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ANTONIO MONTEFUSCO 

Gli Actus / Fioretti dal singolare al plurale 

 

 

1. Dibattiti antichi e moderni  

Tra 1925 e 1927 un piccolo mondo di studiosi si divide intorno alla valutazione di uno dei testi più 

famosi e importanti della letteratura italiana in volgare, i Fioretti di san Francesco. Questo piccolo 

mondo è quello della “francescanistica”: è costituito, cioè, da specialisti di storia religiosa del basso 

medioevo che si occupano in particolare delle vicende di Francesco d’Assisi e dell’ordine religioso 

originato dalla sua proposta cristiana. Si tratta di un circolo di personalità prestigiose, spesso 

caratterizzate da visioni radicalmente differenti che non di rado si intrecciavano con appartenenze 

religiose e nazionali altrettanto diverse. Il dibattito, dunque, non sorprese nessuno. Bisogna 

ricordare, infatti, che  anche la Vie de saint François d’Assise di Paul Sabatier (1894), pur essendo 

all’origine della storiografia moderna sul Poverello, diede avvio a una polemica a tratti feroce. Un 

monsignore di Foligno, don Michele Faloci Pulignani, rimproverò addirittura al Sabatier, che era 

pastore protestante a Strasburgo, di non poter comprendere, in quanto laico e francese, un uomo 

religioso dell’Umbria medievale! La Società internazionale di studi francescani, fondata da 

Sabatier proprio nell’anno (il 1902) in cui Faloci Pulignani dava alle stampe il suo litigioso libretto 

contro l’illustre e ormai riconosciuto collega, nasceva sotto gli auspici della polemica – e chi ha 

qualche familiarità con gli annuali convegni di Assisi di argomento francescano sa bene che questo 

è rimasto un segno d’origine, vivificante quasi, per gli studi di questo campo. Il dibattito, racchiuso 

in un “cerchio magico”, come è stato detto a più riprese, si è infiammato quasi ad ogni 

pubblicazione di fonti: intorno alla loro datazione, a volte intorno alla loro attribuzione, quindi in 

ragione della comprensione dei loro rapporti reciproci… Questa constatazione non è sorprendente 

perché, in fondo, per come la aveva impostata Sabatier, il problema di fondo degli studi francescani 

era (ed è in parte ancora oggi) costituito dalla ricerca del “vero” Francesco. E si tratta dunque, 

banalmente, di questione complessa quasi quanto quella omerica: fatta apposta per la polemica 

inconciliabile.  

 Il dibattito intorno ai Fioretti si spiega e trova la sua collocazione in questo panorama. 

Seguì, come d’abitudine, alla pubblicazione per la prima volta con criteri scientifici del testo 

volgare per le cure del frate minore Benevenuto Bughetti, membro dell’illustre collegio francescano 

dei frati Quaracchi, fondato alla fine del’800 con l’esplicito scopo di promuovere gli studi e le 

edizioni di testi appartenenti al patrimonio dell’ordine. E partecipò alla polemica, con la solita vis, il 



2 
 

ricordato monsignore di Foligno, Michele Faloci Pulignani. Riassintuvamente, si può dire che, 

mentre secondo Benvenuto Bughetti i Fioretti di San Francesco «sono frutto d’amore, non di 

battaglia», per Faloci Pulignani siamo di fronte a «un libro di polemica, di passione, di lotta.» 

Insomma, da una parte la spada e propaganda e dall’altra la pacificazione e l’irenismo! 

Curiosamente, i ruoli questa volta sono invertiti rispetto al dibattito maggiore, quando Faloci 

Pulignani non aveva perdonato a Sabatier di aver sostenuto che Francesco aveva «protesté» contro 

la Chiesa cattolica in ragione di un evangelismo popolare.  

Mi piace collocarmi sulle spalle di questi giganti perché, quando si parla dei Fioretti¸ questi 

due punti di vista inconciliabili sono ancora presenti nel dibattito contemporaneo, rappresentando 

due opposte tendenze di lettura del testo: tra chi, cioè, ne sottolinea l’aspetto pacificante, operato 

dall’autore mettendo tra parentesi il conflitto e la storia (secondo una felice formula di Cesare 

Segre), e chi invece si concentra su quegli episodi in cui l’Ordine è descritto con violenza 

improvvisa nella sua decadenza rispetto all’operato di Francesco, dei suoi compagni e della 

fraternitas della Marca d’Ancona (i tre protagonisti assoluti del testo). Come ci si può posizionare 

rispetto a questa divaricazione di opinioni? Credo si debba affermare che, se dobbiamo fornire ai 

Fioretti una caratteristica particolare, essa è senza dubbio quella della “nostalgia”. Ma la nostalgia, 

come ha mostrato il filosofo tedesco Walter Benjamin, comporta inevitabilmente non solo un 

giudizio sul presente di carattere negativo ma anche un invito ad agirvi in direzione di una giustizia 

profonda, rivolta anche alla redenzione degli sconfitti del passato. Questa nostalgia “attiva” innerva 

il testo dei Fioretti, realizzandosi attraverso un tenore stilistico particolare, che in più sedi è stato 

descritto come “freschezza espressiva”. Il nodo tra le due dimensione è anch’esso benjaminiano: 

basti pensare che i Fioretti venivano definiti, da Francesco De Sanctis, «il più amabile e caro di 

questi libri fanciulleschi», e che Benjamin indicava proprio nei libri dell’infanzia il modello di una 

scrittura “nostalgica”.  

Non ci dobbiamo illudere, però, di essere usciti dall’empasse, perché anche tale approccio, 

in cui sembrerebbe illusoriamente che tertium datur, resta ancorato a uno dei maggiori rischi nello 

studio dei Fioretti, e cioè la semplificazione. Un testo semplice, “fresco”, infantile; un linguaggio 

piano, caratterizzato dalla paratassi e da una struttura sintattica non complessa; dei personaggi umili 

e “sempliciotti” in maniera esibita, tutti presi da estasi improvvise, voli velocissimi a mo’ d’aquila, 

piccoli scambi di battute con uccelli, pesci, lupi e demoni: questa raccolta di 53 episodi sembra 

l’incarnazione stilistica della simplicitas francescana. Ma proprio come quest’ultima, che ha, per 

dirla grossolanamente, un’origine squisitamente polemica rivolta con forza contro le sottigliezze del 

sapere teologico che aveva deviato la Chiesa, così anche la semplicità dei Fioretti (non apparente, 
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ma reale, voluta, mostrata al lettore) ha bisogno, per essere compresa, di essere colta nella sua 

complessità. Spero che ciò non paia solo un inutile calembour.  Di fronte ai Fioretti¸ lo studioso si 

sente come Amerigo, l’intellettuale comunista protagonista del famoso romanzo di Calvino La 

giornata di uno scrutatore. Inviato dal Partito presso il Cottolengo, istituto torinese ove venivano 

assistite persone affette da handicap mentali e fisici, egli deve controllare che gli ospiti dell’istituto 

non fossero indotti dai religiosi che lo gestivo a votare la Democrazia Cristiana, il partito cattolico 

avverso alla sinistra. Di fronte a quell’umanità sofferente, fuori della norma, in una sola parola 

“semplice”, Amerigo si rende conto che la realtà non è divisa in due blocchi. Non è neanch’essa 

“semplice” ma è complessa: piuttosto, ci dice l’autore, « ad Amerigo la complessità delle cose alle 

volte pareva un sovrapporsi di strati nettamente separabili, come le foglie di un carciofo, alle volte 

invece un agglutinamento di significati, una pasta collosa.» Ecco un programma di lettura e di 

studio per i Fioretti: tentare, dove possibile, di separare alcuni strati di questo testo, e dove non è 

possibile, mostrare come, in esso, i significati si sono talmente intrecciati da non poter più sciogliere 

la colla che li tiene insieme. 

