discernimento e timorato di Dio, e-
spose al signor papa Innocenzo il suo proposito e gli rivelò umilmente il voto. Così, ope-
rando la grazia di Dio, il signor papa diede l'assenso e, dandogli compimento, soddisfò 
quanto l'uomo di Dio aveva chiesto. Dopo averli molto esortati, confermata la regola al san-
to di Dio, comandò ai suoi frali di predicare la penitenza a tutti, promettendo di affidare lo-
ro in futuro cose più grandi e più importanti. Sentite queste cose, il beato Francesco rese 
grazie a Dio e, dopo essersi inchinato, ricevette la benedizione del sommo pontefice. In se-
guito visitarono le tombe dei santi apostoli, quindi lasciarono la città, spargendosi nel 
mondo. 

 

15. Francesco si meravigliava che il suo desiderio si fosse realizzato con tanta facilità e 
cresceva continuamente nella fiducia del Salvatore, che attraverso le sue rivelazioni gli mo- 
strava in anticipo quanto sarebbe successo. Intanto i nuovi discepoli di Cristo discutevano 
ardentemente tra loro su come progredire nella crescita delle virtù, per poter essere di e-
sempio davanti a Dio e al prossimo. Avanzando il giorno, stanchi per il cammino,  giunsero 
in un luogo deserto; profondamente stanchi, sperimentando la mancanza di ogni possibile aiuto 
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umano, provvide loro la pietà divina, mandando pane attraverso qualcuno che venne velocemente e 
più velocemente disparve. Così confortati e assai meravigliati, rendendo grazie a Dio, conclusero il 
cammino restante. 

 
16. Giunsero quindi ad un luogo vicino alla città di Orte, dove dimorando per alcuni 

giorni, non avendo alcuna consolazione terrena, li rallegrava solo la compagnia della santa 
povertà: fecero con essa un patto perpetuo, così da aderire a lei più dolcemente. Lasciato 
quel posto, i cercatori delle cose eterne discutevano tra loro se dovessero vivere tra gli uo-
mini o se recarsi in luoghi solitari. Il santo di Dio, che non confidava sulla propria forza,  
ma affidava tutte le preoccupazioni alla preghiera, decise non di vivere per lui solo, ma di 
impegnarsi a guadagnare il prossimo. 

 
17. Il valoroso cavaliere di Cristo Francesco visitava città e castelli, annunciando la pa-

rola di Dio non con le parole persuasive della sapienza umana, ma nella dottrina e virtù 
dello Spinto. Grazie all'autorità apostolica concessagli, poteva agire con maggior libertà, 
non usando alcuna adulazione, respingendo le facili adulazioni: prima di esortare gli altri 
con le parole aveva esortato se stesso con le opere; non temendo rimproveri, esponeva con 
gran coraggio la verità. Gli uomini letterati si meravigliavano dell'efficacia della sua predi-
cazione e tutti si affrettavano a vedere e ascoltare colui che non era stato istruito da nessun 
altro uomo, come se venisse da un altro mondo. Molti del popolo, nobili e non nobili, chie-
rici e laici, toccati da divina ispirazione, iniziarono a seguire le orme del beato Francesco e, 
disprezzando le preoccupazioni del secolo, a vivere secondo la sua disciplina. 

 
 
 
DEI TRE ORDINI CHE IL BEATO 
FRANCESCO ISTITUÌ 
E DELLA SUA STRETTA DISCIPLINA DI 
CUSTODIA DI SÉ E DEI SUOI 
E COME LASCIATO UN LUOGO, SI TRASFERÌ 
ALLA PORZIUNCOLA 
E IN CHE MODO INSEGNÒ AI FRATI A PREGARE 

 
 

18. Questo santo diede inizio a tre Ordini, come era stato prefigurato dalle tre chiese che 
aveva riedificato al principio, sebbene lui lo ignorasse, dando a ciascuno una norma di vita 
e mostrando con verità la via della salvezza. Attraverso l'annuncio della sua forma di vita, 
della regola e della dottrina la Chiesa di Cristo si rinnova in entrambi i sessi e una triplice 
schiera di salvati raggiunge la vittoria. Ma qui parliamo in particolare dell'Ordine che fon-
dò e tenne nell'abito e nella professione. A cosa ci riferiamo? Egli diede inizio all'Ordine dei 
frati Minori e gli impose quel nome; quando scrisse nella Regola: «e siano minori», all'udi-
re queste parole, in quello stesso momento disse: «Voglio che questa fraternità sia chiama-
ta Ordine dei frati Minori». 

 

19. Ma chi potrebbe narrare l'edificio spirituale di tutte le virtù che questo santo innalzò 
in sé con felice disposizione e favorì in modo mirabile nei suoi figli sia con le opere che con 
le parole? Ammaestrato dalla grazia che gli insegnava si impegnò a raggiungere il vertice di 
tutte le virtù e, tendendo nello spirito alle cose superiori, macerava il suo povero corpo con 
il giogo della penitenza. Rigoroso nella disciplina, era vigilante in ogni momento sulla cu-
stodia sua e dei suoi figli. Infatti, se per caso sperimentava una tentazione della carne,   
come è solito succedere, si immergeva in una fossa piena di ghiaccio, quando era inverno, restan-
dovi sino a quando ogni seduzione carnale si allontanava; gli altri poi seguivano con sicurezza e 
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molto fervore l'esempio di tanta mortificazione. Insegnava loro non solo a mortificare i vizi e a re-
primere gli stimoli della carne, ma anche i loro sensi esteriori, per mezzo dei quali la morte entra 
nell'anima. 

 
20. In quel tempo il beato padre viveva con i figli in un luogo vicino la città di Assisi, che 

è detto Rivotorto, dove era un tugurio abbandonato da altri. Era un luogo angustissimo al 
punto che in esso potevano a mala pena sedersi o riposare; spessissimo, mancando il pane, 
mangiavano le rape che qua e là mendicavano nell'angustia. Scriveva i nomi di frati sulle 
travi dell'abitazione perché ciascuno, volendo pregare o riposare, riconoscesse il suo luogo, 
e affinché l'eccessivo rumore per l'angusta piccolezza del luogo non turbasse il silenzio del-
lo spirito. Mentre dimoravano in quel luogo, accade che un giorno un tate, conducendo un 
asino, giunse al piccolo riparo in cui l'uomo di Dio dimorava con i compagni; per non ri-
schiare di ricevere un rifiuto, spingendo il suo asino ad entrare, disse queste parole: «En-
tra, così che possiamo ripararci in questo luogo». Sentendo questo, Francesco, accolse con 
semplicità la parola e l'intenzione dell'uomo e, lasciando subito il tugurio, si trasferì al luo- 
go che è detto Porziuncola. 

 
21. In quel tempo ai frati che gli chiedevano di insegnar loro a pregare, rispose: «Quan-

do pregate, dite "Padre nostro" e "Ti adoriamo, Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono 
nel mondo intero e ti benediciamo, perché per la tua santa croce hai redento il mondo"». I 
frati si curavano di osservare queste cose con diligenza e in ogni luogo dove scorgevano an-
che da lontano una chiesa, inchinandosi, pregavano così come erano stati istruiti dal santo 
di Dio. La sacra semplicità li aveva riempiti e l'innocenza di vita li istruiva, cosicché reputa-
vano anche una semplice parola come un comando di obbedienza. 

 
22. Non essendoci in quel tempo frati sacerdoti nell'Ordine, si confessavano coi sacer-

doti secolari buoni o cattivi: non tenevano conto della loro eventuale malvagità, ma mo-
stravano loro ogni devozione e riverenza. Infatti, una volta un sacerdote disse ad un   frate: 
«Vedi di non essere ipocrita»; il frate, ascoltando quelle parole, credette veramente di essere ipocri-
ta. Quando poi i frati lo videro tormentato da un eccessivo dolore dello spirito, comprendendone la 
causa, lo esortarono a non credere così; ma egli, non credendo che il sacerdote potesse mentire, 
non trascurava il dolore, finché il beatissimo padre espose la parola del sacerdote e giustificò saga-
cemente la sua intenzione. Ogni volta che qualche tentazione dello spirito veniva a turbare qualcu-
no, con il suo eloquio infiammato Francesco allontanava ogni nuvola e faceva tornare il sereno. 

 
 
 
COME APPARVE TRASFIGURATO. 
COME MOSTRÒ MIRACOLOSAMENTE 
LA SUA PRESENZA AGLI ASSENTI 
E CONOBBE LE COSE OCCULTE 
DEL CUORE DEGLI ALTRI 

 
 

23. Quando era presente, il beato padre consolava dolcemente i suoi figli, ma anche 
quando era assente capitava che li rallegrasse. Una notte, mentre non era fisicamente con i 
frati, ecco che intorno a mezzanotte, mentre alcuni riposavano e altri invece pregavano, en-
trò un carro di fuoco per il piccolo uscio della casa e percorse più volte il giro  dell'abitazio-
ne, sulla quale uno splendore quasi come di sole, in forma sferica, illuminava le tenebre della notte. 
Stupefatti e molto spaventati, iniziarono a chiedersi che cosa ciò significasse. Ma, poiché per la gra-
zia di tanta luce la coscienza di uno appariva nuda all'altro, capirono che si trattava dell'anima del 
dolcissimo padre che, soprattutto per la grazia della purezza e la cura della sua grande pietà verso i 
figli, meritò di ottenere dal Signore la benedizione di un dono tanto grande. 
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24. E certo sperimentarono che i pensieri segreti del loro cuore non erano nascosti al 

padre santissimo poiché, per rivelazione dello Spirito santo, conosceva le gesta degli assen-
ti e apriva i misteri delle coscienze alla sua discreta valutazione. Era una cosa mai accaduta 
prima: apparve in sogno ad alcuni a cui mostrò cosa fare e cosa evitare; previde in anticipo  
i mali futuri di alcuni che sembravano buoni; annunziò la futura grazia della salvezza ad al-
tri che invece sembravano percorrere un cammino malvagio. 

 
25. Per manifestare chiaramente a tutti in che modo il santo condividesse anche con gli 

assenti le consolazioni dello spirito, riferirò un fatto che mi è stato narrato dal beato Anto-
nio, confessore di Cristo. In quel tempo frate Giovanni di Firenze, costituito ministro dei 
frati in Provenza, celebrava il capitolo dei frati in quella medesima provincia, il santo di cui 
ora abbiamo fatto menzione, Antonio predicatore famoso, fu invitato a quel capitolo e co-
me al solito predicò dolci parole su Gesù: ai frati capitolari rivolse una parola di esortazio-
ne sul tema «Gesù Nazareno re di Giudei». Mentre tutti erano pieni di dolcezza per il suo 
sermone, un frate sacerdote di nome Monaldo, celebre per la fama ma ancor più per la vita, 
amico della santa semplicità, guardò verso la porta della casa in cui i frati erano riuniti in-
sieme; vide lì con gli occhi del corpo il beato Francesco sollevato in aria, che aveva le mani 
stese come in croce, mentre benediceva i frati. La consolazione dello Spirito santo di cui fu-
rono riempiti tutti i presenti rese questa testimonianza degna di fede. 

 
26. Tra i tanti possibili, presentiamo un esempio di come fosse in grado di conoscere i 

pensieri dei cuori. Un certo frate Rizzerio, nobile per nascita, ma ancor più per la vita, a-
mante di Dio e disprezzatore di sé, desiderava ottenere la grazia del beato padre, convinto 
che sarebbe stato degno della grazia divina solo se san Francesco lo avesse amato con 
un'intima carità, e che al contrario sarebbe incorso nell'ira di Dio se non avesse potuto ot-
tenerla. Questo frate in cuor suo pensava spesso a questo, non rivelandolo assolutamente a 
nessuno. Turbato per questi pensieri, un giorno arrivò nel luogo dove dimorava il santo di 
Dio: questi, mentre era in cella, pregando conobbe il suo arrivo e capì ciò che si agitava 
nell'animo. Subito lo fece chiamare a sé e gli disse: «Nessuna tentazione ti turbi, o figlio, 
poiché mi sei carissimo e sappi che tra tutti gli altri sei il più degno del mio amore e della 
mia familiarità». Quel frate fu allietato e insieme meravigliato e in seguito, reso più sicuro 
dalla grazia del santo padre, cominciò a affidarsi con maggior fedeltà alla misericordia di 
Dio. 
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DELLA CUSTODIA DELLA POVERTÀ, 
DELL'ASTINENZA DELLA SUA VITA, 
DI QUELLE COSE CHE FACEVA PER MOSTRARSI 
PIÙ VILE DI TUTTI, 
DELLA DEVOZIONE CHE I POPOLI 
AVEVANO VERSO DI LUI 
E IN CHE MODO INSEGNAVA AD ONORARE 
I SACERDOTI E I DOTTORI 
DELLA LEGGE DIVINA 

 
 

27. L'amico di Dio Francesco aderiva con ogni zelo alla santa povertà, sorvegliando le 
sue necessità per non essere spinto talvolta a soddisfare desideri ingiusti; sopportava a ma-
la pena che in casa rimanesse qualche stoviglia, poiché senza questa si sarebbe caduti in 
schiavitù dell'estrema necessità. Osservando con cauta e diligente attenzione ciò che i frati 
operavano, non lasciava nulla di impunito, non risparmiando il suo rimprovero a chi faceva 
qualcosa di sbagliato. 

 
28. Un giorno i frati in un eremo prepararono una mensa assai povera, ma più curata 

del solito. Vedendola il beato padre, lamentandosi a voce alta, iniziò a dire che questa men-
sa non era da poveri, ma da ricchi. E sistemandosi in un angolo della casa, si sedette per 
terra e, lamentandosi come fanno i poveri, si mise a chiedere l'elemosina. 

