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Seminario di formazione
in Storia religiosa e Studi francescani

(Assisi, 7-18 luglio 2019)

In Assisi, presso la Domus Laetitiae, ha avuto luogo l’annuale Se-
minario di formazione in storia religiosa e studi francescani (sec. XIII-
XIV), organizzato sin dal 1985 dal Centro interuniversitario di Studi
francescani e dalla Società internazionale di Studi francescani. Il se-
minario ha visto la partecipazione di borsisti provenienti da Europa,
Asia e America del Sud; la diversità dei luoghi di origine e la moltepli-
cità dei percorsi di formazione d’ognuno, hanno trovato sintesi comune
e luogo di aggregazione nello studio della figura di frate Francesco e
dell’Ordo fratrum minorum.

Il Seminario, scandito in dieci lezioni ognuna delle quali sviluppata
nell’arco di un’intera giornata, è stato inaugurato da Luigi Pellegrini
(Università di Chieti), con una lectio intitolata: Gli Scritti di Francesco
d’Assisi: la fraternitas minoritica secondo le Regole. Le riflessioni di
Pellegrini hanno sorvolato l’intero campo di studi francescani pur
mantenendo un saldo epicentro su frate Francesco; lo studioso, infatti,
ha messo in evidenza le due vie per studiare l’Assisiate: le fonti agio-
grafiche e le sue stesse opere. L’arrivo di Attilio Bartoli Langeli, poi,
ha dato il via ad un intenso dibattito sugli autografi di Francesco e
Leone. Particolare attenzione è stata rivolta al latino di Francesco, ti-
pico di un semicolto che ha appreso la lingua oralmente. È lecito sup-
porre, pertanto, che la fase redazionale delle sue opere latine, preve-
desse la dettatura in vernacolo ad un frate, il quale, a sua volta, aveva
il compito di tradurre le parole di frate Francesco in latino. Pellegrini,
inoltre, ha affrontato la lunga gestazione della Regula che, nell’opinio-
ne dello studioso, è più il frutto di un lavoro collegiale che del solo
Francesco. Inevitabile, infine, l’accenno al ms. 338 della Biblioteca del
Sacro Convento di Assisi, vera e propria reliquia francescana che,
stando all’analisi paleografica di Pellegrini, risalirebbe alla metà del
’200 e sarebbe ascrivibile, in buona parte, alla mano di frate Leone. A
conclusione della giornata, Pellegrini ha suggerito agli studenti una
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traccia di studio da approfondire: “attraverso quali canali e quale frate
Francesco è penetrato nelle coscienze della società del Due-Trecento?”.

La seconda lezione, riguardante Il corpus agiografico di Tommaso
da Celano, è stata tenuta da Marco Guida (Pontificia Università Anto-
nianum). Il primo punto affrontato è stato il concetto di agiografia, il
suo ruolo nella costruzione della memoria e la sua importanza per lo
storico. I testi agiografici su Francesco, infatti, sono fondamentali nel-
la ricostruzione storica seppur, ad essi, vadano affiancati gli Scritti,
anch’essi parimenti imprescindibili. Guida, poi, non ha mancato di ri-
cordare il protagonismo di papa Gregorio IX nella costruzione della
memoria di frate Francesco; il pontefice, infatti, è il committente della
Vita beati Francisci (ante 1229) di Tommaso da Celano rendendo, per-
tanto, la canonizzazione di Francesco quella dell’intero ordo da lui fon-
dato. Nella Vita beati Francisci, Tommaso riprende a modello la Vita
di Martino di Tours, primo grande santo confessore che, proprio come
Francesco, non ottenne il martirio. Il modello agiografico canonico, pe-
rò, viene in parte mutato, in quanto il Santo non è tale fin da giovane,
amplificando, così, il ruolo di Dio nella redenzione di Francesco. Le ri-
flessioni di Guida, in seguito, si sono spostate sulla cosiddetta Vita
brevior, tradita in un unico manoscritto rinvenuto nel 2014 da Jacques
Dalarun. Quest’opera, grazie all’esplicita committenza di Elia presente
nel prologo, si può far risalire al periodo del suo generalato, ossia
1232-1239. Altro fondamentale tassello dell’attività agiografica su
Francesco di Tommaso da Celano, prende il via dal Capitolo generale
del 1244 di Genova, durante il quale il ministro generale Crescenzio
da Jesi chiese ai frati di inviare i ricordi sul Santo; questi materiali,
poi affidati all’agiografo, saranno la base del Memoriale in desiderio
animae (1244-1247), il quale, più che una vita, è una raccolta corale di
ricordi. La lezione si è chiusa con la Vita di Chiara scritta da Tommaso
su richiesta di Alessandro IV. Il fatto che il Celano avesse a disposizio-
ne gli atti di canonizzazione, permette a Guida di chiudere il cerchio
sull’importanza delle fonti agiografiche per lo storico affermando che,
proprio come quest’ultimo, anche l’agiografo ha il dovere di lavorare
sulle fonti.