 

2. Dal singolare al plurale 

 

Già l’utilizzo della parola “testo”, al singolare, è una semplificazione di un problema più ampio, 

perché i Fioretti sono parte integrante di un dossier, di un gruppo di testi differenti trasmessi in una 

versione bilingue, che costituiscono un capitolo affascinante e complesso della letteratura 

francescana. Perché parliamo di dossier? Perché, come si sa fin dall’edizione di Paul Sabatier del 

1902, i Fioretti sono in verità una traduzione, anzi un “volgarizzamento”, di un’opera latina. Non 

dobbiamo però pensare che tra i Fioretti e la sua fonte ci sia un rapporto univoco e diretto, e cioè il 

rapporto normale che intercorre tra un testo base e un testo tradotto. Questo rapporto è, nel 

medioevo, molto difficile, e infatti la filologia utilizza un termine diverso da tradurre (volgarizzare) 

che comporta un’operazione più complicata. Ma messa da parte la tipologia generale, il caso 

specifico è, se si vuole, ancora di più un rompicapo perché è problematico a monte (il testo latino) e 

quindi a valle (il testo volgare) ma anche nelle relazioni tra i due testi.  

Partiamo dal cosiddetto titolo del testo latino. Il primo editore - ricordiamo che si tratta di 

Paul Sabatier – ne propose uno già evocativo e interpretativo: Actus beati Francisci et sociorum 

eius. Dico “evocativo” perché richiama evidentemente gli Atti degli apostoli, aderendo 

perfettamente al contenuto del testo, nel quale appunto si raccontano le gesta di Francesco e i suoi 
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compagni e i frati della Marca come dei personaggi conformi, rispettivamente, a Cristo, gli apostoli 

e i discepoli. Ho anche aggiunto “interpretativo” poiché Sabatier rielabora l’intitulatio del testo, che 

è «Hic scripta sunt quedam notabilia de beato Francisco et sociis eius et quidam actus eorum 

mirabiles, que in legendis eius pretermissa fuerunt, que etiam sunt valde utilia et devota.» Traduco : 

«Sono qui riportate alcune importanti vicende riguardanti san Francesco e i suoi compagni e alcuni 

loro atti ammirevoli, i quali sono trascurati nelle legende, ma sono però molto utili e devoti.» La 

rielaborazione di Sabatier non è infondata. Egli infatti trovava, in un catalogo manoscritto 

antichissimo, risalente al 1381, l’espressione Liber actuum beati Francisci et sociorum eius. Questo 

catalogo era stato trascritto da frate Giovanni di Iolo, ed elencava i volumi posseduti dalla 

Biblioteca del Sacro Convento di Assisi: la biblioteca, cioè, del santuario più importante 

dell’Ordine. Questo significa senz’altro che, nella biblioteca ufficiale dell’Ordine, il volume era già 

posseduto anticamente, e la raccolta di episodi veniva chiamata Actus beati Francisci et sociorum 

eius.  

Tuttavia, però, vorrei far notare anche quel riferimento al Liber: ripeto Liber actuum, il 

“libro degli atti”, dunque. Siamo di fronte  a un primo, precocissimo, fenomeno di 

“contaminazione” tra le due versioni, quella latina e quella volgare, del testo. Nella versione 

volgare, infatti, la intitulatio è «In questo libro si contengono certi fioretti, miracoli ed esempi divoti 

del glorioso poverello di Cristo messer santo Francesco e d’alquanti suoi santi compagni.» Credo 

che questa intitolazione è importante per ciò che aggiunge e per ciò che toglie. Viene qui aggiunto, 

al secco hic, “qui”, della versione latina, il più analitico in questo libro. Io credo che questa sia una 

differenza di grande importanza: se pensiamo che l’autore del volgarizzamento, dei Fioretti, per 

intenderci, è un fiorentino, o meglio, un toscano attivo alla fine del ‘300, egli, nel tradurre in questo 

modo, ha molto probabilmente avuto in mente due modelli volgari di intitulatio che facevano al 

caso suo. Il vicino Decameron già gli forniva un buon modello: «Comincia il libro chiamato 

Decameron, cognominato prencipe Galeotto, nel quale si contengono cento novelle in diece dì dette 

sette donne e da tre giovani uomini.» Se pensiamo al Novellino, la prima raccolta di novelle in 

toscano risalente alla fine del Duecento, la sovrapposizione è impressionante : « Questo libro tratta 

d’alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e di be’ risposi e di belle valentie e doni, secondo che per 

lo tempo passato hanno fatto molti valenti uomini.» Qui, appunto, non solo si fa riferimento al 

libro, ma si parla anche di fiori, di una scelta cioè, un’antologia di detti e atti. La nota scritta da 

Giovanni di Iolo nel catalogo della biblioteca del Sacro convento di Assisi, con quel riferimento al 

Liber, può già essere il sintomo di una interferenza tra le due versioni che il frate aveva in mente. 

Una interferenza non isolata, tuttavia. Basta pensare a Lucas Wadding, un importantissimo frate 

irlandese vissuto nel 600 che aveva raccolto, presso il Collegio di Sant’Isidoro a Roma, una 
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imponente biblioteca dotata di un’importante collezione di manoscritti. Qui, il Wadding fece 

riferimento ad alcune collezioni di testi analoghe al nostro con il titolo latino di Floretum. Questo 

andirivieni tra le due versioni è così forte che qualcuno credeva, ancora all’inizio del ‘900, che i 

Fioretti fossero la versione originale da cui era stata tratto poi il testo latino degli Actus. Un 

andirivieni continuo, che non bisogna mai dimenticare, ma che bisogna essere capaci di disporre nel 

giusto verso. 

 

3. Gli strati del carciofo 

 

Ed è per questo che dobbiamo soffermarci, per sfogliare il nostro carciofo, a vedere di che natura 

sono le sue foglie. Il testo di partenza, i cosiddetti Actus dunque, devono essere considerati un testo 

assai enigmatico già in sé. Essi si presentano come una raccolta di circa 70 episodi della storia 

francescana dalle origini all’inizio del Trecento, composti probabilmente dopo il 1327, poiché nel 

capitolo 54, e cioè nel Fioretto XLVI, si fa riferimento all’abbandono del convento di Soffiano, 

dove avevano lungamente dimorato i frati Pacifico e Umile1.  Più complesso, come si sa, l’ante 

quem, stabilito alla fine degli anni ’30, nei dintorni della morte di Angelo Clareno.  

La filologia moderna non ha ancora definito in maniera definitiva i rapporti tra i circa 25 

manoscritti che ne costituiscono la tradizione, ma risulta sicuro che la struttura della raccolta sia 

almeno doppia: nella prima parte, Francesco è il protagonista insieme a un ricco gruppo di 

compagni delle origini, da Egidio e Bernardo fino a Chiara e Corrado da Offida (1-47). La seconda 

parte, invece, si occupa dei frati della Marca d’Ancona (48-74). Questa divisione è davvero 

evidente, come mostra l’incipit del capitolo 48 degli Actus, che nei Fioretti è il numero XLII. Ecco 

la versione toscana: «La provincia della Marca d’Ancona  fu anticamente, a modo che il cielo di 

stelle, adornata di santi ed esemplari frati, i quali, a modo che luminari del cielo, hanno alluminato e 

adornato l’Ordine di santo Francesco e il mondo con esempi e con dottrina.» Lo spostamento del 

centro dell’azione dall’Umbria alla Marca è sottolineato vistosamente, e si accompagna anche con 

uno spostamento cronologico agli anni più recenti, a cavallo tra fine XIII secolo e inizio del XIV 

secolo. Nemmeno queste due parti sono unitarie, ma si possono ulteriormente bipartire: la prima, 

intorno al capitolo 32 degli Actus, grazie all’emergere più netto del protagonismo dei compagni; la 

                                                             
1 Indicherò in numero arabo gli episodi degli Actus con riferimento all’edizione francese; in numero romano l’episodio 
dei Fioretti. Vedi la nota bibliografica finale. 