 
29. A mala pena, solo raramente assumeva cibi cotti; ma quando li prendeva, o vi met-

teva sopra della cenere o smorzava il loro sapore con acqua fredda. Beveva poco Vino, e an-
che l’acqua sorseggiava a fatica. Andava per il mondo predicando il Vangelo del regno di 
Dio: se capitava che nelle case dei secolari gli servissero carne, a causa dell'osservanza del 
vangelo, ne mangiava poca, riponendo di nascosto i resti altrove. La nuda terra, con la sola 
tonaca interposta, era il suo letto e spesso dormiva da seduto; quando era sdraiato metteva 
un pezzo di legno o una pietra sotto la testa. 

 
30. Una volta, provato dalla malattia, dopo aver mangiato un po' di carne di pollo, ri-

prendendo in qualche modo le forze del corpo, entrò in Assisi. Mentre giungeva alle porte 
della città, ordinò ad un frate di legargli una fune al collo e di trascinarlo per tutta la città 
come un ladrone, dicendo con voce da banditore: «Ecco, vedete il ghiottone che in segreto 
si è cibato di carni di gallina!». Molti accorrendo a tale meraviglioso spettacolo, profonda- 
mente commossi, piangevano la propria miseria. 

 
31. Molte altre cose simili faceva spesso per disprezzare perfettamente se stesso e pro-

vocare gli altri al disprezzo di sé. Magnificato dagli uomini, si riteneva vilissimo e, esclu-
dendo ogni favore umano, chiamato a sé un frate, gli imponeva per obbedienza di ingiu-
riarlo, quasi a bilanciare il favore degli uomini e le lodi che gli venivano fatte, e che lui rite-
neva indebite. A colui che si prestava malvolentieri a questo incarico, chiamandolo rustico, 
mercenario e inutile, quell'uomo santissimo contento, sorridendo, rispondeva: «Ti benedi-
ca il Signore, o figlio carissimo, perché dici cose verissime e che il figlio di Pietro di Bernar-
done merita di sentire». 

 
32. Ogni giorno, per volontà di Dio, cresceva la fede e la devozione del popolo e tutti ac-

correvano con tanto desiderio di vederlo, che rischiavano di calpestarsi l'un l'altro. Se qual-
cuno riusciva a toccare almeno il suo vestito si riteneva felice, per la straordinaria devozio-
ne. E veramente la mano del Signore era con lui, muovendo il cuore degli uomini alla peni-
tenza; una volta addirittura trenta uomini insieme, nello stesso luogo, presero l'abito della religio-
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ne. Quando entrava in una città o in un castello, al suono delle campane, la gente lo accoglieva con 
solennità, andandogli incontro con rami di alberi. 

 
33. Attraverso i segni della sua santità e per i prodigi dei miracoli, la superbia degli ere-

tici veniva confusa e la fede cattolica riprendeva vigore. A tutti, infatti, insegnava ad osser-
vare la fede della santa Chiesa romana, che sola guida alla salvezza di tutti. Abbracciava  
con straordinario affetto i sacerdoti, i dottori della legge divina e tutti quanti componevano 
gli ordini ecclesiastici, esortando che venissero onorati sopra tutti gli uomini. 

 
34. La gente gli portava pani da benedire che poi conservava per lungo tempo, che una 

volta assaggiati guarivano da diverse malattie. Molte Volte, con la somma fede dell'ardore, 
tagliavano la sua tonaca al punto che talvolta rimaneva quasi nudo. Ma, affinché il senso 
della carne non gli usurpasse qualcosa della gloria a motivo di tali fatti, non si turbava di 
confessare i propri peccati al popolo. In ogni modo fuggiva l'ammirazione per non incorre-
re nella vanità. 

 
 
 
IN CHE MODO PREDICÒ AGLI UCCELLI, 
IN CHE MODO GLI ANIMALI SI RIFUGIAVANO 
DA LUI E GLI OBBEDIVANO 
E DELL'ACQUA DA LUI MUTATA IN VINO 

 
 

35. Quest'uomo meritò di raggiungere il vertice della perfezione quando, ripieno di 
semplicità colombina, conobbe che uccelli, animali e pesci frequentemente gli obbedivano, 
come dimostra l'esperienza. 

 
36. Una volta, passando per la valle di Spoleto, si accostò ad un luogo vicino a Bevagna, 

in cui era radunata una grandissima moltitudine di uccelli di diverso genere: avendoli visti 
il santo di Dio, che amava tutte le creature a motivo del particolare amore verso il Creatore, 
alacremente corse verso il luogo e come al solito li salutò come se fossero dotati di ragione. 
Poiché gli uccelli non scappavano, pieno di stupore, camminò sino a loro; e andando e ve-
nendo in mezzo a loro, con la tonaca toccava le loro teste e i corpi. Pieno di gioia e ammira-
zione, sollecitamente li ammonì di ascoltare la parola di Dio, dicendo: «Fratelli miei uccel-
li, voi dovete lodare molto il vostro Creatore e amarlo sempre: vi ha rivestito di piume, vi  
ha dato le penne per volare, tra tutte le creature vi ha fatto liberi e vi ha offerto la purezza 
dell'aria. Non seminate e non mietete, eppure vi nutre senza che ve ne dobbiate preoccupa-
re». A queste parole, quegli animali, esultando moltissimo secondo le lor possibilità, inizia-
rono a stendere il collo, protendere le ali, aprire il becco rivolgendosi verso di lui. Non si 
mossero da quel luogo sino a quando, fatto un segno di croce, diede loro il permesso di par-
tire e la benedizione. Tornato dai frali, iniziò ad accusarsi di negligenza perché in passato 
non aveva predicato agli uccelli. Da quel giorno, dunque, esortava con zelo uccelli, animali 
e anche le creature insensibili alla lode e all'amore del Creatore. 

 
37. Una volta giunse ad un villaggio chiamato Alviano per predicare; quando il popolo  

fu radunato e fu imposto il silenzio, le rondini che avevano il nido in quel luogo facevano 
molto chiasso, così che si faceva fatica a sentirlo. Mentre tutti erano attenti, si rivolse alle 
rondini dicendo: «Sorelle mie rondini, è ormai tempo che parli io, poiché voi avete parlato 
abbastanza sino ad ora. Ascoltate la parola del Signore, rispettando il silenzio finché avre-
mo terminato». E quelle, come esseri ragionevoli, subito tacquero e non si mossero dal posto, fin-
ché fu conclusa tutta la predica. Tutti coloro che videro, pervasi di stupore, glorificarono Dio. 
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38. Gli animali selvatici, come se fossero dotati di ragione, riconoscevano l'affetto della 

pietà del beato Francesco. Mentre dimorava presso il villaggio di Greccio, un leprotto cat-
turato al laccio gli fu portato vivo da un frate. Davanti a lui, mosso a pietà, l'uomo beatis-
simo disse così: «Fratello mio leprotto, vieni da me. Perché ti sei lasciato catturare così?». 
Lasciato libero dal frate, il leprotto si rifugiò velocemente dal santo e rimase tranquillo nel 
suo grembo, senza esservi costretto. Il santo, accarezzandolo con affetto materno, gli per-
mise poi di andar via libero per tornare nel bosco. Ma, posato in terra, sempre cercava di 
tornare in grembo al santo, finché questi alla fine comandò ai frati di portarlo nel bosco vi-
cino. L stessa cosa accadde con un coniglio assai selvatico quando una volta dimorava 
nell'isola del lago di Perugia. 

 
39. Era spinto al medesimo affetto di pietà anche verso i pesci, che rigettava in acqua se 

venivano catturati vivi, ordinando loro di porre attenzione a non farsi prendere nuovamen-
te. Una volta, mentre era in barca sul lago di Rieti, un pescatore che aveva preso un grosso 
pesce, che è detto tinca, devotamente lo offrì al santo di Dio. Egli lo ricevette volentieri: lo 
chiamò fratello pesce e, benedicendolo in nome del Signore, lo ributtò in acqua. Poiché il 
santo restò per qualche tempo in preghiera, il pesce giocava in acqua vicino alla barca, non 
si allontanò da lì finché non ottenne il permesso e la benedizione dal beato padre. 

 
40. Così il padre glorioso, amico di Cristo, camminando e abbracciando il giogo della 

perfetta soggezione divina, nell'obbedienza delle creature ottenne una grande dignità da-
vanti a Dio. Una volta, anche l'acqua fu da lui convertita in vino, mentre presso l'eremo   di 
S. Urbano era gravemente malato: gustandolo guarì con tanta facilità che nessuno dubitò che si 
trattasse di un miracolo divino. Veramente è santo colui al quale le creature obbediscono e al cui 
cenno gli stessi elementi cambiano in altro il loro uso. 

 
 
 
DI ALCUNI MIRACOLI 
CHE OPERÒ IN VITA 

 
 

41. Il santo di Dio Francesco, brillando della luce di miracoli, ebbe la grazia di operare 
guarigioni, tra le quali ora ne esponiamo alcune, nella speranza che altri le narrino in modo 
più esteso. Nella città di Tuscania, il beato Francesco venne ospitato da un cavaliere, il cui 
unico figlio era zoppo e debole in tutto il corpo; benché fosse passata l'età della fanciullez-
za, rimaneva comunque in una culla. Il cavaliere si prostrò umilmente ai piedi del beato, 
chiedendogli in lacrime la salute di suo figlio. Francesco, nonostante si riconoscesse e di-
chiarasse indegno di tanta grazia, vinto dall'insistenza delle sue preghiere, dopo aver pre-
gato, segnò il fanciullo e lo benedisse. Subito quegli, alla vista di tutti i presenti e con gran- 
de loro gioia, si alzò sano e camminava qua e là come voleva. 

 
42. Un'altra volta, presso Narni, un uomo di quella stessa città di nome Pietro che gia-

ceva paralitico nel letto, sentendo che il santo di Dio stava arrivando a Narni, fece chiedere 
al vescovo della città che si degnasse di mandare il servo di Dio altissimo per guarirlo. Era 
stato privato dell'uso di tutte le membra: poteva muovere in qualche modo solo la lingua e 
gli occhi. Il beato Francesco, avvicinandosi a lui, fece su di lui un gran segno di croce dalla testa ai 
piedi e, scacciato subito ogni male, gli restituì l'antica salute. 

 
43. Poiché una donna della stessa città era stata colpita da cecità agli occhi, il beato 

Francesco fece il segno della croce sui suoi occhi e subito le restituì la vista. 
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44. Presso Gubbio una donna che aveva entrambe le mani contratte non poteva fare 

nulla con esse. Quando seppe che l'uomo di Dio era entrato in città subito corse da lui do-
lente e triste e con la faccia implorante gli mostrò le mani contratte. Francesco vedendola, 
mosso da pietà, toccò le mani e le guarì. La donna, tornando subito a casa, preparò lieta 
una porzione di formaggio e la portò al santo; ed egli, per la devozione della donna, ne pre-
se un po', ordinandole di mangiare il resto con la sua famiglia. 

 
45. Un frate era tormentato da un'orribile infermità, per cui era spesso così devastato 

che tutte le sue membra quasi giravano in circolo. Infatti, steso e rigido, con i piedi alla 
stessa altezza della testa, si elevava in alto quanto è la statura di un uomo; subito gettando-
si a terra, rotolata schiumando. Il santo padre compatendo la malattia così straziante, reci-
tata una preghiera su di lui, con il segno della croce lo guarì così che da quel momento in 
poi non ebbe più alcuna molestia per la sua malattia. 

 
46. Nel castello di San Gemini l'uomo di Dio, mentre annunciava il vangelo del regno 

dei cieli, venne ospitato presso un uomo timorato di Dio la cui moglie, come era noto a tut-
ti, era tormentata da un demonio. Il beato Francesco, che era stato implorato di prendersi 
cura di quella donna, temendo l'applauso degli uomini, rifiutò categoricamente di fare 
qualcosa. Ma poi, esortato con molte preghiere, collocò a pregare in tre angoli della casa i 
tre frati che erano con lui; nel quarto si mise lui stesso in preghiera. Una volta terminato, si 
avvicinò con fiducia alla donna, che si contorceva in modo orribile, ordinando al demonio 
di uscire da lei nel nome del Signore Gesù Cristo. Al suo comando il demonio si allontanò 
furente tanto velocemente che l'uomo di Dio pensava di essersi illuso; per questo se ne par-
tì da quel luogo quasi con vergogna. Tempo dopo, passando per lo stesso castello, quella 
donna lo chiamò pubblicamente sulla piazza, baciando dietro a lui le orme di suoi piedi: il 
santo non osava rivolgergli la parola. Solo dopo che molti lo ebbero rassicurato sulla avve-
nuta liberazione, alla fine accettò a fatica di parlarle, su insistenza di molti. 

 
47. Trovandosi il beato Francesco presso Città di Castello, una donna che aveva un de-

monio fu condotta nella casa in cui lui dimorava; mentre ancora era fuori dalla casa, digri-
gnava i denti impaurendo tutti con latrati. Molti supplicarono con insistenza il santo di Dio 
chiedendogli di liberarla, lamentandosi di essere tormentati da lungo tempo per la sua paz-
zia. Il beato Francesco mandò da lei il frate che era con lui, volendo verificare se fosse un 
demonio o un inganno della donna; ma quella, sapendo che non era il beato Francesco, 
prese a deriderlo e a farsene gioco. Il padre santo stava pregando all'interno; finita la pre-
ghiera, uscì verso la donna. Quella, non potendo sopportare la sua presenza, si contorceva 
per terra: il santo di Dio comandò per santa obbedienza che il demonio uscisse: uscendo 
all'istante, lasciò la donna incolume. 