La terza giornata del Seminario è stata caratterizzata dalla lezione
di Laura Gaffuri (Università di Torino) dal titolo: La ‘nuova’ predica-
zione dei frati Mendicanti. Il primo elemento ad essere trattato è stato
il concetto di autorialità nella predicazione; esso, infatti, è decisamente
sfumato in quanto l’elemento compilativo riveste notevole importanza.
La predicazione, per sua stessa natura un genere in costante evoluzio-
ne, pragmatico e fondato sulla comunicazione, si pone l’obiettivo di co-
struire la società e i suoi legami, instaurando un universo di significati
condivisi. Secondo Gaffuri, la predicazione francescana, più ‘gestuale’
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che clericale, rappresenta una tipologia meno dotta rispetto a quella
domenicana. La predicazione di Francesco, infatti, è più simile a quel-
la della retorica politica che manca della ripartizione interna (divisio-
nes). La conclusione della lezione ha riguardato gli strumenti che ren-
dono questo genere efficace, quali le artes predicandi e i repertori; le
distinctiones, infine, raccolgono tutto il materiale, in quanto elenchi di
significati di parole e locuzioni che permettono di avere un repertorio
semantico amplissimo.

La giornata seguente ha visto i borsisti spostarsi presso il Sacro
Convento per assistere alla lezione di Elvio Lunghi (Università per
Stranieri, Perugia) su Il Ciclo giottesco della Vita di Francesco d’Assisi
nella Chiesa Superiore. Questa giornata, divisa in due parti, ha visto
la mattina una lezione teorica e introduttiva mentre, nel pomeriggio,
la visita guidata all’interno della Basilica di San Francesco. La sessio-
ne mattutina ha preso il via con un’indicazione di metodo sulla scor-
rettezza di ricercare una fonte univoca alla base di un ciclo pittorico.
Passando, invece, alla Basilica, Lunghi afferma come essa fosse in ori-
gine una chiesa papale e non francescana, ‘povera’ ma arricchita enor-
memente da splendide decorazioni pittoriche. Il complesso decorativo
della Inferiore, dedicata a Francesco, è un ‘percorso santo’ che porta al-
la tomba dell’Assisiate; al contrario la Superiore è dedicata a Maria ed
è la cappella papale. Il pomeriggio è stato interamente dedicato alla vi-
sita guidata della Basilica, visita che si è conclusa con il racconto dei
danni causati dal sisma del 1997 e la successiva ricostruzione.

Nella quinta giornata ha avuto luogo la lezione di Alfonso Marini
(Università La Sapienza Roma), su L’incontro tra Francesco d’Assisi e
il Sultano d’Egitto, che ha aperto il piccolo nucleo tematico su l’incon-
tro tra Francesco e il Sultano (1219-2019). La mattina è stata dedicata
all’analisi comparativa della storiografia contemporanea sull’incontro;
in un periodo attuale, così fortemente connotato dalla diffidenza e dal-
l’ostilità tra popoli, era inevitabile che un tale evento suscitasse nei di-
versi studiosi opinioni differenti. Marini ha affrontato, pertanto, il ri-
schio di una distorsione ottica nel rapporto, fondamentale, e al con-
tempo assai rischioso per lo storico, tra ideologia e fonti, affermando
come l’interpretazione dell’adesione, o meno, di Francesco alla crociata
fosse aprioristica, facendo ruotare la questione storica solamente in-
torno alla dicotomia scontro-incontro. Il pomeriggio ha visto i borsisti,
suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, impegnati sulla lettura diretta
delle fonti messe a disposizione da Marini; la sessione si è conclusa con
l’esposizione dei dati raccolti dai borsisti e la discussione corale.