6 
 

seconda invece affianca, a un primo gruppo di episodi dedicati ai frati della Marca, un gruppo finale 

molto eterogeno, in cui ritorna, tra gli altri, lo stesso Francesco d’Assisi.  

Se si passa a confrontare l’elenco degli episodi degli Actus e quello dei Fioretti, bisogna 

rilevare un fatto un po’ bizzarro. La quadripartizione che viene rilevata negli Actus perde 

completamente di significato, e diventa più difficilmente razionalizzabile. Nei Fioretti si riscontra 

un ordinamento che segue puntualmente la fonte latina fino all’episodio 40; vi sono, in questo 

primo gruppo, delle omissioni, ma non annovero tra di esse quegli episodi che si trovano in un altro 

testo volgare, le cosiddette Considerazioni sulle Stimmate (mi riferisco . A partire dal capitolo 41, in 

cui compaiono in maniera protagonistica Chiara, Antonio da Padova e altri compagni di Francesco, 

fino alla seconda parte “marchigiana”, l’ordinamento dei Fioretti non segue più quello degli Actus: i 

testi vi appaiono in un ordine a tratti molto differente.  

Per quanto riguarda le lacune, mettiamo da parte il brevissimo capitolo 53 sullo spirito di 

profezia di fra’ Giovanni della Verna, trasmesso solo da un piccolo numero di manoscritti, e 

l’altrettanto breve 17, che è una sorta di spiegazione di un “detto” di Francesco trasmesso nello 

Speculum perfectionis e nella Compilatio Assisiensis (due compilazioni probabilmente da far 

risalire ad ambienti vicini al leader spirituale Ubertino da Casale): si tratta di due piccoli brani di 

cui si può ipotizzare l’assenza nella versione latina da cui sono stati tratti i Fioretti senza grande 

dispendio. Gli altri testi non presenti si limitano a 4 capitoli. Di questi, mentre tre (35, 38 e 47) 

hanno una versione alternativa in un’altra opera trecentesca, e cioè la Cronaca dei 24 generali, 

l’ultimo (il 25) riporta il dialogo che Francesco tenne con la statua di Nabucodonosor, il quale 

descrisse al Poverello lo sviluppo dell’Ordine nella forma di una inevitabile decadenza. Questo 

episodio, già presente nel Memoriale (chiamata Vita seconda) di Tommaso di Celano, venne ripreso 

e modificato in una direzione escatologica da Angelo Clareno, altro campione degli “spirituali”, 

nella Cronaca delle sette tribolazioni.  

Teniamo presente, dunque, questo intreccio (quasi un incastro) con altri testi, per valutare il 

rapporto tra le due versioni, che ci serve a comprendere la scelta del traduttore dei Fioretti. Egli fu 

mosso dall’intenzione di dare una versione “diversa” dell’originale, espungendo dei brani che non si 

addicevano alla sua idea del francescanesimo delle origine? Non sarebbe meglio pensare che il 

traduttore (e quindi il suo lettore) si muoveva in un sistema di testi differenti, in una biblioteca 

diversa? Ecco perché bisogna parlare di dossier: per cogliere tutti gli aspetti di questa storia, è 

necessario tenere presente la pluralità dei testi e delle loro relazioni. 
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4. La “colla” del testo, e i suoi autori 

 

Ma fermiamoci un attimo: siamo andati troppo avanti. Se questi sono, diciamo così, gli strati del 

nostro carciofo, avvicinandoci ancor di più al dossier testuale, la situazione diventa, se possibile, 

meno chiara: tocchiamo, quindi, la “pasta collosa”. Pensiamo per un attimo al problema dell’autore 

dell’opera-fonte in latino. Si indica solitamente il nome di Ugolino Boninsegna di Montegiorgio. Ne 

parla già un importante cronista del movimento osservante, Mariano da Firenze; Sabatier, e con lui 

la maggior parte della critica, sono propensi a dare credito alla notizia. Ora: l’informazione deriva 

da alcuni passaggi (tre in tutto) degli Actus che non sono per nulla chiari. In due di questi passaggi, 

Ugolino è esplicitamente ricordato come testimone dei fatti narrati, in particolare la donazione del 

monte della Verna a S. Francesco (cap. 9) e la storia di fra Simone perseguitato dal ministro 

Crescenzio da Jesi (cap. 55). Si tenga presente che, nel primo caso, Ugolino non è definito scriptor. 

Un copista o un autore dice esplicitamente di aver raccolto la sua testimonianza, che si colloca alla 

fine di una catena che, attraverso Giacomo della Massa risale a frate Leone: «Hanc ystoriam habuit 

fr. Jacobus de Massa ab ore fr. Leonis; et fr. Hugolinus de Monte S. Marie ab ore dicti fr. Jacobi; et 

ego qui scripsi ab ore fr. Hugolini, viri fide digni et boni.» Questo brano è collocato in posizione 

finale, come un sigillo di autorevolezza del lungo episodio. Nel secondo caso, invece, Ugolino parla 

in prima persona, insistendo sul fatto di aver visto di persona i miracoli di cui si parla. Di nuovo il 

brano è posizionato in sede finale. Questi due passaggi “firmati” con precisione («Hugolinus de 

Monte S. Maria») sono omessi nei Fioretti, nel primo caso perché l’episodio manca completamente 

nella raccolta in volgare; nel secondo, invece, la storia di Simone è presente, e tradotta in maniera 

puntuale e precisa. Ciò che manca, nei Fioretti (cap. XLI), è solo il brano finale incentrato, negli 

Actus, sull’autorevolezza delle testimonianze.  

Il terzo passaggio è più controverso: si cita semplicemente un Ugolino (senza alcun 

riferimento alla provenienza da Monte S. Maria), che avrebbe raccolto una testimonianza diretta da 

Giovanni da Penna (cap. 58). Il passaggio è inserito durante la narrazione, e passa senza problemi 

anche nei Fioretti. Ma questa frase – in latino: «Et omnia predicta retulit michi Hugolino ipse fr. 

Iohannes» (58, p. 522) e «E tutte queste cose recitò a me frate Ugolino il detto frate Giovanni» 

(XLV, p. 192) – non è posizionata nella parte finale del racconto, ma proprio nel bel mezzo di una 

sorta di ritratto a tutto tondo del frate marchigiano. Insomma: l’autore del volgarizzamento toscano 
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percepì giustamente questa inserzione come profondamente differente dalle altre due; gli apparve 

come il riferimento a un frate, di nome Ugolino, che raccoglieva notizie su un altro frate. Il 

richiamo a una fonte d’autorevolezza ne esce attenuato, ma allo stesso tempo dovette sembrare 

indispensabile al traduttore in ragione della narrazione alla prima persona. Questa declinazione 

narrativa, fondata sull’uso dell’io, torna in  maniera significativa in due episodi cruciali dei Fioretti. 