 
48. Il servo di Cristo, quando era corporalmente presente, operava queste e molte altre 

simili cose, ma - cosa che desta ancor più grande meraviglia! - il Signore veniva in aiuto 
delle diverse sventure degli uomini anche solo attraverso ciò che il santo aveva toccato con 
la sua mano. 
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49. Una donna delle parti di Arezzo era incinta e, giungendo il tempo del parto, consu-
mata da una sofferenza indicibile, per molti giorni cercava di partorire con grande dolore. 
Accadde che il beato Francesco a quel tempo si recasse in un eremo, andando a cavallo a 
causa dell'infermità del corpo. Tutti si aspettavano che passasse per quel luogo dove la 
donna stava soffrendo, ma ormai il santo era già giunto all'eremo. Un frate allora tornò in 
quella città con il cavallo su cui si era seduto il santo; gli abitanti del luogo, vedendo che 
non era Francesco, assai rattristati, iniziarono a esortarsi a cercare qualcosa che il santo di 
Dio avesse toccato con la propria mano. Trovando le briglie del freno che aveva tenuto in 
mano, tolsero velocemente quel freno dalla bocca del cavallo; la donna, sentendo quelle 
briglie posate su di lei, allontanato ogni pericolo, partorì in gioia e in salute. 

 
50. Goffreduccio di Città della Pieve, uomo religioso e timorato di Dio, teneva in casa 

presso di sé la cordicella con cui il beato Francesco talvolta si era cinto. Accadde che in 
quella terra molti uomini e non poche donne iniziarono a soffrire per varie malattie e feb-
bri. Quell'uomo, visitando le case dei malati e mescolando in acqua per poco tempo qual-
che filo di detta cordicella, dava da bere ai sofferenti e, per grazia di Dio, all'assaggio di 
quell'acqua seguiva una perfetta salute. 

 
51. Ma poiché abbiamo deciso di narrare la sua purissima vita, piuttosto che i miracoli 

che non fanno la santità, lasciamoli ora da parte e riprendiamo a tessere le opere della 
salvezza eterna. 

 
 
 
COME LIBERÒ DAL PERICOLO DI MORTE I 
MARINAI MOLTIPLICANDO LE CIBARIE 
E IN CHE MODO, ANDANDO IN SPAGNA PER IL 
DESIDERIO DI MARTIRIO, GIUNSE ALLA FINE 
DAL SULTANO DI BABILONIA 

 
 

52. Il sesto anno della sua conversione il beato Francesco, bruciando del desiderio di 
martirio, per predicare il vangelo di Cristo ai Saraceni volle passare il mare verso la terra di 
Siria. Salito su una nave per recarsi in quei luoghi, si ritrovò nella terra di Slavonia, a causa 
di venti contrari. Visto che il suo voto e desiderio non era stato realizzato, non trovando 
nessuno che navigasse verso le regioni della Siria, insieme ad un compagno salì su una na-
ve che si dirigeva verso il porto di Ancona, di nascosto perché i marinai si erano più volte 
rifiutali di portarlo. Grazie alla provvidenza si presentò un tale portando con sé le cose ne-
cessarie per il sostentamento, affidandole ad uno che stava sulla nave, perché provvedesse 
al santo di Dio e al suo compagno. Accadde che, a causa di una lunga tempesta, i marinai 
consumarono tutte le cibarie: per opera divina i viveri del beato Francesco presero ad au-
mentare al punto che per molti giorni bastarono alle necessità di tutti sino al porto di An-
cona. Vedendo i marinai che erano stati liberati da pericoli mortali grazie al servo di Dio, 
resero grazie alla clemenza del Salvatore. 

 
53. Il servo di Dio, abbandonato il mare, proseguì il suo viaggio a terra e, arandola con 

il vomere della parola, vi spargeva il seme di vita, raccogliendo come frutto le anime di 
molti che da allora devotamente lo seguirono. Il sublime proposito continuava però ad ar-
dere in lui e il desiderio di martirio non si raffreddava in alcun modo: dopo poco tempo, in-
fatti, intraprese il cammino verso il Marocco per predicare il vangelo di Cristo al Miramoli-
no e ai suoi segnaci. Era spinto da un desiderio così grande che talvolta lasciava indietro il 
suo compagno di viaggio e si affrettava per seguire il santo proposito, ebbro di spirito. Una volta ar-
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rivato sino in Spagna, però, a causa di una gravissima malattia di corpo, il Signore lo richiamò in 
Italia per la salvezza di molti. 

 
54. Una volta rientrato presso la chiesa di S. Maria della Porziuncola, alcuni uomini let-

terati e alcuni nobili entrarono nell'Ordine. Trattandoli con onore e dignità, poiché era do-
tato di un particolare discernimento, rendeva a ciascuno quanto gli spettava. 

 
55. In quel tempo frate Giovanni Parenti ricevette in custodia l'Ordine dalle mani del 

beato Francesco, diventando a motivo della sua evidente santità ministro generale dell'Or-
dine. Finché visse insegnò a tutta la sua famiglia a seguire Cristo, senza trasgredire un api-
ce né uno iota dalla regolare osservanza dell'evangelica perfezione. 

 
56. Il santo di Dio Francesco non riusciva a stare in pace senza portare a compimento in 

modo fervente il beato proposito. Il tredicesimo anno della sua conversione, si recò nella 
terra di Siria, dove quotidianamente si conducevano aspre guerre tra cristiani e Saraceni. 
Nei dintorni di Damietta, disprezzando la morte, si gettò tra le braccia dei pagani; consu-
mato da molte percosse e maltrattato con molte ingiurie, scampò tuttavia dalle mani scelle-
rate, e con altrettanto coraggio arrivò sino al sultano. Chi potrebbe narrare con quanta co-
stanza di spirito discuteva con lui e con quanta di quella forza d'animo annunciava Cristo? 
Il sultano fu commosso dalle sue parole e, siccome lo ascoltava volentieri, cercò di onorarlo 
con molti e preziosi doni. Il fatto che lui disprezzasse ogni cosa come sterco meravigliò gli 
infedeli, che lo ammiravano in modo diverso dagli altri. E tuttavia il Signore non compì il 
suo desiderio di martirio, decidendo di onorarlo successivamente con la singolare gloria 
delle sue sacre stimmate. 

 
 
 
COME PREGANDO IN LUOGHI DESERTI 
COMBATTÉ CON IL DIAVOLO, 
DELLA SUA COSTANZA E IL MODO DELLA SUA 
PREDICAZIONE 
E DELLA SUA UMILTÀ E COMPASSIONE 
DAVANTI AI POVERI 

 
 

57. Il servo di Dio Francesco cercò in tutti i modi di essere libero da tutte le cose che so-
no nel mondo, affinché la serenità del suo spirito non fosse turbata nemmeno per un mo-
mento dal contatto con le preoccupazioni terrene. Si rendeva insensibile a qualunque stre-
pito esteriore e, raccogliendo i sensi da ogni parte nel proprio intimo, era dedito a Dio solo. 
Spesso sceglieva luoghi solitari in cui raccogliere tutto il suo spirito verso Dio; non era però 
pigro: al momento opportuno era capace di gettarsi nella mischia e lavorare lieto per la sal-
vezza del prossimo. La preghiera era il suo porto sicuro, e in essa era sempre occupato, an-
che quando con il corpo faceva altro. Pernottava per pregare in chiese isolate, nelle quali 
ebbe a sopportare assai spesso molti timori, molte angustie inflitte dal diavolo; lottò corpo 
a corpo con lui che gli appariva con apparenze orribili. Fortificandosi man mano in questi 
esercizi spirituali, divenne assai costante e, accompagnato dall'abbondanza della dottrina 
celeste, trovava sicurezza nel predicare, lasciandosi ispirare dalla purezza dello Spirito. Pur 
senza essersi preparato, era capace di parlare in modo mirabile e efficace; spesso invece, 
quando si preparava, si dimenticava cosa dovesse dire: allora, di fronte alla gente che si era 
radunata, confessava senza vergogna questa sua mancanza e non gli importava che gli altri 
venissero a conoscere il suo difetto. Semplicità ammirabile! E subito diventava tanto eloquente che 
l'animo degli uditori si convertiva all'ammirazione. Con identico impegno dello spirito si rivolgeva a 
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molti e a pochi. 
 

58. Predicò con grande fermezza anche ai cardinali davanti al signor papa Onorio; essi, 
ammirando la costanza dell'uomo di Dio, raggiunti al cuore dalle sue parole, si accorsero 
che la grazia divina sovrabbondava in lui. 

 
59. Benché fosse pronto ad ammonire gli altri, era tuttavia più pronto a essere ammo-

nito e corretto con l'esempio piuttosto che con le parole. Un giorno, trasportato da un asi-
nello, passava per il campo di un contadino che stava lavorando lì; quegli si affrettò verso 
di lui, interrogandolo sollecitamente se lui fosse frate Francesco. Il santo gli rispose: «Sono 
io», e il contadino disse: «Frate, cerca di essere così come ti descrivono gli altri: molti, in-
fatti, confidano in te. Fai in modo di non essere diverso da quel che ci si aspetta». Il santo 
di Dio, sentendo queste cose, si affrettò a scendere dall'asino e, prostratosi davanti al con-
tadino, gli baciava i piedi, ringraziandolo per essersi degnato di ammonirlo. 

 
60. Francesco era assai umile, e si sforzata di comportarsi come tutti gli altri poveri. 

Come loro era vestito di una povera tonaca, che spesso condivideva con loro e che ram-
mendava non con tessuto, ma con cortecce di alberi e piante. Anche nelle stagioni fredde, 
chiedeva in elemosina vesti ai ricchi, così che non si sentiva tenuto alla restituzione, e le of-
friva ai poveri che per la prima volta incontrava sul suo cammino. 

 
61. Ancora nel secolo, era giunto a Roma con una carovana di mercanti: vide seduti 

presso la basilica di beato Pietro, al solito, molti mendicanti e poveri. Preso da compassio-
ne verso di loro e volendo sperimentare le loro privazioni, se sarebbe stato capace di sop-
portarle almeno una volta, all'insaputa di compagni depose le proprie vesti e indossò quelle 
strappate e puzzolenti di miseri. Prese posto tra loro, si sedette e, mendicando con loro, 
mangiò gioioso; in seguito raccontava che mai aveva mangiato qualcosa di più gustoso. 

 
62. In realtà l'amore della virtù tempera anche le esigenze del corpo. Gli dava fastidio 

vedere che a qualche povero venisse recata qualche offesa o qualche danno; per questo, 
quando una volta un frate rivolse ad un povero una parola offensiva dicendogli: «Chissà se 
tu non sei in verità un ricco che finge di essere povero», Francesco, patriarca dei poveri, si 
sentì crudelmente colpito e corresse duramente colui che aveva proferito tali parole, facen-
dolo denudare davanti al povero. Lui stesso, dopo aver baciato i piedi di povero, gli chiese 
scusa. Diceva infatti: «Chi maledice i poveri, fa ingiuria a Cristo che per noi si fece povero 
in questo mondo». Quando vedeva poveri carichi di legna o di altri fardelli, spesso per aiu-
tarli prendeva quei pesi sulle proprie spalle, nonostante la sua debolezza. 
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DEL SUO AFFETTO VERSO LE CREATURE 
PER IL CREATORE, 
DELLA RIVERENZA DEL NOME 
DEL SIGNORE 
E DEL PRESEPE DURANTE LA CELEBRAZIONE 
E DELLA SUA VISIONE 

 
 

63. L'uomo di Dio era ricco di carità, comportandosi con viscere di pietà non solo verso 
gli uomini, ma anche nei confronti degli animali privi di parola e di ragione e delle altre 
creature. Colmava d'affetto le pecorelle e gli agnelli, a causa della grazia della loro naturale 
semplicità e della somiglianza con il Signore Gesù messa in luce dalla Scrittura. Spesso li 
liberava dalle mani di quanti li volevano macellare e, pagato il prezzo per non farli ammaz-
zare, li rendeva alla vita. Non faceva difficoltà sul prezzo, poiché ciò che gli uomini reputa-
vano di grande valore, per lui era vilissimo. 

 
64. Spostava anche i piccoli vermi dalla strada così che non fossero calpestati dai pas-

santi, preso da pietà perché aveva letto sul Salvatore le parole: Io sono verme e non uomo. 
Alle api, per evitare che morissero di freddo, faceva preparare in inverno alveari caldi, for-
niti di miele e ottimo vino. 

 
65. Chi potrebbe esprimere la dolcezza che lo inondava quando contemplava nelle crea-

ture la sapienza del Creatore, la sua potenza e la sua bontà? Era ricolmo di una gioia sor-
prendente e inesprimibile quando ammirava il sole, la luna, le stelle e il firmamento. Predi-
cava ai fiori, ai boschi, al legno e alle pietre, come se fossero dotati di ragione. Prati e vigne, 
la bellezza di campi, l'abbondanza d'acqua delle fonti, il verdeggiare degli orti, la terra e il 
fuoco, l'aria e il vento ammoniva con ingenua innocenza all'amore divino, esortava al lieto 
rispetto. Tutte le creature, infine, chiamava con il nome di fratello riconoscendo l'unico 
principio comune. 

 
66. Quando pronunciava il nome del Signore era come trasportato in uno stato al di so-

pra della comune esperienza umana e, pervaso di letizia, appariva come un uomo nuovo e 
di un altro mondo. Dovunque trovava scritta qualche parola divina o umana collocata in 
luogo sconveniente, la raccoglieva con riverenza, riponendola in un luogo onesto per ri-
spetto nei confronti del Salvatore. Quando un frate lo interrogò sul motivo per cui racco-
glieva anche gli scritti dei pagani, rispose: «Qui ci sono lettere, figlio, con le quali si com-
pone il nome del Signore. Il bene che qui è contenuto riguarda non i pagani, ma Dio solo, 
da cui proviene ogni bene». Con sommo impegno meditava assiduamente tutte le parole e 
le opere del Signore e in particolare desiderava ardentemente rievocare attraverso qualche 
concreta rappresentazione quelle che parlano di Cristo nei sacri testi del Vangelo, per l'ar-
dente amore che gli bruciava in cuore. 