Il sabato, invece, è stato contraddistinto dalle riflessioni di Luigi
Russo (Università Europea di Roma) su La presenza cristiano-latina in
Terra Santa prima e dopo S. Giovanni d’Acri. Russo ha fin da subito
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evidenziato come la Terra Santa fosse intimamente legata all’Occiden-
te medievale. Riguardo la presenza cristiano-latina in Terra Santa,
Russo ha trattato il caso dei Templari, nati dalla necessità di dare ai
pellegrini una scorta armata e la cui presenza in Terra Santa risale a
circa il 1120. Uno dei casi certamente più interessanti sono i Carmeli-
tani, in quanto nati in Oriente dopo la sconfitta di Hattin del 1187. Per
quanto concerne l’importanza geopolitica della Terra Santa, Russo ha
evidenziato come Gerusalemme, dotata di straordinaria valenza sim-
bolica, non avesse alcuna rilevanza economica rispetto a regioni come
Siria, Egitto o città come Acri, porto naturale e per oltre un secolo ca-
pitale del Regno di Gerusalemme. Dopo la conquista mamelucca della
città nel 1291, che sancì la fine della vicende latine in Oriente, vi fu
una obliterazione totale dei monumenti e dei codici che testimoniavano
la dominazione precedente. Il passaggio delle reliquie in Occidente
rappresentò, pertanto, la traslazione della spiritualità e, proprio in
questo contesto, si inserì il giubileo del 1300. Chi non poteva andare in
pellegrinaggio a Gerusalemme, infatti, si dirigeva a Roma, sostituen-
dola, così, di fatto. Fu solamente a partire dagli anni Trenta del ‘300
che gli Occidentali ritornarono stabilmente in Terra Santa e, in questo
mutato contesto, i frati minori divennero i custodi di Terra Santa, fa-
cendo sì che gli Ordini mendicanti iniziassero a spingere verso l’Asia.

La mattina della domenica è stata dedicata alla visita guidata nel-
l’Assisi romana che comprende il Foro romano, il Museo civico e la
piazza del Comune; nel pomeriggio libero alcuni borsisti hanno scelto
di visitare Perugia, altri l’Eremo delle Carceri ed altri ancora, infine,
la Porziuncola.

La seconda settimana è stata inaugurata dalla lezione al Sacro
Convento di Werner Maleczek (Universitaet Wien) su Le lettere papali
a Francesco e ai frati Minori presso l’Archivio del S. Convento d’Assisi.
La lezione, scandita in due parti e con la presenza in aula di Stefano
Brufani e di Luigi Pellegrini, ha visto in mattinata affrontare i carat-
teri estrinseci dei documenti pontifici, mentre nel pomeriggio i caratte-
ri intrinseci e la visione di alcuni originali. La lezione, che ha sorvolato
la storia e gli studi degli archivi minoritici, ha avuto il suo fulcro nel-
l’analisi diplomatistica dei privilegia, delle litterae e dei brevi papali.
Grande attenzione, inoltre, è stata posta da Maleczek sui tre documen-
ti pontifici destinati a Francesco, che sono i seguenti: Cum secundum
consilium (Orvieto, 22 settembre 1220) redatta in un momento di crisi
al ritorno dall’Oriente di Francesco, la Devotionis vestre precibus (Ana-
gni, 31 marzo 1222) in cui il papa concedeva ai frati minori di celebra-
re i divina officia in tempo di interdetto e, infine, la Solet annuere (La-
terano, 29 novembre 1223), ossia la Regula bullata, la cui gestazione
documentaria lascia trasparire più di qualche problema, evidenziato
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dalla scrittura non di pregevole fattura e dagli interventi su rasura. La
lezione, infine, si è chiusa con un graditissimo regalo fatto da Malec-
zek ai borsisti: una riproduzione della Regola dei frati minori.

La settimana è proseguita alla Domus Laetitiae con la lezione di
Coralba Colomba (SISMEL, Firenze) intitolata: Raimondo Lullo e il
dialogo con i musulmani. La mattina è stata contraddistinta da un in-
quadramento generale del rapporto con il mondo islamico, il pomerig-
gio, invece, ha riguardato la lettura delle fonti e una discussione collet-
tiva sul pensiero lulliano. Lullo, autore ampio, plurilingue, probabil-
mente originario della piccola nobiltà, è stato filosofo, teologo, mistico
e precursore della lingua catalana, l’unica nata in prosa e non in poe-
sia. Egli cerca di proporre i dogmi della fede razionalmente rivelati,
opponendosi alla divisione tra fede e ragione e cercando di fondare il
dialogo con i musulmani su determinati punti in comune. Secondo Co-
lomba il proposito lulliano di convertire è genuino, ma dietro vi è una
visione fortemente cristiana del mondo, nella quale Cristo è l’unica
salvezza possibile e la tolleranza è un modus operandi. Nel pomerig-
gio, invece, sono stati letti e commentati alcuni passi del Liber de gen-
tile et de tribus sapientibus, databile all’ultimo quarto del ‘200 e consi-
derato il libro simbolo dell’utopia e della passione di Lullo verso gli al-
tri e verso l’Islam. In esso Lullo discute i dogmi delle tre religioni rive-
late con un linguaggio metaforico in cui la natura e l’amore hanno un
ruolo fondamentale. Questo testo contribuisce a chiarire il metodo del-
la disputa lulliana; essa, infatti, è contraddistinta da un percorso tor-
tuoso che porta alla catarsi.