La prima, e più violenta, riguarda la visione di frate Giacomo di Massa che immaginò l’Ordine 

come un albero, e rammemorò la successione di Bonaventura a Giovanni da Parma come una 

destituzione violenta, simbolizzata dall’aquila rapace che si avventa con le unghie affilate sul 

povero e mansueto Giovanni. Qui l’uso dell’io è mantenuto proprio per la problematicità della 

visione, che abbisognava del conforto di una precisa catena memoriale. Per questo il narratore 

dichiara di aver conosciuto direttamente Giacomo di Massa: «Questo frate Jacopo io ebbi grande 

desiderio di vederlo, imperoché pregando io frate Giovanni, compagno del frate Egidio, che mi 

dichiarasse certe cose di spirito […] E quando piacque a Dio ch’io ebbi l’agio di parlargli, io il 

priegai in questo modo…» (XLVIII, pp. 199-200). E la prima persona ritorna  nel capitolo finale dei 

Fioretti, dove si racconta il curioso episodio di estasi mistica che avvenne a Giovanni della Verna 

durante una messa, impedendogli di terminare la formula eucaristica Hoc est corpus meus. In questa 

inaudita mise en scene di una sorta di conflitto tra estasi e rito, è proprio il ritardo con cui viene 

proferita la formula che permette che la transustazione finale, cioè la trasformazione dell’ostia nel 

corpo di Cristo, avvenga infine in maniera visibile e miracolosa: «e di subito la forma del pane 

isvanì; e nell’ostia apparve Gesù Cristo benedetto incarnato e glorificato». Di fronte a tale visione, 

il narratore afferma di essere addirittura stato presente: «E però ch’io, il quale fui a questo presente, 

desiderava molto di sapere quello che Iddio avea adoperato inverso di lui, immantenente ch’egli fu 

ritornato in sé, andai da lui e piegailo per la carità di Dio ch’egli mi dovesse dire ogni cosa.» (LIII, 

pp. 217-218)  

 Che cosa possiamo concludere da questi elementi sparsi? Bisogna affermare innanzitutto che 

Ugolino Boninsegni non fu autore ma fonte, e fonte tra le altre, non la più importante. Non ci sono 

elementi che dimostrino la sua paternità nell’opera di raccolta del testo latino; più probabilmente 

egli fu il redattore di una o due storie (quella di Simone e di Giovanni da Penna) di cui fu testimone; 

egli diede anche qualche notizia all’anonimo autore che rielaborò la lunga tradizione della scoperta 

della Verna da parte di Francesco (già presente nella Vita beati Francisci di Tommaso da Celano, 

essa è poi ripresa nelle Considerazioni sulle Stimmate). Questa constatazione non è neutra né 

semplicemente filologica, perché Ugolino Boninsegni non fu un frate come gli altri. Nella difficile 

situazione di inizio Trecento per i francescani, egli sembrerebbe, infatti, assestato su una posizione 

“filo-papale”. Il contesto è quello del pontificato di Giovanni XXII, che durò dal 1317 al 1334; 
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durante questi anni si acuirono i conflitti all’interno dell’Ordine, che oramai dividevano la 

minoranza rumorosa e intellettualmente agguerrita degli “spirituali”, che si batteva per 

un’osservanza più rigorosa della Regola e accusava la dirigenza di abusi rispetto alla perfetta 

povertà, e una maggioranza (la “communitas”) che respingeva con fermezza queste accuse, 

riducendole a problemi di disciplina. Dopo una prima fase, in cui il papa condannò le tesi degli 

“spirituali”, si aprì una seconda fase, nel 1322, che è nota tra gli studiosi come la “questione della 

povertà di Cristo e degli apostoli”. Al termine di una lunga consultazione seguita a un episodio non 

particolarmente eclatante (le dichiarazioni di un laico di Narbonne), Giovanni XXII colpì le 

fondamenta della forma di vita francescana. Il 23 novembre 1323 il papa condannò come eretica la 

tesi dell’assoluta povertà di Cristo e degli apostoli. La “communitas”, guidata dal ministro generale 

Michele da Cesena, reagì ribadendo le convinzioni francescane e ricevendo la scomunica.  Intorno a 

quegli anni cominciò, protraendosi per tutto il 300, la persecuzione contro i “fraticelli”, un nome 

ambiguo che a un certo punto comprese tutte le esperienze che si richiamavano alla tesi 

dell’assoluta povertà di Cristo oppure ai gruppi eredi degli “spirituali”. Fu in questo contesto 

drammatico che, nel 1331, Ugolino testimoniò contro il suo antico ministro provinciale, Andrea da 

Gagliano, che era sospettato di sostenere la tesi condannata. E’ assai bizzarro che un francescano 

impegnato in questo fronte compili una raccolta nella quale sono ampiamente – e ottimamente! – 

sfruttate fonti come quelle risalenti a frate Leone, risentito compagno di Francesco e a lui 

sopravvissuto fino agli anni ’70 del Duecento, accanto a testi di Angelo Clareno.  

Negli Actus si riscontra un progetto intellettuale ambizioso e difficile, e che credo sia molto 

riduttivo pensare che essa sia riconducibile solo a un piccolo florilegio di racconti allo scopo di 

consolare la sofferenza individuale di un frate preso dai rimorsi di coscienza: soluzione a cui 

saremmo costretti se accettassimo di attribuirne la redazione al ricordato Ugolino. Gli Actus sono un 

documento collettivo, e probabilmente devono essere fatti risalire a una catena memoriale di 

carattere anch’essa collettiva. Ugolino raccolse le storie che aveva ascoltato dalla bocca di Giacomo 

di Massa e Giovanni da Penna, entrambi entrati nell’Ordine a metà Trecento. Il loro incontro non è 

databile con sicurezza, ma è possibile collocarlo all’inizio del secolo. Un frate più giovane poi 

raccolse le memorie provenienti dai frati più anziani della sua provincia. Quindi, in definitiva, è 

probabile che il coinvolgimento di Ugolino nella raccolta del materiale poi confluito negli Actus 

non debba essere collocato nella fase finale della sua redazione, ma piuttosto in quella iniziale.   

 Come si può apprezzare questo progetto? Non possiamo, direi, limitarci a definire la sua 

collocazione nella storia dei testi francescani. Scritti negli anni ’30, essi sono una risposta al 

momento storico drammatico vissuto dall’Ordine francescano. Messi da parte gli elementi 

importanti della battaglia degli “spirituali”, ciò che li caratterizza è soprattutto il protagonismo della 
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religio: quella dei primi compagni, che non sono solo gli indispensabili testimoni della santità e 

della conformitas Christi di Francesco, ma consigliano il Poverello e ne rispecchiano e rafforzano 

l’esempio. «Ex quo vobis placet, etiam michi videtur.», dice Francesco quando chiede ai suoi 

confratelli se debba o meno concedere a Chiara un pranzo in comune. Nella seconda parte, poi, i 

frati marchigiani ripetono e ribadiscono l’esperienza cristiana del fondatore, rendono la sua santità 

praticabile, innalzano una regione particolare (la Marca d’Ancona) a privilegiato luogo di 

realizzazione dell’ideale francescano (una sorta di proposta per un “francescanesimo in una sola 

regione”). Questa dimensione “comunitaria”, che risale alla tradizione dei “compagni”, è, nel 

contesto storico dato, assolutamente importante. Si tratta di una presa di posizione rivolta anche al 

mondo intellettuale, nella quale si va imponendo, probabilmente anche in parallelismo con i dibattiti 

che l’Ordine aveva ingaggiato col mondo secolare, e cioè con l’Università e con il papato, una 

visione di Francesco come santo “normale” collocato naturalmente al di sopra del suo Ordine. 