 

67. Accadde, dunque, che in una solennità del Natale del Signore presso Greccio compì 
un gesto per rappresentare l'infanzia del nascente Salvatore, che merita di essere ricordata 
lietamente. La stessa notte in cui si celebrava la nascita di Cristo sulla terra, fece preparare 
una mangiatoia, sopra cui collocò del fieno, e accanto alla quale fece mettere un bue e un a-
sino. Da molti luoghi giungevano i frati per celebrare le solenni liturgie; la gente accorre per 
vedere la novità e, con fiaccole e candele, fa risplendere la notte. I frati cantano le lodi al Si-
gnore e l'antico inno di gioia che risuonò a Betlemme viene rinnovato a Greccio grazie ad un 
nuovo rito. Il santo di Dio sta davanti alla mangiatoia, con lo spirito rivolto al cielo, pervaso 
di una gioia ineffabile. Viene celebrata la messa sopra la mangiatoia e anche il sacerdote sperimenta 
una nuova consolazione. 
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68. Il santo di Dio veste i paramenti del levita, poiché era diacono, e canta a voce alta il 

santo vangelo. Espone poi discorsi dolcissimi sulla nascita del Re povero e sulla piccola cit-
tà di Betlemme; quando diceva il nome di Gesù, per l'eccessivo amore che bruciava in lui, 
parlava quasi come un balbuziente. In quel luogo si moltiplicano le grazie dell'Onnipotente 
e un uomo virtuoso ha una mirabile visione: vede in quella stessa mangiatoia un bambino 
esanime, e il santo di Dio che gli si avvicina velocemente come svegliandolo da una specie 
di sonno profondo. E ben a ragione, poiché per opera del suo servo Francesco il bambino di 
Betlemme fu riportato alla memoria di molti, dai cui cuori era stato dimenticato. 

 
69. Terminate le celebrazioni e tornati tutti ai propri impegni quotidiani, il fieno della 

mangiatoia venne conservato: per suo mezzo furono guariti animali malati, e vennero risa-
nati dalle loro malattie, per l'azione della grazia divina, anche uomini e donne. In segui-to, nel luogo 
della mangiatoia venne consacrato un tempio al Signore, e in onore del beatissimo padre Francesco 
venne dedicato un altare edificato sopra la mangiatoia. 
 
 
 
DELL’APERTURA DEL LIBRO, 
DELL'APPARIZIONE DEL SERAFINO 
E DELLE STIMMATE DI CRISTO 
CHE APPAIONO IN LUI 

 
 

70. Questi fatti segnalano il diciottesimo anno della sua conversione. In quel tempo, 
questo uomo santissimo abbandonate le faccende secolari si diresse verso un luogo di quie-
te per entrare nel segreto della solitudine. Era sua abitudine dividere il tempo, secondo le 
necessità, in modo da utilizzarne una parte per il bene del prossimo, e l'altra invece consa-
crarla alla solitudine della beata contemplazione. Prese con sé pochi compagni che poteva-
no difendere e custodire la sua quiete da qualunque fastidio inutile; dopo qualche tempo, 
avendo raggiunto in modo ineffabile la familiarità divina con la preghiera continua e la 
contemplazione frequente, desiderava sapere con tutto il cuore cosa potesse offrire di più 
gradito al Signore facendo di se stesso un sacrificio. Desiderava sopra ogni cosa conoscere 
in che modo poter aderire più perfettamente alla volontà di Dio. 

 
71. Poiché questo desiderio lo tormentava quotidianamente, un giorno, nell'eremo in cui 

risiedeva, si avvicinò devoto all'altare sul quale collocò in modo riverente il libro dei vange-
li. Concentrato nella preghiera, con devozione e riverenza grandi supplicava il Signore che 
alla prima apertura del libro si degnasse di mostrargli la sua volontà. Quindi, segnato dalle 
lacrime, interrompendo la preghiera e facendosi il segno della croce, prese il libro dall'alta-
re e lo aprì con timore. La prima volta gli capitò un brano sulla passione di nostro Signore 
Gesù Cristo; per essere sicuro che non fosse un caso, aprì il libro una seconda e una terza 
volta e sempre trovò lo stesso brano, o uno simile. Il coraggioso cavaliere di Cristo non ne  
fu turbato, né si perdette d'animo, lui che già era martire nel desiderio: rimaneva lieto e se-
reno, continuando ad elevare canti gioiosi con la bocca e con il cuore; e poco dopo venne 
allietato con la rivelazione di più grandi misteri e arricchito con grazie maggiori. 

 
72. Due anni prima di rendere lo spirito al cielo, nell'eremo che è detto La Verna, l'ami-

co di Dio Francesco vide apparirgli in visione nel cielo un serafino con sei ali, sospeso su di 
lui, confitto alla croce con le mani e i piedi: due ali si elevavano sopra il capo, due si stendevano per 
volare, due infine coprivano tutto il corpo. Il santo rimase profondamente stupito nel vedere questa 
apparizione, e non comprendendo cosa volesse significare la visione, si alternavano nel suo cuore 
una grande gioia e una profonda tristezza. Si rallegrava per lo sguardo di benevolenza con cui si 
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sentiva osservato dal serafino, la cui bellezza era veramente straordinaria, ma lo rattristava il fatto 
che fosse appeso alla croce. Rifletteva su cosa potesse significare questa visione, e il suo spirito si 
affliggeva molto per cercare di coglierne il senso. E tuttavia non riuscì a capire chiaramente sino a 
quando non vide apparire in  se stesso quel gloriosissimo miracolo mai testimoniato nei secoli pre-
cedenti. 

 
73. Iniziarono allora ad apparire nelle sue mani e nei suoi piedi i segni di chiodi, nello 

stesso modo in cui poco prima li aveva visti nell'uomo crocifisso. Le sue mani e i suoi piedi 
apparivano trafitti nel loro centro, così che le teste dei chiodi sporgevano nella parte inter-
na delle mani e in quella superiore dei piedi, e le loro punte dall'altra parte. I segni erano, 
infatti, rotondi all'interno delle mani, mentre all'esterno apparivano allungati e con un pez-
zetto di carne che spuntava dalla carne circostante, come fosse la sommità di un chiodo ri-
torta e ribattuta. Anche nei piedi erano stati impressi i segni dei chiodi, elevati dal resto 
dalla carne. Anche il lato destro, come trafitto da una lancia, era segnato da una cicatrice 
che spesso emetteva sangue, così che la sua tonaca con i pantaloni molte volte erano mac-
chiati di sangue. 

 
74. Portando dunque su di sé il tesoro di simili perle, l'uomo di Dio si impegnò con 

grande cura a conservarlo nascosto agli occhi di tutti, perché non succedesse che, per trop-
pa familiarità, andasse perso qualcosa di quella grazia così grande che gli era stata conces-
sa. Aveva sempre nel cuore e spesso ripeteva con la bocca quel detto profetico: «Custodisci 
nel mio cuore le tue parole, perché non mi accada di peccare contro di te». E benché molti 
abbiano potuto vedere i segni delle mani e di piedi mentre l'amico del Crocifisso era ancora 
vivo, nessuno vide mai la preziosa ferita del costato se non frate Elia, che una volta, per il 
particolare amore che aveva il santo verso di lui, si vestì della sua tonaca e viceversa gli do-
nò la propria: e così, attraverso un benevolo inganno, riuscì ad ottenere quel che desidera-
va. Frate Rufino invece, richiesto di medicarlo, toccò fortuitamente con la mano la ferita; a 
quel tocco il santo di Dio sentì non poco dolore e, respingendo la mano da sé, pregò il Si-
gnore che lo perdonasse. 

 
 
 
DELL’INFERMITÀ DEL SUO CORPO 

 
 

75. In quello stesso tempo il suo corpo cominciò ad essere prostrato da malattie più pe-
santi del solito; eppure nel corpo ammalato lo spirito era ancor più pronto e seduto su un 
asinello, poiché non poteva diversamente, girando per diverse regioni, spargeva ovunque i 
semi della parola di Dio. Il suo spirito governava la carne, che lo seguiva volontariamente  
in tutto ciò che doveva fare. 

 
76. Poiché il preziosissimo vaso in cui era stato nascosto quel tesoro celeste era scosso 

da ogni parte, i frati supplicavano il padre santo con ogni insistenza che si affidasse all'aiu-
to dei medici. Quel nobile spirito già rivolto al cielo, che desiderava solamente essere sciol-
to e stare con Cristo, rifiutava decisamente di ascoltarli. Essendosi poi aggiunta la malattia 
degli occhi, frate Elia, che Francesco aveva scelto come madre per sé e designato come pa-
dre per gli altri frati, si recò da lui e attraverso ragionamenti stringenti lo convinse a la-
sciarsi curare. Il padre santo si sottomise benignamente e, come faceva di solito, si affidò a lui con 
fiducia. 

 
77. Arrivando quindi alla città di Rieti per essere curato, fu accolto con onore da tutta la 

Curia romana, che a quel tempo risiedeva lì. Ancor più familiarmente il signor Ugolino, ve-
scovo di Ostia, gli offrì il suo aiuto per qualunque cosa. Francesco aveva scelto il cardinale 
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Ugolino, per volontà del signor papa Onorio, come signore e padre su tutta la religione. 
 

78. Il beato padre lo aveva conosciuto all'epoca in cui il cardinale era stato mandato 
come legato pontificio in Tuscia: a quel tempo il santo di Dio avrebbe voluto andare in 
Francia, mentre ancora aveva pochi compagni; il cardinale, essendo stato informato del vi-
aggio, lo richiamò ad un più sano proposito. Il fatto che un difensore tanto potente si pren-
desse cura dei frati accadde per volontà divina, perché questa novella vigna, appena tra-
piantata, doveva sostenere l'assalto di molti che stavano in agguato e cercavano di reciderla 
e sradicarla: il cardinale benedetto scacciò tutti questi ladri e furfanti, riducendo a nulla le 
loro macchinazioni. 

 
79. Era infatti sollecito nel piantare ovunque la sacra religione e molto aiutava l'allar-

gamento dell'Ordine nelle regioni lontane con la sua chiara fama. Per quanto gli era possi-
bile si conformava alle abitudini dei frati e si impegnava a comportarsi come uno qualun-
que tra di loro. Il padre santo Francesco gli stava sottomesso in ogni modo e lo venerava 
con straordinario affetto: attraverso lo spirito profetico di cui era dotato, non solo aveva 
proclamato con le parole, ma aveva anche lasciato capire con diversi gesti che il cardinale 
sarebbe diventato sommo pontefice. Quando gli scriveva, infatti, lo chiamava "vescovo di 
tutto il mondo", e benedicendolo con saluti mai uditi, prefigurava in lui la futura gloria di 
tanta dignità. 

 
80. Anche riguardo al signor Rainaldo, che succedette a Ugolino nell'episcopato di O-

stia, quando ancora era suo chierico e segretario, Francesco chiedeva di farlo vescovo e lo 
chiamava signor Rainaldo suo priore. 

 
81. Il cardinale sentiva un affetto straordinario per l'uomo santo, mostrandogli riveren-

za come se fosse un apostolo di Cristo: dopo essersi spesso inchinati l'uno all'altro, gli ba-
ciava umilmente le mani. Quando in seguito venne promosso alla dignità apostolica, testi-
moniava che non esisteva turbamento o commozione dello spirito che non si diradasse 
quando gli capitala di vedere e di parlare con il padre santo; e così ogni nuvola si diradava  
e tornava il sereno. Il cardinale ammoniva con forza il servo di Dio perché si prendesse cu-
ra di sé, e questi gli obbediva umilmente. Ma ormai l’infermità degli occhi era tanto cre-
sciuta che niente serviva per la guarigione, né lo scaldare la testa in più parti, né incidere le 
vene, né spalmare impiastri, né somministrare colliri, anzi, tutte queste cose finivano per 
accrescere il male. Francesco sopportò con ogni pazienza tutti questi trattamenti per quasi 
due anni, affidando la cura della malattia a quattro frati, con il suo spinto rivolto a Dio. 

 
82. Nonostante il corpo ormai sfinito e le membra stremate, sentiva un desiderio arden-

te di affrontare nuove battaglie; ormai reso perfetto dalla grazia divina in tutte le virtù, re-
putava quel che faceva come nulla; diceva: «Cominciamo, fratelli, a servire Dio, perché fi-
nora abbiamo fatto poco». Voleva tornare di nuovo a servire i lebbrosi e resisteva infatica-
bile nel proposito della santa novità; si proponeva di fuggire la condotta di vita degli uomi-
ni e di recarsi in luoghi lontani e isolati; si era profondamente allontanato dalle preoccupa-
zioni di governo, affermando che in quel tempo era molto pericoloso avere un ruolo da su-
periore, e raccomandando sopra ogni cosa di rimanere sottomessi. 
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COME FRATE ELIA LO CONDUSSE INFERMO 
DA SIENA AD ASSISI. 
DELLA BENEDIZIONE CHE GLI DIEDE, 
DELLA LODE CHE CON INSISTENZA 
SI FECE CANTARE 
E IN CHE MODO UNO VIDE LA SUA ANIMA CHE 
SALIVA AL CIELO 

 
 

83. Il sesto mese prima del giorno della sua morte, mentre era presso Siena, la debolez-
za dello stomaco prevalse sull'infermità degli occhi e, debilitato in tutto il corpo più grave-
mente del solito, sembrò essere vicino alla morte. Frate Elia si recò in fretta presso di lui, 
ed egli si rallegrò del suo arrivo, si riprese e insieme a lui raggiunse le Celle di Cortona. Da 
questo luogo, aggravandosi di nuovo la malattia, si fece portare ad Assisi. La città si ralle-
grò al suo arrivo e, come sperando di accogliere un preziosissimo tesoro presso di sé, tutti 
esultavano concordi. Mentre risiedeva nel palazzo del vescovo di Assisi l'infermità si aggra-
vò, ogni forza del suo corpo si infiacchì e, persa del tutto ogni forza, iniziò ad essere tor-
mentato dolorosamente in tutte le parti del corpo. Interrogato su cosa pensasse di tanta 
sofferenza di corpo che sopportava, rispondeva che qualunque altro tipo di martirio sareb-
be stato per lui più mite. «Ma la volontà di Dio - disse - rende leggera ogni situazione pe-
sante». 