Il giorno seguente i borsisti si sono spostati presso il Sacro Conven-
to per assistere alla lezione di Massimiliano Bassetti (Università di
Verona) intitolata: Frati minori e biblioteche: la Biblioteca del Sacro
Convento in Assisi. La lezione, scandita in due sezioni ben precise, ha
visto una prima parte sulla storia del libro e delle biblioteche, e una
seconda connotata dalla visione di alcuni codici conservati nella Biblio-
teca del Sacro Convento. Prima di arrivare al tema specifico della gior-
nata, Bassetti ha ripercorso tutte le tappe che dal volumen hanno por-
tato al codex e l’intreccio tra scriptoria, biblioteche e tipologie scritto-
rie. Venendo ai frati minori, nella Regula bullata è prevista per i chie-
rici la presenza dei breviari, i quali contengono inni, lezioni e salteri.
Accanto al Francesco della Regola, però, c’è quello delle agiografie e,
nello specifico, in un passo della Compilatio Assisiensis si racconta di
come Francesco temesse che il libro portasse ad una gerarchizzazione
interna all’Ordine. Un aspetto trattato con attenzione da Bassetti, è il
modello librario minoritico, contraddistinto da piccoli volumetti dalla
fattura modesta, adatti per essere facilmente trasportati. Per quanto
concerne le biblioteche, invece, si ha una divisione tra quella pubblica
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e quella secreta; all’incirca alla metà del XIV secolo con Benedetto XII,
si iniziano a redigere gli inventari dei codici posseduti dai conventi, le
cui biblioteche si erano arricchite con lasciti e donazioni poiché non
aveva attecchito il modello monastico di produzione libraria. Nel po-
meriggio i borsisti hanno avuto la possibilità di visionare alcuni codici
posseduti dalla Biblioteca del Sacro Convento. È stato così possibile
vedere, tra gli altri, l’inventario di Giovanni di Iolo del 1381, il già ci-
tato ms. 338, ed è stato possibile, infine, assistere all’intervento di Da-
niele Solvi su una variante dell’Arbor vitae di Ubertino da Casale.

Nell’ultimo atto del seminario, che ha occupato la sola mattina, ha
avuto luogo la lezione di Grado Giovanni Merlo (Università di Milano)
su La metamorfosi dei Minori dalla Quo elongati alla Exiit qui semi-
nat. Le riflessioni di Merlo, inizialmente, hanno riguardato l’aggettivo
‘francescano’, derivato da franciscanus, il quale, a sua volta, nasce tra
la fine del XV e l’inizio del XVI secolo e quindi improprio per i primi
secoli di vita minoritica. Un’altra parola usata in modo improprio, se-
condo Merlo, è ‘convento’ il quale non indica un edificio ma l’insieme
dei frati. I successivi due punti toccati da Merlo sono stati: il france-
scanesimo subordinativo, che indica le forme e le dimensioni dell’espe-
rienza religiosa di frate Francesco riassumibili nella sottomissione a
tutte le creature, e il minoritismo dominativo, ossia la capacità di ri-
baltare quello che Francesco aveva deciso, segnando la via verso la sa-
cerdotalizzazione e l’aristocratizzazione dell’Ordine, Ordine all’interno
del quale Merlo intravede due diverse anime: una sacerdotale e quella
dei frati centro-italici legati alla memoria di Francesco. Le riflessioni
di Merlo, però, invitano ad uno scavo approfondito della storia dei mi-
nori, senza abbandonarsi a fuorvianti semplificazioni. La lezione si
chiude con l’invito di Merlo a leggere le cronache iniziali dei Cappucci-
ni e a studiare il rapporto tra Maria e gli Ordini monastici e religiosi
maschili. A conclusione della mattinata, infine, ha avuto luogo la con-
segna dei diplomi ai borsisti.

Si arriva così alla conclusione del seminario, seminario che ha lam-
bito tutti gli aspetti della storia francescana, tenendo insieme filologia,
storia, diplomatica, paleografia, codicologia e storia dell’arte. Il semi-
nario, infine, è stata l’occasione per alcuni borsisti dottorandi o già
dottori di ricerca, di presentare le proprie ricerche.

MARCELLO BOLOGNARI

Università Ca’ Foscari Venezia
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