Faccio due esempi per tutti: Jacopo da Varazze (alla fine del ‘200) e l’XI canto del Paradiso di 

Dante. In questi due casi Francesco è lontano dai suoi seguaci; la sua compagnia ideale sono i santi 

e non più i suoi compagni. Gli intellettuali tra due e trecento sembrano desiderare un 

“francescanesimo normale” senza conflitti, esterni e interni. Il compilatore degli Actus vuole offrire 

al suo lettore, che non è per forza o soltanto un frate francescano, una visione alternativa: collettiva, 

epica, rigorosa, e con uno stile narrativo particolare e totalmente differente dall’approccio narrativo 

domenicano.  

 

5. Apri la bocca, mo te caco ! Un dossier bilingue 

 

La stratificazione della fonte latina e la pluralità dei suoi autori non sono gli unici aspetti di 

complessità: anche nella dimensione della trasmissione del testo, non possiamo, infatti, parlare di 

Fioretti al singolare. Se mettiamo da parte alcune compilazioni, cioè raccolte di testi inerenti 

Francesco e la sua fraternitas che nel Trecento aumentano notevolmente di numero, la tradizione 

dei due testi (gli Actus e i Fioretti) corre parallela tra la fine del XIV e il XV secolo. Succede a volte 

che i due testi siano trasmessi nello stesso manoscritto; altre volte si incontrano versioni vernacolari 

di alcuni episodi degli Actus alternative ma affiancate ai Fioretti. Questo significa che essi erano, 

talvolta, percepiti e diffusi come due testi in relazione tra di loro anche se differenti. E la cosa non 

sorprende, perché il bilinguismo, e cioè il consapevole utilizzo di due codici linguistici (in questo 

caso il latino e il volgare), è una situazione non solo molto diffusa all’epoca ma anche 
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particolarmente evidente nella costruzione dei due testi, come se essi non fossero pienamente fissati 

nel loro codice linguistico. Faccio due esempi che mi sembrano molto interessanti.  

Il primo. Nel capitolo 33 degli Actus si racconta del povero frate Rufino; il diavolo gli 

appariva in forma di Crocefisso per indurlo a lasciare l’Ordine. Francesco comprende al volo la 

difficoltà del proprio compagno, e gli consiglia di rispondergli con una formula caratterizzata da 

uno stile “comico” all’altezza, diciamo così, del tentatore. Ecco il passo nella versione latina: «Et 

cum s. Franciscus vidit eum a longe, cepit clamare: “O frate Rufine captivelle, cui credidisti?” Et 

dixit sibi totam per ordinem temptationem quam habuerat intus et extra […] Et s. pater docuit eum 

quod ille, qui predicta sibi suggesserat, erat diabolus et non Cristus ; et ideo nullo modo eius 

suggestionibus assentiret : « Sed quando dicet tibi : tu es dampnatus, et tu secure respondeas : Apri 

la bocca, mo te caco ! » ; ed  ecco la versione volgare : «E veggendolo da lungi santo Francesco 

venire, cominciò a gridare : « O frate Ruffino cattivello, a cui hai tu creduto ? » E giungendo frate 

Ruffino a lui, egli sì gli disse per ordine tutta la tentazione ch’egli avea avuta dal demonio dentro e 

fuori, mostrandogli chiaramente che colui che gli era apparito era il diavolo e non Cristo, e che per 

niuno modo egli dovea accosentire alle sue suggestioni: “Ma quando il demonio ti dice più: - Tu sei 

dannato!” disse santo Francesco “e tu gli rispondi: - Apri la bocca, e mo’ vi ti caco!”» Il volgare 

irrompe nel dettato latino con un’efficacissima formula “antidemoniaca”, ma non si limita al 

dialogo, e quindi a una dimensione mimetica rispetto all’oralità. Anchee il captivelle contribuisce 

ad introdurre una significativa fessura nella lingua dei chierici in cui fa irruzione la lingua dei 

simplices.  

Il secondo è altrettanto interessante perché costituisce il fenomeno inverso: l’impronta latina 

che permane sull’aspetto volgare del testo. Ovviamente parlo dei Fioretti, e di un episodio 

celeberrimo, quello della predica agli uccelli (cap. XVI). Come sapete, è questo un punto molto 

importante: Francesco è indeciso tra la via contemplativa e la via della predicazione, e accetta il 

consiglio di Chiara e Silvestro di dedicarsi alla parola e alla vita attiva. E Francesco, raccogliendo 

volentieri il consiglio, parte con Frate Masseo e inizia la sua campagna di predicazione rivolta, 

sorprendentemente, agli animali, prima alle rondini, presso Cannario, poi, proseguendo verso 

Montefalco, entra in un campo e predica agli uccelli. Ecco il passaggio: «E passando oltre con 

quello fervore, levò gli occhi e vide alquanti arbori allato alla via, in su’ quali era quasi infinita 

moltitudine d’uccelli; di che santo Francesco si meravigliò e disse a’ compagni: “Voi mi aspetterete 

qui nella via, e io andrò a predicare alle mie sirocchie uccelli”». Sirocchie: gli uccelli sono sorelle? 

Come si spiega questo bizzarro accordo grammaticale? Secondo l’annotatore dell’edizione, esso si 

spiega con un errore del traduttore, influenzato dal latino degli Actus da cui traduce l’espressione 
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«sororibus nostris aviculis». Non sono d’accordo, perché poco dopo lo stesso traduttore mette di 

nuovo in bocca a Francesco l’endiadi «sirocchie uccelli». Il volgarizzatore è convinto del genere 

femminile degli uccelli a cui predica Francesco: sono femminili le tortore, le rondini, e soprattutto 

le allodolette, la vera figura della lode francescana! L’interferenza tra i due codici è fondamentale 

per sottolineare quest’utilizzo del genere nella drammatizzazione del mondo creaturale! L’autore 

degli Actus sapeva che, per Francesco, gli uccelli sono “sorelle”; con convinzione, il volgarizzatore 

dei Fioretti ripete questo sintagma che ha tutto l’aspetto di un “detto” del Poverello! 

 

6. I Fioretti sugli scaffali dei mercanti 

 

Nel leggere e nello studiare i due testi, quindi, teniamoli sempre presenti, come due strati 

dello stesso carciofo. Ma se questo è vero, però, abbiamo qualche elemento in più per spiegare la 

scelta che l’autore dei Fioretti opera rispetto agli episodi degli Actus. Permettetemi di insistere sul 

fatto che è fallace e riduttivo pensare che il risultato di tale scelta sarebbe quello di un testo in cui la 

critica all’evoluzione dell’Ordine risulta attenuata. Anche qui siamo di fronte a una semplificazione. 

I critici sono forse rimasti attaccati alla colla; bisogna staccare le mani, e per farlo bisogna inserire i 

Fioretti nel loro contesto: il contesto “culturale”, composto dai libri circolanti parallelamente ad 

essi, e il contesto “sociale” e “religioso” in cui questa operazione di volgarizzazione ha avuto luogo. 

Riprendiamo, e cerchiamo di dare una risposta, a una domanda che ci siamo posti all’inizio del 

nostro percorso. 