 
84. Quando ormai vide avvicinarsi il giorno estremo, secondo quel che due anni prima 

gli aveva predetto frate Elia, a cui il Signore si era degnato rivelare la fine del padre, chia-
mò a sé i frati e figli che voleva, secondo quanto gli era stato concesso dall'alto, e come un 
tempo il patriarca Giacobbe benedisse ciascuno. Poiché alla sua sinistra stava frate Elia, 
mentre gli altri figli sedevano attorno, incrociate le mani pose la destra sul suo capo. Ma 
poiché era ormai quasi privo della vista e dell'uso degli occhi esteriori disse: «Su chi tengo 
la mia destra?». «Su frate Elia», dissero. «Così Voglio», disse e aggiunse: «Figlio, in ogni 
cosa e per ogni cosa benedico te che, portando sulle tue spalle il mio peso, hai sopportato 
con forza le necessità dei frati. E poiché nelle tue mani l'Altissimo li ha fatti crescere di 
numero e custoditi, così benedico tutti in te. Ti benedica Dio re dell’universo in cielo e in 
terra. Ti benedico come posso e più che posso; e quel che io non posso, possa in te colui che 
tutto può. Si ricordi Dio della tua opera e della tua fatica, e la tua eredità sia conservata per 
la retribuzione di giusti. Possa tu trovare tutte le benedizioni che desideri e quanto retta-
mente chiedi ti venga concesso. O figli tutti, perseverate nel timore di Dio e rimanete sem-
pre con lui. E poiché la tentazione e tribolazione futura si avvicina, beati quelli che perseve-
reranno in quanto hanno iniziato. Io mi affretto verso il Signore, alla cui grazia affido tutti 
Voi». 

 
85. Terminato che ebbe, volle essere condotto a S. Maria della Porziuncola, per resti-

tuire l'anima al Signore nel luogo in cui per la prima volta aveva conosciuto chiaramente la 
via della verità; aveva sperimentato che quel luogo era ricco di una grazia più abbondante e 
arricchito dalla visita di spiriti celesti. Sempre volle che questo luogo fosse custodito con 
onore dai frati, per il fatto che la giovane pianta della comunità, che in questo luogo era 
germogliata, aveva poi riempito tutta la terra. 

 
86. Riposando qualche giorno nel luogo da lui desiderato, sentendo che il momento del- 

la morte era imminente, chiamò frate Angelo e frate Leone, tra tutti a lui carissimi, e chiese 
loro di cantare con energia le laudi del Signore per il suo transito così vicino. Lui stesso, 
come poté, proruppe in questo salmo: «Con la mia voce al Signore grido aiuto. Con la mia 
voce supplico il Signore». Fece poi portare il libro dei vangeli e chiese che venisse letto il vangelo 
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secondo Giovanni nel brano che inizia: «Sei giorni prima di Pasqua...». E volgendosi ad uno che 
amava disse: «Benedici da parte mia tutti i miei frati, presenti e assenti: perdono tutte le loro colpe 
e offese e li assolvo per quanto posso». 

 
87. Venne poi posto su un cilicio e cosparso di cenere, mentre intorno lo circondavano 

piangendo i suoi figli e fratelli. Quell'anima santissima fu sciolta dalla carne e accolta 
nell'abisso dello splendore, mentre il suo corpo si addormentò nel Signore. Uno tra i suoi 
discepoli, la cui fama è ben nota, vide l'anima del santissimo padre, simile ad una stella che 
aveva l'immensità della luna e che splendeva più del sole, trasportata sopra molte acque da 
una candida nuvoletta, ascendere direttamente in cielo. 

 
88. Subito molte persone accorsero, lodando e glorificando il nome del Signore. A frotte 

tutta la città di Assisi si precipitò, e da ogni regione ci si affrettava per vedere le meraviglie 
di Dio che il Signore in modo glorioso aveva mostrato nel suo servo. I figli elevavano il loro 
lamento, per essere stati privati di un tale padre, e mostravano con le lacrime e i singhiozzi 
il dolce affetto di cuore. Ma la novità di un inaudito miracolo cambiò il pianto in gioia e il 
lutto in giubilo. Il corpo del beato padre appariva come decorato delle stimmate di Cristo: 
in mezzo alle sue mani e ai suoi piedi si vedevano non già le trafitture dei chiodi, ma i chio-
di stessi composti con la sua stessa carne, anzi cresciuti dalla sua stessa carne, dello stesso 
colore scuro del ferro, mentre il lato destro del corpo era arrossato dal sangue. La sua car-
ne, in precedenza di un colorito scuro, risplendeva di un candore straordinario, quasi pre-
sagendo il premio della beata risurrezione. Le membra, poi, quasi tornate alla tenerezza 
dell'età puerile, erano morbide e flessibili, non rigide come di solito avviene con i defunti. 
Piangevano i figli per il gaudio del cuore e baciavano nel padre i segni di sommo Re. Dun-
que i fratelli e figli, che accorsero con la moltitudine della gente, trascorsero la notte in cui 
il santo padre morì cantando lodi a Dio: per la dolcezza dei canti e lo splendore delle luci, 
sembrava che gli angeli stessi fossero discesi sulla terra. 

 
89. Giunto infine il mattino, le folle che erano convenute, presero rami d'ulivo e di altri 

alberi, moltiplicarono le luci, suonarono le trombe, e con inni e canti di lode trasportarono 
il sacro corpo verso la città di Assisi. I figli portarono il padre giungendo al luogo nel quale 
egli stesso aveva dato origine alla religione delle Povere Dame; si fermarono quindi qual-
che tempo nella chiesa di S. Damiano. Aperta la grata attraverso cui le ancelle di Cristo, nel 
tempo stabilito, sono solite comunicare al sacramento del corpo del Signore, ecco madonna 
Chiara, veramente luminosa per la santità dei meriti, che per prima, lei che fu il primo 
germoglio di suo santo Ordine, venne con le altre figlie a vedere il corpo del dolcissimo pa-
dre. E raddoppiando i gemiti, guardando a lui con molte lacrime, iniziarono a gridare con 
voce strozzata: «Padre, padre, come faremo? A chi abbandoni noi misere? Perché ci lasci 
così desolale? Tutta la nostra consolazione svanisce con te e per noi recluse dal secolo non 
più sarà dato un conforto simile». Così, baciando quelle mani adorne di gemme preziose e 
di sceltissime perle, versarono molto pianto. Quando il corpo venne portato via, si rinchiu-
se quella porta che mai più sarebbe stata aperta sopra un simile dolore. 

 
90. Infine giunsero tutti in città e con grande gioia ed esultanza deposero il corpo san-

tissimo in un luogo sacro: era il luogo in cui da piccolo Francesco aveva appreso per la pri-
ma volta le lettere, lo stesso in cui più tardi aveva iniziato a predicare; così il felice inizio fu 
seguito da una più felice fine per un coronamento di gloria ancora maggiore. 
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DEL TEMPO DEL SUO TRANSITO  
E DELLA SUA CANONIZZAZIONE E 
TRASLAZIONE 

 
 

91. Francesco, uomo apostolico, sciolto dai vincoli della vita mortale, felicemente migrò 
a Cristo nell'anno 1226 dall'incarnazione del Signore, il quarto giorno delle none di ottobre, 
di domenica, trascorsi venti anni da quando aderì perfettamente a Cristo, seguendo te or-
me e la vita degli apostoli. Venne sepolto nel luogo predetto e cominciò a brillare ovunque 
con tanti straordinari e vari miracoli che in breve tempo condusse gran parte della terra 
all'ammirazione di questa nuova forma di vita. 

 
92. Poiché ormai in diverse regioni era divenuto famoso per la nuova luce di miracoli, e 

da ogni parte accorrevano coloro che si rallegravano nell'essere liberati per sua grazia dalle 
proprie sciagure, il signor papa Gregorio, mentre si trovava a Perugia con tutti i cardinali e 
altri prelati della Chiesa, iniziò a deliberare sulla sua canonizzazione. Tutti concordemente espres-
sero lo stesso parere: si leggono e approvano i miracoli che per mezzo del suo servo il Signore aveva 
operato, e la vita e la condotta del beato padre viene esaltata con sommi elogi. 

 
93. Per celebrare la solennità si riunirono i principi della terra. Nel giorno stabilito una 

schiera di prelati, insieme ad un'infinita moltitudine di popolo, entra nella città di Assisi 
seguendo il beato papa. Arrivando al luogo preparato per tale solenne incontro, papa Gre-
gorio predica per la prima volta a tutto il popolo e con affetto dolcissimo fa memoria dei 
doni di Dio; con un sermone meraviglioso colma di lodi il santo padre Francesco e mentre 
ricorda la purezza della sua condotta di vita si ritrova inondato di lacrime. 

 
94. Al termine dell'omelia, innalzando le mani al cielo, papa Gregorio esclama con voce 

potente: «A lode e gloria di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo, della gloriosa 
Vergine Maria, dei beati apostoli Pietro e Paolo e ad onore della gloriosa Chiesa di Roma! 
Dopo esserci consigliati con i nostri fratelli e con altri prelati, stabiliamo di iscrivere nel ca-
talogo dei santi il beatissimo padre Francesco, che Dio ha glorificato in cielo, venerandolo 
qui sulla terra: la sua festa sarà solennemente celebrata il giorno della sua morte». A que-
sto annuncio anche i cardinali iniziarono con il signor papa a cantare ad alta voce Te deum 
Laudamus. Tutti i presenti innalzano il loro canto e, al suono delle campane e al clangore 
delle trombe, la terra risuona di voci, il cielo si riempie di grida di gioia e la terra è irrorata 
di lacrime. Quel giorno diventa unico e si colora con i raggi più splendenti; si agitano rami 
verdeggianti di ulivo e le chiome fresche di altri alberi; uno spettacolo di fuochi moltiplica 
la luce su tutti, e la benedizione di pace rallegra le menti dei presenti. 

 
95. Infine, papa Gregorio discende dal soglio e bacia la tomba contenente il corpo con-

sacrato a Dio: offre molteplici preghiere e celebra i sacri misteri; tutto il popolo innalza lodi 
a Dio e rivolge espressioni di grazie al suo santo. Queste cose avvennero nell'anno 1228 
dall'incarnazione del Signore, secondo del pontificato del signor Gregorio, il diciassettesi-
mo giorno delle calende di agosto. 

 
96. Due anni dopo questi falli, il corpo del santissimo padre fu traslato con grande refe-

renza dal luogo in cui era stato sepolto sino alla chiesa fuori dalle mura della città, costruita 
dalle fondamenta in suo onore. In occasione di quella solennità venne celebrato in quel 
luogo anche il capitolo generale e da diverse parti del mondo si radunò una grandissima 
moltitudine di frati. Accorse anche da ogni parte una tale moltitudine di pellegrini che, non poten-
do la città ospitare tutti, riempirono i campi tutt'intorno e le vie circostanti. Anche il signor papa 
Gregorio, che non potendo essere presente a una celebrazione così solenne, poiché lo impedivano 
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altri affari della Chiesa, inviò ai presenti sue lettere solenni che spiegavano le cause della sua assen-
za. Mandò anche alla basilica del beato Francesco una croce d'oro ornata di pietre preziose, nella 
quale era incastonato un frammento di legno della croce di Signore; offrì poi anche ornamenti e va-
si destinati al servizio dell'altare e non pochi solenni indumenti preziosi. Esentò da ogni giurisdi-
zione inferiore alla autorità apostolica la stessa chiesa della quale aveva posto la prima pietra. 

 
Siano rese grazie a Dio. Amen! 

 
 

FINE DELLA LEGGENDA DI SAN FRANCESCO 
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INIZIANO I MIRACOLI 
 
 

1. Avendo narrato della vita e della condotta, del transito e della canonizzazione del san-
tissimo padre nostro Francesco più brevemente che abbiamo potuto, ci accingiamo ora a 
scrivere per la gloria di Dio alcune cose dei suoi miracoli di cui siamo venuti a conoscenza 
da uomini degni di fede o dai loro scritti. Tuttavia, a tutti quelli che vengono qui riferiti  
non aggiungiamo alcun commento poiché, come conviene raccontarne molti per la loro uti-
lità, contiene anche tacerne altrettanti vista la loro moltitudine. 

 
2. Il beato Francesco, dunque, vessillifero del Re eterno, nel giorno stesso in cui venne 

sepolto operò questo primo miracolo. Venne condotta al suo sepolcro una fanciulla che, a-
vendo da un anno il collo mostruosamente piegato, così che la lesta le rimaneva appoggiata 
sulla spalla, non poteva vedere gli altri se non guardando di sbieco. Mentre introduceva  il 
capo nell'arca in cui era custodito il prezioso corpo del servo di Cristo, immediatamente il 
collo si raddrizzò. Stupefatta per il cambiamento repentino, cominciò a fuggire e a piange-
re. Nella spalla su cui prima la testa era appoggiala compariva come una fossa, a causa del-
la posizione cui era stata costretta dalla lunga infermità. 

 
3. Nel contado di Narni un ragazzo aveva la tibia ritorta per una contrazione talmente 

forte che poteva camminare solo con l'aiuto di due bastoni. Poiché era afflitto da questa in-
fermità sin dall'infanzia, era diventato un mendicante, e non conosceva né il padre né la 
madre. Liberato dal male grazie ai meriti del beato Francesco, camminava libero senza ba-
stoni andando dove voleva. 