 Procediamo con calma. Non conosciamo tutti i particolari della tradizione manoscritta, 

conserva ancora un patrimonio di notizie importanti. Una prima analisi però ci può dare qualche 

indicazione. Se la limitiamo ai manoscritti più antichi (quindi a poco più di una ventina di testimoni 

trascritti tra l’ultimo quarto del Trecento e il 1430 ca.), immediatamente ci rendiamo conto che i 

Fioretti sono sempre inseriti in una ricca collezione testuale che non si limita a comprendere le 

Considerazioni sulle stimmate e le vite di Egidio e Ginepro, ma anche altre versioni volgari, come 

la Legenda Maior di Bonaventura, i Miracula, la Regola Bollata e, più raramente, anche testi più 

impegnativi e teorici, come il testo sull’indulgenza della Porziuncola di Francesco di Bartolo di 

Assisi, oppure il trattato sulla Messa di Pietro di Giovanni Olivi. Questa ricezione dimostra che, 

secondo i suoi primi lettori, i Fioretti si inseriscono in una precisa e poco nota tradizione di 

volgarizzamenti, che è da far risalire agli ambienti “spirituali” francescani. 
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La cosa non è sorprendente. L’ambiente che si raccolse intorno a Angelo Clareno al termine 

della sua vita non si limitò a assemblare e ordinare la sua opera latina, ma si sforzò anche di 

produrre un allargamento del pubblico dei testi del frate realizzando e promuovendo una serie di 

versioni in volgare, sia della Cronaca sia delle lettere. Nel momento in cui la persecuzione si fece 

feroce, dopo gli anni ’30 del Trecento, i “fraticelli” non furono solo capaci di conservare e 

trasmettere la propria memoria, ma anche di rafforzare la propria attività di missione con una 

produzione nuova e originale di testi in volgare, in una gamma che andava dalla cronaca alla 

scrittura e raccolta di epistole e trattati fino alla produzione poetica e profetica. Anzi, possiamo dire 

che proprio la situazione di polverizzazione e persecuzione fu una spinta importante in questa 

direzione, perché solo il consenso del pubblico cittadino poteva consentire il radicamento e la 

durevolezza degli insediamenti eterodossi. Tale consenso non si otteneva soltanto con un tenore di 

vita esemplare; il colto pubblico cittadino si misurava facilmente anche coi dibattiti di una Chiesa 

lacerata e tormentata fino allo scisma a cavallo tra Tre e Quattrocento. 

In poche parole, questo è il contesto ecclesiastico e culturale in cui il compilatore dei 

Fioretti compie la sua opera intorno al 1370. Quando egli traduce con accortezza e precisione gli 

episodi degli Actus, opera la sua scelta tenendo conto della circolazione dei testi a disposizione. 

Faccio solo due esempi. La storia della inventio della Verna da parte di Francesco (capitolo 9 degli 

Actus) non è tradotta nei Fioretti, ma un lettore la poteva trovare facilmente, in una versione un po’ 

differente, nel testo della Considerazione delle stimmate, testo che si è studiato troppo poco e sul 

quale vorremmo avere informazioni più precise. Un altro esempio è quello del capitolo 25, nel 

quale è riportato il  già ricordato discorso della statua di Nabucodonosor a Francesco. Perché il 

compilatore non lo inserisce nel suo testo? Perché non lo condivide? O perché ne ha a disposizione 

una versione più vicina alle sue idee nella Cronaca delle sette tribolazioni di Clareno, conosciuta e 

circolante anche in volgare? D’altra parte an che la cancellazione del nome di Ugolino Boninsegni 

non può essere letta come una voluta cancellazione di una fonte “scomoda” perché legata a un 

francescano rinnegato? E invece, al contrario, il mantenimento del ricordo del “secondo” Ugolino, il 

frate marchigiano ricordato nel cap. 58, non è legato a una volontà di “autorizzare” una memoria 

spirituale che si radicava nella Marca d’Ancona, considerata dai “fraticelli” una delle terre 

privilegiate dell’esperienza francescana? 

I Fioretti, dunque, possono trovare una spiegazione più compiuta e in parte nuova se 

vengono inseriti in una costellazione storica e testuale più concreta, spingendoci a indagare sul chi 

(e sul perché) abbia avuto l’interesse e la capacità di compilare e correggere in parte gli Actus in una 

nuova raccolta che ha in mente il pubblico toscano (perché in questa direzione ci orienta la lingua e 
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lo stile del testo). In una “racholta” in volgare che raccoglie un’importante serie di testi riguardanti 

la “questione della povertà di Cristo e degli apostoli” di inizio secolo, l’autore – un fraticello 

marchigiano attivo a Firenze – posiziona davanti ai suoi lettori una biblioteca di approfondimento, 

che include Corrado da Offida, Pietro di Giovanni Olivi, le poesie profetiche di Iacopone da Todi e, 

per la storia dell’Ordine, i Fioretti. La “racholta” è stata scritta intorno agli anni ’70 del Trecento, e 

vale la pena ricordarne il passaggio a cui faccio riferimento, perché è davvero una sorta di 

rivendicazione di un patrimonio librario particolare:  

« Chi di ciò ne vuole essere informato legha le legiende vechie et nuove et Fioretti di santo 

Franciescho et anche la cronicha di frate Angniolo di Chiarino et quella di fra Pier Giovanni et altre 

chroniche dell’ordine. Ora peché questa racolta parla molto delle chose profetiche, ch’anno a essere 

in questi tenpi d’antichristo et della chondannatione della vita di Christo, nomineremo qui alcuni 

de’ chanpioni d’essa reghola, i quali n’anno molto chiaramente parlato, de’ quali fu quel divoto 

santo frate Iachopo da Todi il quale nelle sue profonde laude schuopre molto la malitia di questi 

tempi et ispetialmente nelle sue lalde profetiche anuntia molto delle tribulationi che debbono 

venire.» 

Ecco ricostituita in maniera impressionante una vera e propria biblioteca “dissidente”! Ma 

dove si ha bisogno di questi approfondimenti? A Firenze, che è un importante terreno di missione 

per un attivo gruppo di “fraticelli”. Essi ebbero un successo molto forte in città, e arrivarono a 

dibattere con autorità religiose come Giovanni delle Celle. I “fraticelli” misero in atto, per 

conquistare questo terreno particolarmente fertile, una campagna capillare, rivolta soprattutto ai 

circoli intellettuali e religiosi installate nelle zone più attive della città, come l’Oltrarno. Di fronte a 

un pubblico colto ed esigente come quello fiorentino, era necessario proporre una serie di testi adatti 

allo scopo. Un mercante, come per esempio Francesco Datini, leggeva all’epoca con piacere i testi 

di Dante e di Petrarca, e poteva trovare nei Fioretti un francescanesimo raccontato con uno stile 

simile a quello della letteratura laica e così diverso dalla narrativa religiosa di un Cavalca e un 

Passavanti.  