 
4. Un certo Niccolò di Foligno, aveva la gamba sinistra contratta: torturato dal dolore 

lancinante, per recuperare la precedente salute aveva speso con i medici così tanto da in-
debitarsi oltre quanto volesse e potesse. Ma il loro aiuto non gli aveva portato nessun gio-
vamento: era talmente tormentato dal dolore che con le sue frequenti urla non permetteva 
ai vicini di dormire la notte. Fece voto a Dio e a san Francesco, e si fece condurre sul sepol-
cro di lui. Dopo essere rimasto per una notte in preghiera nella tomba del santo, la gamba 
si risanò: con grande gioia, colmo di letizia se ne tornò a casa senza bastone. 

 
5. Un altro fanciullo aveva una gamba così contorta che il ginocchio aderiva al petto e il 

calcagno alle natiche. Venne condotto al sepolcro del beato Francesco: mentre il padre ma-
cerava la propria carne con un cilicio e la madre pregava con insistenza per lui, ritrovò ra-
pidamente una completa salute. 

 
6. Nella città di Fano un tale era talmente rattrappito che le sue tibie piene di ulcere a-

derivano alle natiche; erano talmente maleodoranti che quelli che lavoravano all'ospedale 
in nessun modo volevano accoglierlo e tenerlo in ospedale. Per i meriti del beatissimo pa-
dre nostro Francesco, da cui implorò misericordia, dopo poco tempo ebbe la gioia di essere 
liberato. 

 
7. Una giovane di Gubbio aveva le mani rattrappite; poiché da un anno aveva comple-

tamente perso l'uso di tutte le membra, la sua balia la portò alla tomba del beatissimo pa-
dre Francesco con un'immagine di cera. Dopo essere rimasta in quel luogo per otto giorni, 
tutte le sue membra vennero rese alle loro funzioni, così da essere di nuovo in grado di 
procedere ai servizi che svolgeva prima. 
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8. Un fanciullo di Montenero giaceva da molti giorni davanti alle porte della chiesa in 
cui riposa il corpo di san Francesco: non poteva né camminare né stare seduto, poiché dal-
la vita in giù era privo di ogni forza e dell'uso delle membra. Un giorno fu condotto nella 
chiesa e dopo aver toccato il sepolcro del beatissimo padre Francesco ne uscì sano e guari-
to. Il ragazzino stesso diceva che, mentre giaceva davanti alla tomba del santo, gli si era 
presentato un giovane, vestito con l'abito dei frati, in piedi sulla tomba; aveva in mano del-
le pere: lo aveva chiamato e, porgendogli una pera, lo aveva esortato ad alzarsi. Prendendo 
la pera dalle sue mani aveva risposto: «Sono paralizzato: non posso alzarmi in nessun mo-
do». Intanto si era messo a mangiare la pera che gli era stata offerta e tendeva la mano ver-
so un'altra che lo stesso giovane gli slava offrendo. Di nuovo lo esortava ad alzarsi, ma lui, 
sapendosi afflitto dall'infermità, non gli dava retta. Mentre però stendeva la mano verso il 
frutto quel giovane, mostrandogli la pera, gli prese la mano e, conducendolo fuori, scom-
parse ai suoi occhi. Vedendosi guarito e risanato, iniziò a gridare ad alta voce ciò che gli era 
successo, mostrandolo a tutti. 

 
9. Una donna del villaggio chiamato Coccorano venne trasportata su una cesta al sepol-

cro del beato padre: nessuna delle sue membra, eccetto la lingua, funzionava più. Dopo es-
ser rimasta per qualche tempo davanti alla tomba del santo, si rialzò completamente libe-
rata. 

 
10. Un altro abitante di Gubbio portò in una cesta il figlio rattrappito alla tomba del 

padre santo e lo riebbe sano e guarito. Era infatti talmente deforme che le tibie, aderenti ai 
femori, si erano del tutto atrofizzate. 

 
11. Nella diocesi di Volterra, un uomo di nome Riccomagno, che a malapena poteva 

strisciare per terra con le mani, abbandonato persino dalla madre per la sua mostruosa o-
besità, votandosi umilmente al beato Francesco, fu liberato immediatamente. 

 
12. Nella stessa diocesi due donne, di nome Verde e Sanguigna erano così rattrappite da 

non potersi assolutamente spostare se non trasportate da altri: avevano le mani tutte scor-
ticate, perché si appoggiavano su di esse per muoversi: per la sola forza di un voto furono 
rimesse in salute. 

 
13. Un certo Giacomo di Poggibonsi era così spaventosamente curvo e rattrappito che 

aderiva con la bocca alle ginocchia; sua madre, una donna vedova, lo condusse ad un ora-
torio del beato Francesco e, dopo aver elevato una preghiera a Dio per la sua guarigione, lo 
ricondusse a casa sano e guarito. 

 
14. A Vicalvi la mano inaridita di una donna, per i meriti del padre santo, fu resa simile 

all'altra. 
 

15. Nella città di Capua una donna aveva fatto voto di visitare di persona il sepolcro del 
beato Francesco. Dimenticatasi del voto fatto per le preoccupazioni familiari, improvvisa-
mente perdette l'uso della parte destra del corpo: non poteva in nessun modo muovere la 
testa e il braccio, per i nervi contratti; tutta prostrata per i dolori, straziava i suoi vicini con 
un ululato continuo. Due frati passarono davanti alla sua casa: pregati da un sacerdote, en-
trarono dalla poveretta; confessando il volo omesso e ricevuta da loro la benedizione, quel-
la donna all'istante si alzò risanata. Resa più saggia dal castigo, adempì senza indugio il vo-
to che aveva fatto. 
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16. Un tale Bartolomeo di Narni, mentre dormiva all'ombra di un albero, per un conta-
gio diabolico perse l'uso della tibia e di un piede; poiché era mollo povero non sapeva a chi 
rivolgersi. Ma l'amico dei poveri Francesco, vessillifero di Cristo, apparendogli nel sonno, 
gli ordinò di recarsi in un certo luogo. Mentre tentava di andare fin lì, ma si era allontanato 
dalla strada giusta, udì una voce che gli diceva: «La pace sia con te! Io sono colui al quale  
tu ti sei votato». E guidandolo sino a quel luogo, gli parve che gli ponesse una mano sul 
piede e l'altra sulla gamba, e in tal modo gli restituì l'uso delle membra inaridite. Costui era 
allora in età avanzata e per la durata di sei anni era rimasto così rattrappito. 

 
 
 
CIECHI, MUTI E SORDI 

 
 

17. Una donna di nome Sibilla, soffrendo da molti anni per la cecità degli occhi, venne 
condotta, cieca e triste, al sepolcro dell'uomo di Dio. Recuperata la vista, se ne tornò a casa 
rallegrandosi ed esultando. 

 
18. Nel castello di Vicalvi, in diocesi di Sora, una fanciulla cieca dalla nascita venne con-

dotta dalla madre ad un oratorio di san Francesco: dopo aver invocato il nome di Cristo, 
per i meriti del beato Francesco, ottenne di acquistare la vista, che prima mai aveva avuto. 

 
19. Nella città di Arezzo, una donna che non vedeva da sette anni, riottenne la vista per-

duta trovandosi nella chiesa di S. Francesco, edificata presso la città. 
 

20. Nella stessa città, al figlio di una povera donna fu ridonata la luce dal beato France-
sco, a cui la madre aveva fatto voto. 

 
21. Un cieco di Spello, davanti alla tomba che custodisce il sacro corpo, recuperò la vi-

sta, perduta da gran tempo. 
 

22. A Poggibonsi, in diocesi di Firenze, una donna cieca, per divina rivelazione, decise  
di far visita a un oratorio del beato Francesco. Condotta là, mentre stava prostrata davanti 
all'altare supplicando, all'improvviso riacquistò la vista e tornò senza guida a casa propria. 

 
23. Un'altra donna di Camerino era priva di vista all'occhio destro; i suoi parenti le ap-

plicarono sull'occhio perduto un panno toccato dal beato Francesco. Avendo così promesso 
con voto, una volta recuperata la vista, resero grazie al Signore Dio e a san Francesco. 

 
24. Qualcosa di simile capitò ad una donna di Gubbio che, dopo aver fatto voto, poté 

rallegrarsi nel riavere la vista di prima. 
 

25. Un  cittadino  di  Assisi  che,   quando ancora viveva il beato Francesco, gli era stato 
sempre familiare, aveva perso da cinque anni la vista: quando pregò il beato, ricordandogli 
l'antica amicizia, fu liberato al solo contatto con il suo sepolcro. 

 
26. Un certo Albertino di Narni aveva perso la vista: le sue palpebre erano talmente ab-

bassate che scendevano fino agli zigomi; si votò al beato Francesco e meritò di essere illu-
minato e sanato. 

27. Presso Città della Pieve un fanciullo mendicante era sordomuto dalla nascita: aveva 
la lingua tanto corta che, ai molti che l'avevano visitato, sembrava addirittura mozza; un 
uomo di nome Marco lo accolse come ospite per amore di Dio. Vedendo che era così ben trattato, il 
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muto prese a dimorare stabilmente con lui. Una notte quell'uomo stava cenando con sua moglie, e 
il fanciullo era davanti a loro. Disse alla moglie: «Sarebbe un grande miracolo se il beato Francesco 
gli rendesse udito e favella!». E aggiunse: «Prometto al Signore Dio che, se il beato Francesco si de-
gnerà di compiere questo miracolo, per amor suo provvederò a questo giovane finché vivrà». Ed ec-
co: subito la lingua crebbe e il ragazzo prese a parlare, dicendo: «San Francesco è vivo: lo vedo qui 
sopra, e mi ha ridato la parola e l'udito. Che cosa dirò dunque ormai alla gente?». E il suo benefat-
tore rispose: «Loderai Dio che salverà molte persone». Gli uomini di quella terra, che lo conosce-
vano prima, furono pieni di grandissima ammirazione. 

 
28. Un giovane chiamato Villa non poteva camminare né parlare. La madre fece per vo-

to un'immagine di cera e con grande riverenza la portò al luogo in cui era sepolto il beato 
padre Francesco. Tornando a casa trovò il figlio che camminava e che parlava. 

 
29. Un uomo della diocesi di Perugia, del tutto privo di linguaggio e della parola, co-

stretto a tener la bocca sempre spalancata, ansimava spaventosamente: la sua gola era mol-
to gonfia e infiammata. Poiché era arrivato al luogo dove riposava il santissimo corpo, cer-
cando di giungere al sepolcro scendendo i gradini, vomitò molto sangue. 
Completamente guarito, cominciò a parlare e a chiudere e aprire la bocca normalmente. 

 
30. Una donna aveva una pietra in gola: per la troppa secchezza, la sua lingua diventò 

arida; non poteva né parlare, né mangiare, né bere. Pur avendo provato molti medicamenti 
non avvertì nessun vantaggio o sollievo: in cuore fece allora voto al beato Francesco e subi-
to, aperta la carne, espulse la pietra dalla gola. 

 
31. Nel castello di Greccio un giocane aveva perso l'udito, la memoria e la parola. I geni-

tori fecero voto supplicando il beato Francesco e lo riebbero sano e salvo. 
 

32. Bartolomeo del castello di Arpino, nella diocesi di Sora, era da sette anni privo 
dell'udito: lo riottenne invocando il nome del beato Francesco. 

 
33. In Sicilia, una donna del paese di Piazza Armerina, priva dell'uso della parola, pregò 

con la lingua del cuore il beato Francesco e riacquistò la grazia bramata della parola. 
 

34. Nella città di Nicosia, un sacerdote si alzò per il mattutino, secondo l'abitudine, e 
quando un lettore gli chiese la solita benedizione, brontolò non so quale strana risposta. 
Riportato a casa totalmente fuori di senno, perse completamente la parola per un mese. Su 
suggerimento di un uomo di Dio, fece voto a san Francesco: liberato dalla pazzia, riacquistò 
l'uso della parola. 

 
 
 
LEBBROSI E INDEMONIATI 

 
 

35. Presso San Severino, un giovane di nome Atto era completamente lebbroso: le sue 
membra erano orribilmente gonfie e allungate, e lui stesso si vedeva con un aspetto orren-
do. Il poveretto rimaneva stabilmente nel suo giaciglio, provocando grande tristezza nei 
suoi genitori. Un giorno il padre, volgendosi a lui, lo persuase a votarsi al beato Francesco: 
avendo egli acconsentito con gioia, il padre si fece portare una filaccia di candela, con cui 
misurare la sua altezza. Il giovane fece voto di portare ogni anno al beato Francesco una candela di 
quella lunghezza: appena emesso il voto, subito levandosi dal letto, fu totalmente mondato dalla 
lebbra. 
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36. Un altro uomo chiamato Bonomo, della città di Fano, paralitico e lebbroso, condotto 
dai genitori alla chiesa del beato Francesco, ottenne la piena guarigione di entrambe le ma-
lattie. 

 
37. Pietro di Foligno era andato a visitare il santuario del beato Michele: gli capitò di be-

re l'acqua di una sorgente e gli sembrò di avere ingoiato dei demoni. Rimase ossesso per  
tre anni, dicendo le cose peggiori e compiendo atti orribili a vedersi. Condotto sul sepolcro 
del beatissimo padre, nonostante fosse ancora dilaniato crudelmente dai demoni, fu libera-
to in modo straordinario. 

 
38. Il beato Francesco ordinò in visione ad una donna della città di Narni, che aveva un 

demonio, di farsi il segno di croce. Poiché quella, essendo fuori di senno, non sapeva asso-
lutamente segnarsi, il beato padre le impresse il segno di croce e scacciò da lei ogni influsso 
diabolico. 

 
39. Il santo di Dio liberò molti uomini e donne dalle sventure in tal modo. La loro molti-

tudine, essendo il numero quasi eccessivo, a buon motivo non viene narrata. 
 
 
 
QUATTRO MORTI RISUSCITATI E MOLTI 
ALTRI RICHIAMATI DALLA MORTE 

 
 

40. Nella città di Capua un bambino che stava giocando sulle rive del fiume Volturno 
insieme a molti compagni, per disattenzione cadde nel fiume. La corrente del fiume, in-
ghiottendolo velocemente, lo seppellì nel fango ormai morto. Alle urla dei bimbi che stava-
no giocando con lui lungo il fiume, molti uomini e donne accorsero in fretta: saputo quanto 
era accaduto, gridavano piangendo: «San Francesco, san Francesco, restituisci questo 
bambino al padre e al nonno, che si stanno affaticando al tuo servizio!». Il padre e il nonno 
del bambino, infatti, prestavano servizio devotamente, per quanto potevano, in una chiesa 
costruita in onore del beato Francesco. Mentre tutto il popolo invocava supplice e ripetu-
tamente i meriti del beato Francesco, un esperto nuotatore che si trovava nei pressi, sentite 
le urla, si avvicinò; saputo che il fanciullo era ormai caduto da lungo tempo nel fiume, dopo 
aver invocato il nome di Cristo e confidando nei meriti del beato Francesco, tolti i vestiti, si 
tuffò nudo nel fiume. Pur ignorando del tutto il luogo in cui era caduto il fanciullo, iniziò in 
modo sollecito ad ispezionare qui e là le rive e il greto del fiume; per volontà divina, trovò 
finalmente il luogo in cui il fango aveva ricoperto il cadavere del bambino come un sepol-
cro. Recuperatolo e tiratolo fuori, dolendosi constatò che era morto. Nonostante la folla ra-
dunata potesse vedere il bambino morto, tuttavia, piangendo e gridando, continuava a gri-
dare: «San Francesco, restituisci il bambino a suo padre!». Persino alcuni ebrei che erano 
arrivati, mossi da un naturale senso di pietà, ripetevano: «San Francesco, restituisci il 
bambino a suo padre!». Il beato Francesco, venendo incontro alla devozione di popolo, 
come appare da ciò che successe, e sollecitato dalle preghiere, subito riportò in vita il bam-
bino morto. Tutti si rallegravano e, al tempo stesso, rimanevano stupefatti: appena tornato 
in vita, il bambino chiese con insistenza di essere condotto alla chiesa del beato  Francesco. 
Tutti lodarono il Signore che, attraverso il suo servo, si era degnato di operare cose tanto grandi. 

 
41. Nella città di Sessa, presso il quartiere detto "Alle colonne", il corruttore delle anime 

e uccisore di corpi, il diavolo, distrusse e fece crollare una casa. Sebbene volesse far perire 
molti bambini che stavano giocando nei pressi della casa, riuscì a colpire solo un ragazzo 
che la casa, crollando, uccise sul colpo. Uomini e donne, spaventati per il boato del crollo, 
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accorsero da ogni parte e, rimuovendo le travi da un lato e dall'altro, mostrarono alla pove-
ra madre il figlio morto. Ella dilaniandosi il viso e i capelli, soffocata da singhiozzi amaris-
simi e sciogliendosi in fiumi di lacrime, ripeteva come poteva: «San Francesco, san France-
sco, ridammi mio figlio!». E non solo lei, ma anche tutti i presenti, uomini e donne, pian-
gevano amaramente, dicendo: «San Francesco, restituisci il figlio a questa povera madre!». 
Un'ora dopo la madre, mettendo da parte il suo terribile dolore e tornando in sé, fece que-
sto voto: «San Francesco, restituisci a questa poverina il figlio diletto e io cingerò con un fi-
lo d'argento il tuo altare, lo ricoprirò con una tovaglia nuova e circonderò con candele tutta 
la tua chiesa». Intanto il cadavere era stato posto su un letto, siccome era notte, aspettava-
no il giorno seguente per seppellirlo. Verso mezzanotte il giovinetto iniziò a muoversi, le 
sue membra ripresero calore, e prima che si levasse il giorno, tornò completamente in vita, 
prorompendo in canti di lode. Tutto il popolo ed il clero, vedendolo sano e salvo, resero de-
votissime grazie al beato Francesco. 

 
42. In Sicilia, un giovane di nome Gerlandino, nativo di Ragusa, si recò con i genitori 

nelle vigne al tempo della vendemmia. Per riempire gli otri di vino si infilò sotto il torchio, 
ma improvvisamente, l'insieme delle travi con cui si premeva la vinaccia cedette, così che 
enormi pietre fracassarono la sua testa con un colpo mortale. Il padre si precipita verso il 
figlio, ma per la disperazione non gli presta soccorso: lo lascia sotto il peso così come l'ave-
va trovato. Sentendo il suono lugubre del grande clamore, accorrono in gran fretta quanti 
stavano vendemmiando e, commiserando il misero padre, estraggono il figlio dall'ammasso 
di detriti. Dispongono a parte il corpo senza vita, lo avvolgono e si preoccupano ormai solo 
della sua inumazione. Ma suo padre si getta con tutte le forze ai piedi di Gesù stesso, per-
ché si degni di rendergli il suo unico figlio per i meriti di san Francesco di cui si approssi-
mava la festa. Moltiplica le preghiere, fa voto di consacrarsi a opere di carità e promette  di 
visitare quanto prima le reliquie di santo. Nel frattempo giunge la povera madre: si getta 
sul figlio morto e, col suo strazio, aumentò il lutto di quanti già stavano piangendo. Ed ecco 
che il ragazzo, alzandosi, rimprovera quanti stanno piangendo e si rallegra per essere stato 
restituito alla vita grazie alle preghiere di san Francesco. Gli uomini che si erano radunati 
lodano allora il Signore nell'alto dei cieli, che, attraverso il suo santo, liberò un morto dal 
laccio della morte. 

 
43. Fu risuscitato anche, in Germania, un quarto morto: il signor papa Gregorio IX, al 

tempo della traslazione del beato Francesco, lo annunciò con lettere apostoliche riempien-
do di gioia tutti i frati che erano giunti ad Assisi per la traslazione ed il capitolo. Non ho 
scritto lo svolgimento di questo miracolo, che non conoscevo, ritenendo che la testimo-
nianza papale sia superiore ad ogni dichiarazione. Ma passiamo ora agli altri che Francesco 
liberò dalle stesse fauci della morte. 

 
44. In Sicilia, nel Villaggio di Piazza, l'anima di un giovane era ormai stata affidata al 

Creatore secondo le usanze ecclesiastiche: per intercessione del santo, dopo che uno zio si 
era votato a lui, il giovane fu richiamato dalle stesse soglie della morte. 
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45. Nello stesso borgo, un giovane chiamato Alessandro stava issando una fune insieme 
a dei compagni sopra un'alta rupe: la fune si spezzò e il giovane, precipitando dalla rupe, fu 
ritrovato morto, come credevano. Suo padre, tra le lacrime e i singhiozzi, lo votò al santo di 
Cristo Francesco, ed ecco che lo riebbe sano e incolume. 

 
46. Ad una donna dello stesso castello, che soffriva di tisi, ormai ridotta all'estremo, 

venne impartito il beneficio della raccomandazione dell'anima. I circostanti invocarono il 
padre santissimo, e subito fu restituita alla donna la salute. 

 
47. Due conoscenti stavano viaggiando verso il Monte di Trapani per i loro affari; uno di 

essi cadde ammalato sino ad essere in pericolo di morte. Accorsero i medici chiamati in suo 
aiuto, ma non poterono nulla per farlo star meglio. L'altro compagno incolume fa voto a 
san Francesco che, se il malato fosse stato risanato per i suoi meriti, annualmente avrebbe 
osservato la sua festa con una messa solenne. Fatto questo voto, tornò nella casa: con sor-
presa trovò colui che aveva lasciato privo di voce e di coscienza, e che temeva stesse già pa-
gando il debito della dissoluzione, tornato all'abituale stato di salute. 

 
48. Un bambino della città di Todi già da otto giorni giaceva nel suo lettuccio quasi 

morto: la bocca del tutto chiusa, spenta la luce degli occhi, la pelle del volto, le mani e i 
piedi totalmente anneriti come un paiolo. Tutti avevano ormai perso la speranza di salvar-
gli la vita, ma grazie al voto di sua madre si riprese con straordinaria velocità. Il bimbo, 
benché troppo piccolo per parlare, tuttavia balbettando faceva capire che era stato liberato 
dal beato Francesco. 

 
49. Un giovane che si trovava in un luogo altissimo, precipitando dal medesimo luogo, 

perdette la parola e l'uso di tutte le membra. Poiché non mangiava né beveva da tre giorni, 
e non dava segno di vita, era ormai creduto morto. Sua madre però, senza ricorrere all'aiu-
to dei medici, chiese la guarigione al beato Francesco. Fatto questo voto, riebbe il figlio vivo 
e incolume, e cominciò a lodare l'onnipotenza del Salvatore. 

 
50. Un bimbo di Arezzo di nome Gualtiero soffriva per continue febbri ed era tormenta-

to da due ascessi: tutti i medici l'avevano dichiarato inguaribile. Grazie al voto promesso  
dai suoi genitori a san Francesco, venne restituito alla desiderata salute. 

 
 
 
IDROPICI, PARALITICI ED ERNIOSI 

 
 

51. Nella città di Fano un idropico deturpato dal male meritò di essere pienamente libe-
rato dal beato Francesco dalla sua malattia. 

 
52. Una donna della città di Gubbio, che giaceva paralitica nel suo letto, mentre invoca-

va per la terza volta il nome del beato Francesco per la sua guarigione, fu lasciata dalla ma-
lattia e risanata. 

 
53. Una fanciulla di Arpino, nella diocesi di Sora, era tenuta così avvinta da una malat-

tia paralizzante che, con le membra inerti e i nervi contratti, privata di ogni atto umano, 
sembrava posseduta dal demonio piuttosto che vivere con uno spirito umano. Era talmente 
oppressa da tale malattia, che sembrava in tutto tornata alla prima infanzia. Sua madre, di-
vinamente ispirata, la condusse in una culla ad una chiesa del beato Francesco   collocata 
presso Vicalvi: in quel luogo versò molte lacrime e moltiplicò le preghiere. Ed ecco che la fanciulla 
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venne liberata da ogni pericolo di malattia, e tornò al precedente stato di età e di salute. 
 

54. Nel medesimo villaggio, un giovane era stato colpito da paralisi così violenta che gli 
aveva chiuso la fessura della bocca e gli aveva reso gli occhi strabici. La madre lo condusse 
alla chiesa sopra ricordata. Dopo che la madre supplicò per lui, il giovane che non poteva 
muoversi in alcun modo, ancor prima di raggiungere la propria casa, è restituito alla primi-
tiva salute. 

 
55. A Poggibonsi una fanciulla chiamala Ubertina era ammalata di malcaduco in una 

forma grave e incurabile. I suoi genitori, ormai sfiduciati nei rimedi umani, implorarono 
con tutte le forze l'aiuto del beato Francesco; poi, di comune accordo, fecero voto di digiu-
nare ogni anno nella vigilia e nel giorno della sua solennità e di dare da mangiare ai poveri, 
se avesse liberato la loro figlia da quella prepotente malattia. Appena emesso il voto, la fan-
ciulla fu pienamente liberata, non soffrendo in seguito alcuna conseguenza per una malat-
tia così dannosa. 

 
56. Pietro Mancanella, cittadino di Gaeta, fu colpito da una forma di paralisi che gli fece 

perdere l'uso di un braccio e di una mano, oltre che torcergli la bocca fino all'orecchio. Af-
fidandosi ai consigli dei medici, perdette inoltre anche la vista e l'udito. Si votò allora sup-
plicando al beato Francesco e in tal modo fu liberato da ogni infermità per i meriti del bea-
tissimo uomo. 

 
57. Un abitante di Todi soffriva di gotta artritica a tal punto che per la veemenza di do-

lore non poteva neppure sedersi. Poiché sembrava ridotto alla fine, senza più possibile ri-
medio medico, alla presenza di un sacerdote invocò san Francesco e, appena fatto il voto, 
riottenne la salute. 

 
58. Un certo Bontadoso soffriva per un dolore ai piedi talmente straziante da non riu-

scire più a muoversi, né a dormire o a mangiare. Venne allora persuaso da una donna di 
volarsi al beato Francesco. Assalito da eccessivo dolore, diceva di non credere che France-
sco fosse un santo, ma poiché la donna insisteva nel suo suggerimento, si votò in questo 
modo: «Mi voto» disse «a san Francesco e credo che lui sia santo, se entro il termine di tre 
giorni mi libererà da questa malattia». Subito esaudito, meravigliandosi lui stesso, si alzò, 
avendo recuperata la salute che lo aveva abbandonato. 

 
59. Una donna, che giaceva da molti anni ammalata a letto, poiché non poteva muoversi 

in alcun modo, guarita dal beato Francesco, tornò a sbrigare le normali mansioni domesti-
che. 

 
60. Un giovane nella città di Narni era colpito ormai da dieci anni da una malattia tal-

mente grave che lo aveva reso tutto gonfio, senza poter trovare giovamento da nessuna 
medicina. La madre si votò a san Francesco e subito riacquistò da lui il privilegio della sa-
lute. 

 
61. Nella stessa città, una donna da otto anni aveva una mano inaridita, così che con es-

sa non poteva svolgere alcun lavoro. Il beato Francesco le apparve in visione e, stendendo 
la sua mano, gliela rese abile al lavoro come l'altra. 
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62. Nel castello di Spello un uomo da due anni soffriva gravemente di un'ernia, a tal 
punto che gli uscivano tutti gli intestini dalle parti inferiori: per un gran periodo di tempo 
non fu possibile ricollocarli nella loro posizione naturale. Ricorse quindi ai medici e, quan-
do perse ogni speranza in loro, si rivolse all'aiuto divino. Mentre invocava devotamente i 
meriti del beato Francesco, subito fu guarito in modo straordinario, muovendo allo stupore 
tutti coloro che lo avevano conosciuto. 