Rispetto alla moraleggiante novellistica dei frati predicatori, i Fioretti sembrano propendere 

per una scelta stilistica volutamente “mercantesca”, e direi anzi quasi boccacciana. Il paragone non 

è blasfemo, e andrebbe reso sistematico per comprendere a pieno la collocazione letteraria di 

quest’opera francescana. Prendiamo ad esempio il capitolo XLIX: qui l’apparizione di Cristo a 

Giovanni della Verna termina in un’estasi mistica in cui il frate, preso dalla fiamma del divino 

amore, si lancia in effusioni con Cristo che vengono descritte in termini che ricordano da vicino dei 

nessi stilistici boccacciani: «E poi rizzandosi per riguardare il Salvatore in faccia, Cristo gli tese e 
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porse le sue mani santissime a baciare; e baciate che frate Giovanni l’ebbe, sì si appressò e accostò 

al petto di Gesù e abbracciollo e baciò il suo sacratissimo petto, e Cristo simigliantemente abbracciò 

e baciò lui. E in questo abbracciare e baciare, frate Giovanni sentì tanto odore divino che se tutte le 

spezie e tutte le odorifere cose del mondo fossono state raunate insieme, sarebbono parute uno 

puzzo a comparazione di quello odore» (XLIX, p. 208). Faccio due esempi dal Decameron, per 

mostrare come sia facilmente apprezzabile una forte consonanza stilistica. Penso all’introduzione 

alla quarta giornata, quando Filostrato ricorda «gli amorosi basciari e i piacevoli abbracciari e i 

congiugnimenti dilettevoli che di voi, dolcissime donne, sovente si prendono» (IV, 1, 31). Penso 

ancora  a Dioneo che, in una novella della prima giornata ripresa dal Novellino, racconta della 

vicenda del giovane monaco caduto in carnale tentazione a causa di una giovane contadinotta assai 

bella. Il novizio viene giustamente rimproverato dall’abate: il quale abate, però, per informarsi più 

precisamente dell’episodio, volle vedere e incontrare la giovane, seducendola a sua volta: «La 

giovane, che non era di ferro né di diamante, assai agevolmente si priegò a’ paiceri dell’abate: il 

quale, abbracciatala e baciatale più volte, in su il letticello del monaco salitosene […]» Chi ha letto 

il Decameron sa che il sintagma (baciare e abbracciare) è quanto mai boccacciano. La vicinanza con 

tale stile da parte del volgarizzatore si apprezza ancora di più se lo si pone a confronto con il testo 

latino, in cui Giovanni tiene le due azioni separate e mai unite in endiadi: «In ipsa vero apertione 

manuum fr. Iohannes, se erigens, accessit ad pectus D. Ihesu; et amplexatus et Ihesu, et Ihesus 

benedictus amplexatus est eum. Et deosculans fr. Iohannes sacratissimum pectus Christi, sensit 

tantum odorem divinum …» (Actus 49, pp. 35-36)  

Altri esempi si potrebbero addurre facilmente. Ad esempio, frate Umile che torna dall’al di 

là per dissipare le voci intorno al suo commercio carnale con frate Pacifico, non ricorda da vicino la 

comica situazione  dei due compari sempliciotti Tingoccio e Meuccio, che si impegnano a tornare 

dopo la morte per darsi “novelle dell’al di là” e soprattutto informare sugli effetti che il carnale 

commercio con la comare ha avuto sul giudizio divino (VII,10)? In questa direzione “boccacciana”, 

da epopea dei mercatanti, si può forse leggere il passaggio dalla formula “beatus pater noster 

Franciscus” degli Actus al «glorioso messere (santo) Francesco» dei Fioretti: in cui il messere 

recupera una dimensione laica che i protagonisti in quel momento e in quel contesto cittadino 

condividono di nuovo con il pubblico. 

Questa vicinanza non si limita solo a una prossimità di stile, dunque. Pensate solo a una 

evenienza, piccola ma di grande importanza. Uno dei manoscritti più antichi dei Fioretti si deve a 

un certo Amaretto Mannelli, che trascrisse il testo nel 1396. Amaretto era il padre di Francesco 

Mannelli, che pochi anni prima trascriveva, con dovizia e cura notevoli, uno dei codici più 
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importanti del Decameron. I Mannelli erano un’illustre famiglia di mercanti, che proveniva dalla 

zona dell’Oltrarno. Nella loro casa, le novelle laiche di messer Giovanni Boccaccio troneggiavano 

accanto ai miracoli, ed esempi devoti del glorioso  poverello messer santo Francesco. Fu in scaffali 

come questo come quest’opera religiosa divenne un piacevole libro di narrazione, stemperando e 

risolvendo per sempre l’eterno pendolarismo tra contestazione e devozione che aveva caratterizzato 

l’inquieto Trecento francescano. E tocca a noi, nuovi Amerigo, cercare di far luce in questa realtà 

multiforme e collosa. 

 

 Nota bibliografica minima 

 

Considerato il fine didattico e informativo del presente saggio, per evitare di appesantire 

l’intervento, che qui rispecchia l’andamento della lezione pronunciata all’Università di Nancy, si è 

deciso di evitare l’annotazione a piè di pagina, preferendo fornire in questa nota finale i riferimenti. 

Essi sono intesi a sciogliere i richiami fatti a testo e fornire eventuali piste di approfondimento. Si 

tenga sempre presente che esistono validi strumenti bibliografici, nel campo della ormai sterminata 

letteratura scientifica sul francescanesimo: basti riferirsi alla Bibliographia franciscana 

principaliora complectens opera che l’Istituto Storico dei Cappuccini pubblica annualmente dal 

1929, per saggiarne la ricchezza (e anche la difficoltà di domarla, non solo per lo studente di 

letteratura o storia medievale).  

 Per comprendere comunque la storia dell’erudizione francescana in epoca moderna, a cui si 

fa riferimento in più punti, si veda Stanislao da Campagnola, Le origini francescane come problema 

storiografico, Perugia 1974; invece sul volume fondativo della francescanistica contemporanea (e 

cioè P. Sabatier, Vie de saint François d’Assise, Paris 1894), cfr.  Gli studi francescani dal 

dopoguerra ad oggi. Atti del convegno di studio, a cura di F. Santi, Centro Italiano di studi sull’Alto 

Medioevo, Firenze 1993, in particolare l’intervento di G. G. Merlo, La storiografia francescana dal 

dopoguerra ad oggi, pp. 3-32 (poi ristampato in G. G. Merlo, Intorno a frate Francesco. Quattro 

studi, Milano 1993, pp. 9-51); L. Pellegrini, La Vie de sain François d’Assise e gli studi francescani 

tra impegno cristiano e tensione ideologica in Id., Frate Francesco e i suoi agiografi, Assisi 2004, 

pp. 97-112 e J. Dalarun, Il “cerchio magico” della “questione francescana” in Id., La 

Malavventura  di Francesco d’Assisi, Milano 1996, pp. 15-39: ma si deve tenere presente 

quest’ultimo volume per intero per la comprensione delle fonti francescane (nonostante l’autore sia 

tornato a ridiscutere poi sia punti di dettaglio sia più generali interpretazioni storiografiche in una 
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bibliografia molto vasta, che mi permetto di raccomandare di seguire: è importante richiamare 

almeno  Plaidoyer pour l'histoire des textes. À propos de quelques sources franciscaines, in Journal 

des savants, 2007, 2, pp. 319-358.) Per quanto riguarda le fonti, va richiamata sia la raccolta di 

edizioni Fontes Franciscani,  a cura di E. Menestò e S. Brufani e di G. Cremascoli, E. Paoli, L. 

Pellegrini, Stanislao da Campagnola, apparati di G. M. Boccali, Assisi 1995, sia i due volumi 

Jacques Dalarun (dir.), François d’Assise. Écrits, Vies, témoignages, Paris, Le Cerf-Editions 

franciscaines, 2010, che sono dotati di un ricco apparati, e di notevoli novità nella lettura di molti 

dei testi. Si è ricordato anche il volume di M. Faloci Pulignani, S. Francesco d’Assisi secondo 

Paolo Sabatier, Foligno, 1902.      

 Le informazioni inerenti alla storia dell’Ordine francescano, e in particolare alla corrente di 

contestazione nota con il nome (assai problematico) di “spirituali”, che si esaurisce intorno agli anni 

’30 del ‘300, e poi la vicenda, ancora da ricostruire, dei “fraticelli”, si basano essenzialmente su G. 

Barone, Da frate Elia agli Spirituali, Milano 1999, pp. 173-179; D. Burr, The Spiritual 

Franciscans: from Protest to Persecution in the Century After Saint Francis, University Park 2001; 

G. G. Merlo, Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli 

inizi del XVI secolo, Milano, 2003; un grande rinnovamento negli studi sulle dissidenze francescane 

sta venendo da S. Piron, di cui si veda Censures et condamnations de Pierre de Jean Olivi. Enquête 

dans les marges du Vatican, in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 118, 2006, pp. 

313-373, sulla figura maggiore degli « spirituali » ; si raccomanda anche di seguire le pubblicazioni 

della rivista on-line Oliviana (all’indirizzo www.oliviana.org), specificamente dedicata a ospitare 

studi in questo campo. 

 La prima edizione scientifica dei Fioretti è I Fioretti di san Francesco, riveduti su un nuovo 

codice con due Appendici di aggiunte, Quaracchi 1926; l’edizione a cura di G. Petrocchi, I Fioretti 

di san Francesco, Alpignano 1972, corregge in alcuni la precedente edizione, sulla base dei risultati 

dell’importante inchiesta che lo studioso aveva condotto sulla tradizione manoscritta, confrontando 

il testo volgare con la fonte latina: si vedano gli articoli Dagli Actus beati Francisci  al 

volgarizzamento dei Fioretti, in Id., Ascesi e mistica trecentesca, Firenze 1957, pp. 85-146  e 

Inchiesta sulla tradizione manoscritta dei Fioretti, in Filologia Romanza, 4, 1958, pp. 311-325. Per 

la vivace discussione sull’interpretazione del testo si veda B. Bughetti, Alcune idee fondamentali sui 

Fioretti di s. Francesco, in Archivum Franciscanum Historicum 19 (1926),, pp. 321-333 e M. 

Faloci-Pulignani, Opuscolo su « i Fioretti di san Francesco ». Osservazioni, Assisi, 1927. La prima 

edizione del testo latino è Actus beati Francisci et sociorum ejus, edidit Paul Sabatier (Collection 

d’études et de documents, t. IV), Paris 1902; si tenga presente quella in Fontes Franciscani,  ed. by 
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E. Menestò and S. Brufani and G. Cremascoli, E. Paoli, L. Pellegrini, Stanislao da Campagnola, 

notes by G. M. Boccali (Edizioni Porziuncula, Assisi 1995), preceduta da un’utile introduzione 

filologica e storica di E. Menestò, alle pp. 2057-2084. Oggi bisogna tenere presente l’edizione 

bilingue, con testo volgare a fronte di quello latino, Actus Beati Francisci et sociorum eius, nuova 

edizione postuma di Jacques Cambell con testo dei Fioretti a fronte, ed. Giovanni Boccali, Assisi 

1988; si affianchi ad essa la prima traduzione francese degli Actus: A l’origine des Fioretti. Les 

Actes du bienheureux François et de ses compagnons, Paris 2008 : importante sotto punti di vista 

differenti (non ultima la questione dell’edizione critica, in particolare per l’inserimento di episodi 

esclusi dalle precedenti edizioni), lo studente la consideri anche per la tabella di concordanza degli 

episodi degli Actus con le altre fonti francescane, e in particolare i Fioretti.  

Un’edizione molto diffusa del testo toscano, che riproduce quella stabilita da Petrocchi, è in 

edizione economica Rizzoli, con annotazione di L. Morini (prima edizione 1979, ma con diverse 

ristampe). Se ne raccomanda soprattutto l’introduzione a c. di C. Segre, che si è occupato anche del 

rapporto con la novellistica: cfr. I Fioretti di San Francesco e la novellistica, in Francescanesimo in 

volgare (secoli XIII-XIV), Atti del XXIV Convegno internazionale, Assisi, 17-19 ottobre 1996, 

Spoleto, 1997, pp.337-352. Vi si affianchi almeno S. Brufani, Gli «Actus beati Francisci» e i 

«Fioretti»: due storie di un testo senza storia, in Franciscana. Bollettino della Società 

Internazionale degli Studi Francescani, (2010), 193-214, e A. Montefusco, The History as a 

Pendulum: the Actus and the Fioretti, in Franciscan Studies, 71, 2013, pp. 361-375. Per quanto 

riguarda invece il contesto di scrittura in volgare che è da far risalire ai fraticelli di Firenze, mi 

permetto di rimandare ai saggi A. Montefusco, Religious dissent in Vernacular : the Literature of 

the Fraticelli in Florence and the Fioretti, in Mendicant Culture and devotion in Italy (1250-1450), 

ed. by C. Mews, Turku 2013 e Indagine su un fraticello al di sopra di ogni sospetto: il caso di 

Muzio da Perugia (con osservazioni su Tomasuccio, frate Stoppa e i fraticelli di Firenze), in 

«Pueden alzarse las gentiles palabras» per Emma Scoles, a c. di I. Ravasini e I. Tomaassetti, Roma 

2013, pp. 259-280. Ma in generale è utile avere il quadro della scrittura religiosa dell’epoca con 

l’antologia Prosatori minori del Trecento. Scrittori di religione,  a c. di G. De Luca, Milano-Napoli, 

1954. La tradizione manoscritta dei Fioretti è invece studiata da F. Fascetti, La tradizione 

manoscritta tre-quattrocentesca dei Fioretti di san Francesco, in Archivum Franciscanum 

Historicum, 102, 2009, pp. 419-51 e 103, 2010,  pp. 41-94. 

Sui volgarizzamenti e il bilinguismo nell’Italia due-trecentesca, si veda C. Segre, I 

volgarizzamenti dal Due e Trecento, in Lingua, stile, società, Milano 1963, pp. 49-78; B. 

Guthmüller, Die “volgarizzamenti”, in Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters, dir. 

da H.R. Jauss and E. Köhler, Heidelberg 1968-1993, vol. 10/2, pp. 201-254; G. Folena, 
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Volgarizzare e tradurre,  Torino 1991; C. Delcorno, Produzione e circolazione dei volgarizzamenti 

religiosi tra Medioevo e Rinascimento, in La Bibbia in Italiano tra Medioevo e Rinascimento, a c. 

di L. Leonardi, Impruneta 1998, pp. 3-22; S. Rizzo, Petrarca, il latino e il volgare, in Quaderni 

Petrarcheschi 7, 1990, pp. 7-40; M. Tavoni, Volgare e latino nella storia di Dante, in Dante’s 

plurilingualism. Authority, knowledge, subjectivity, London, 2010, pp. 52-68; A. Cornish, 

Vernacular translation in Dante’s Italy, Cambridge 2013 

Si è ricordato F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, intr. di L. Russo, Milano, 

1964; il catalogo antico di Giovanni di Iolo, edito in Bibliotheca manuscripta ad Sacrum 

Conventum Assisiensem, a c. di C. Cenci, Assisi, 1981; La giornata di uno scrutatore, che si legge 

in I. Calvino, Romanzi e racconti, Mondadori, Milano, 1992, vol. 2, pp. 3-78; L. Wadding, 

Scriptores Ordinis Minorum [...] Editio novissima (Rome 1906),  Il Novellino, a c. di A. Conte, Roma 

2001; il Decameron nella nuova edizione a c. di A. Quondam, M. Fiorilla e G. Alfano, Milano 

2013; la cronaca di Angelo Clareno, pubblicata in Liber chronicarum, a c. di G. Boccali, Assisi, 

1998; la citazione del passo della “racholta” deriva da F. Tocco, Studii francescani, Napoli, 1909, p. 

515.   
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