 
63. Nella diocesi di Sora, un giovane di nome Gionata era afflitto da un'ernia intestinale 

che non poteva essere alleviata con alcuna cura dei medici. Un giorno accadde che la mo-
glie si recasse ad una chiesa del beato Francesco; mentre essa stava pregando per la guari-
gione del marito, uno dei frati le disse con spirito semplice: «Va, di' a tuo marito che si voti 
al beato Francesco e segni con un segno di croce il posto di laceramento». Quando ritornò, 
essa lo riferì a suo marito. Egli, votandosi al beato Francesco, segnò il luogo della lesione e 
subito gli intestini rientrarono al posto di prima. L'uomo si meravigliò molto per la rapidità 
dell'insperata guarigione e per verificare se si trattasse di una guarigione autentica quella 
che gli appariva così favorevole, cominciò a sperimentare facendo vari esercizi. Il beato 
Francesco gli apparve in sogno, mentre era afflitto da una violenta febbre, e chiamandolo 
per nome gli disse: «Non temere, Gionata, poiché sei sanato dalla tua infermità». Questo 
miracolo fu confermato anche da un altro fatto: il beato Francesco apparve ad un uomo de-
voto di nome Roberto; quando questi gli chiese chi fosse, rispose: «Sono Francesco, e sono 
venuto per guarire un mio amico». 

 
64. In Sicilia un uomo di nome Pietro, afflitto da una improvvisa ernia nelle parti inti-

me, fu liberato in modo meraviglioso al solo promettere di visitare la sua tomba. 
 
 
 
DUE DONNE LIBERATE DA UN'EMORRAGIA 
E ALCUNI ALTRI MALATI 

 
 

65. Una nobildonna di nome Rogata, nella diocesi di Sora, da ventitré anni soffriva per 
una perdita di sangue. Sentì un bambino cantare in dialetto romano i miracoli che Dio ope-
rava in quei giorni attraverso il beato Francesco e, per l'estremo dolore, proruppe in lacri-
me. Iniziò quindi a dire tra sé, spinta dalla fede: «O beatissimo padre Francesco, grazie al 
quale risplendono tanti miracoli, se tu ti degnassi di liberarmi da questa malattia! Non hai 
ancora compiuto un prodigio tanto grande». Infatti, per l’eccessiva perdita di sangue quella 
donna sembrava spesso sul punto di spirare e, se per caso il flusso diminuiva, allora si gon-
fiava tutto il corpo. Passati pochi giorni, si sentì liberata per i menti del beatissimo France-
sco. Anche suo figlio, di nome Marino, che aveva un braccio atrofizzato, il santo di Dio gua-
rì grazie a un semplice voto. 

 
66. Una donna siciliana che da sette anni soffriva per una perdita di sangue, fu risanata 

dal beato Francesco, vessillifero di Cristo. 
 

67. Nella stessa isola, una donna, pur sapendo che era il giorno della solennità del beato 
Francesco, non si astenne dal compiere lavori servili, preparando davanti a sé un pestello 
per la farina. Mentre iniziava a mettervi farina per impastarla con le braccia nude, subito la 
farina apparve intrisa di sangue. La donna, guardando stupefatta, iniziò a chiamare le vici-
ne. E quante più accorrevano a quello spettacolo, tanto più sembravano aumentare le vene 
di sangue in quella massa di farina. La donna si pente allora di ciò che aveva fatto e fa  voto 
di non osare mai più di compiere lavori servili nella festa del santo. Così confermata la promessa, il 
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flusso di sangue nella massa cessò. 

 
68. Un chierico di Vicalvi, di nome Matteo, bevve un veleno mortale. Ne fu talmente in-

tossicato e visibilmente colpito che, non potendo in alcun modo parlare, aspettava sola-
mente una pronta morte. Un sacerdote si recò da lui per confessarlo e non fu in grado di 
strappargli una parola. Quello, però, nel suo cuore, pregava umilmente Cristo che lo libe-
rasse per i meriti del beato Francesco. Quando infine riuscì a proferire il nome del beato 
Francesco, davanti ai testimoni presenti, vomitò il veleno. 

 
69. Un uomo era stato gravemente ferito al capo da una freccia di ferro che era entrata 

attraverso l'orbita di un occhio e si era fermata nella testa. Non potendo ricevere nessun 
aiuto dai medici, si votò con decozione supplice al santo di Dio Francesco, sperando per  
sua intercessione di poter essere liberato. Mentre si stava riposando un poco e si era asso-
pito, gli fu detto in sogno da san Francesco che facesse estrarre la freccia dalla parte poste-
riore del capo. Così il giorno seguente, agendo come aveva visto in sogno, fu liberato senza 
grossa difficoltà. 

 
70. Un frate soffriva di una fistola al fianco così grande che aveva totalmente perso la 

speranza di una possibile guarigione. Aveva chiesto al suo ministro il permesso di visitare 
la sepoltura del beato Francesco, ma il ministro non l'aveva concesso per evitargli di incor-
rere in un pericolo più grande a causa della fatica; il frate deluso se ne era rattristato. Una 
notte gli apparse san Francesco dicendo: «Non rattristarti ancora, figlio, ma togli la pellic-
cia di cui sei vestito e leva il medicamento dalla piaga. Osserva la tua Regola e sarai imme-
diatamente liberato». Risvegliandosi al mattino, fece tutto quanto secondo l'ordine ricevu-
to ed ottenne l'istantanea guarigione promessa. 

 
 
 
UN UOMO LIBERATO DALLE CATENE E DI 
ALTRI DUE MIRACOLI 

 
 

71. Mentre il signor papa Gregorio IX sedeva sul trono di Pietro, si rese necessaria una 
retata di eretici in diverse regioni. In questa occasione un uomo di nome Pietro della città  
di Alife, accusato di eresia, fu catturato a Roma. Il signor papa Gregorio lo affidò alla cu-
stodia del vescovo di Tivoli, sotto pena di perdere la propria diocesi: al suo arrivo fu quindi 
legato con ceppi ai piedi, ma poiché la semplicità rendeva evidente la sua innocenza, gli era 
stata data una vigilanza più mite. Si racconta che alcuni nobili della città, desiderosi che il 
vescovo incorresse nella pena minacciata dal signor papa, a motivo di un odio inveterato 
contro di lui, segretamente consigliarono a detto Pietro di fuggire: questi diede loro ascolto 
e di notte fuggì velocemente lontano. Scoperto il fatto, il vescovo ne fu profondamente col-
pito, sia per il timore della punizione, sia perché si realizzava così il piano dei suoi nemici. 
Si mise quindi d'impegno e, inviando emissari tutt'intorno, fece ritrovare quel disgraziato: 
trattandolo come un ingrato, lo sottopose da quel momento in poi ad una custodia strettis-
sima. Fece preparare un carcere oscuro, cinto da spesse mura; al suo interno bloccò il pri-
gioniero con grosse tavole di legno incatenate a ganci di ferro. 
Mise ai suoi piedi catene di ferro dal peso di molte libbre, misurandogli cibo e bevande: 
non restava alcuna speranza di liberazione. Ma se Dio permette che l'innocente vada in ro-
vina, è per soccorrerlo poi con la sua pietà. Quell'uomo iniziò ad invocare con molte lacri-
me e preghiere che il beato Francesco avesse misericordia di lui: aveva infatti sentito dire 
che era già la vigilia della sua solennità; aveva una gran fede in san Francesco perché, dice-
va, aveva sentito gli eretici latrare ferocemente contro di lui. Giunta la sera della sua festa, 
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verso il crepuscolo, il beato Francesco, mosso da compassione, scese nella cella e, chia-
mandolo con il suo nome, gli ordinò di alzarsi subito. Paralizzato dalla paura, il prigioniero 
gli chiese chi fosse e si sentì rispondere che era il beato Francesco. Alzatosi in piedi, chiamò 
il custode e disse: «Sto morendo di paura, perché c'è qui uno che mi ordina di alzarmi, di-
cendo di essere san Francesco». Il custode gli rispose: «Sta' in pace, poveretto, continua a 
dormire! Stai diventando pazzo, perché oggi non hai mangiato bene». Poiché il santo di 
Dio, però, gli comandava ancora di alzarsi, quando era ormai mezzogiorno, si accorse che 
le catene ai suoi piedi erano spezzate ed erano cadute a terra. Guardando la cella, vedeva 
che le assi di legno erano aperte, i ganci erano saltati, e la via per uscire gli era spalancata 
davanti. Era libero, ma, per lo stupore, non gli riuscita di fuggire; anzi, gridava verso la 
porta, terrorizzando i suoi custodi. Quando questi annunciarono al vescovo che il prigio-
niero era stato liberato dalle catene, il vescovo credette che fosse fuggito, perché non aveva 
ancora sentito il miracolo: sopraffatto dalla paura, dal luogo in cui era seduto cadde a terra, 
lui che già non stava bene. Ma quando seppe per filo e per segno quanto era accaduto, si 
recò devotamente al carcere e, riconoscendo con evidenza la potenza di Dio, in quello stes-
so luogo si prostrò a lodare il Signore. Le catene furono infine portate davanti al signor pa-
pa e ai cardinali. Vedendo e sentendo ciò che era successo, pieni di meraviglia, tutti bene-
dissero Dio. 

 
72. Bartolomeo, cittadino di Gaeta, stava lavorando faticosamente alla costruzione di 

una chiesa in onore del beato Francesco; voleva sistemare una trave, ma essendo questa 
appoggiata male, cadde e gli spaccò il cranio. Sgorgava abbondanza di sangue; ansimando 
con poca voce, chiese ad un frate il viatico. Non riuscendo il frate a trovare subito il viatico, 
poiché credeva che stesse per morire, gli disse quella frase di sant'Agostino: «Credi e avrai 
mangiato!». Nella notte seguente, dunque, gli apparve il beato Francesco con undici frati e, 
portando in braccio con sé un agnello, si avvicinò al suo letto e lo chiamò per nome, dicen-
do: «Non avere paura, Bartolomeo! Il nemico non prevarrà su di te, lui che vuole impedirti 
di lavorare al mio servizio, perché ecco ti rialzerai sano. Questo è l'agnello che chiedevi ti 
fosse dato e che ricevi per il tuo buon desiderio. Anche il frate ti ha dato un buon consi-
glio». E così passando la sua mano sulle ferite, gli comandò di tornare al lavoro che aveva 
iniziato. Alzandosi di buon mattino, si presentò sano e salvo a coloro che l’avevano lasciato 
mezzo morto. Tutti in realtà credevano di vedere un fantasma, non un uomo, a causa 
dell'inaspettata guarigione. 

 
73. Una donna devota, che sin dalla più tenera infanzia si era reclusa in una cella angu-

sta per amore dello Sposo eterno (erano ormai passati quasi trent’anni), meritò il conforto 
della familiarità del beato Francesco quand'era in vita. Un giorno, per certi suoi affari, era 
salita sul terrazzo della sua cella: per un improvviso mancamento cadde a terra rovinosa-
mente. Si fratturò un piede, insieme con la gamba, e la spalla si spostò nettamente dalla 
sua posizione. Poiché, dopo così tanti anni, la vergine di Cristo ignorava il volto di tutti ed 
aveva sempre il fermo proposito di non conoscerne, giacendo a terra immobile come un 
tronco e, non aspettando alcun sollievo, non sapeva a chi rivolgersi. Per ordine di un alto 
prelato e seguendo il suggerimento di religiosi, era stata invitata ad aprire la cella per bene-
ficiare della compagnia di un'altra donna religiosa. Ma rifiutandosi assolutamente di fare 
quanto le era stato consigliato, per non agire contro il voto, resisteva come poteva. Ecco al-
lora che si getta fervorosamente ai piedi della misericordia divina e, giunta la sera, si rivol-
ge con devoti lamenti al beatissimo padre Francesco: «Padre mio santissimo», dice, «tu 
che dappertutto vieni incontro benignamente alle necessità di tanti che non conoscevi 
quando eri ancora in vita, perché non soccorri me miserrima, che ho meritato, sinché eri vivo, la 
tua dolcissima grazia? Lo vedi, beato padre: o cambio il mio proposito o dovrò subire il giudizio 
della morte». Poiché ripeteva con la bocca e col cuore frasi simili e dimostrava con ripetuti sin-
ghiozzi un affetto degno di misericordia, cadde improvvisamente in un sonno estatico. Ed ecco che 
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il benignissimo padre, con vesti di gloria che lo rendevano candido, discese nella sua oscura cella e 
iniziò a parlarle con dolci parole: «Alzati - disse - figlia benedetta, alzati, non avere paura! Accogli il 
segno di una completa guarigione e tieni fede inviolabilmente al tuo proposito!». E prendendo la 
sua mano, per aiutarla ad alzarsi, sparì. La donna, in un primo momento, guardando qua e là nella 
sua cella, non capiva ciò era successo in lei per opera del servo di Dio. Pensava, infatti, di aver avuto 
una visione. Tuttavia affacciandosi alla finestra, fece il segno stabilito. Al quale accorrendo un mo-
naco in tutta fretta e stupìto più di quanto si possa credere, le disse: «Cosa è successo, madre, che 
puoi alzarti?». Ma quella, credendo ancora di sognare e non pensando che fosse lui, chiese che ve-
nisse acceso il fuoco. Quando venne portata la luce, tornata in sé e non sentendo più alcun dolore, 
raccontò per ordine tutto ciò che era successo. 

 
74. Terminiamo ora questo racconto, poiché la moltitudine dei miracoli da scrivere ci 

convince a tacere. Siano rese grazie a Dio. Amen! 
 
 
 
 

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