
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HOCHMITTELALTER 573 

nico di Guglielmo Pugliese o i Gesta Friderici I di un anonimo bergamasco 
(pp. 287-292). R. D. 

Fontes Franciscani, a cura di Enrico Menestò e Stefano Brufani e di 
Giuseppe Cremascoli, Emore Paoli, Luigi Pellegrini, Stanislao da Cam
pagnola, apparati di Giovanni M. Boccali, Medioevo francescano, Testi 2, 
Assisi (Porziuncola) 1995, XV, 2581 pp., ISBN 88-270-0298-7, Iit. 280.000. -
All'origine dell'imponente iniziativa editoriale sta, al di là dell'ovvio riconosci
mento della centralità delle fonti francescane nella ricerca medievistica con
temporanea, ima finalità di natura pratica, che è quella di offrire in un solo 
volume e in lingua originale gli scritti di Francesco e Chiara d'Assisi e le 
testimonianze storico-agiografiche ad essi relative che furono prodotte in lin
gua latina nel primo secolo francescano. Sono state scelte (e in taluni casi 
opportunamente emendate) le migliori edizioni oggi disponibili, prive però 
dell'apparato critico, a causa del diniego opposto da alcune case editrici a 
concedere la licenza di riproduzione. Tale mancanza, pur rendendo ancora 
necessario il ricorso alle edizioni originarie, qualora si vogliano affrontare 
problemi di natura testuale (ed è a tutti noto quanto l'aspetto filologico abbia 
pesato e tuttora pesi sugli studi francescani), non inficia la validità dell'inizia
tiva editoriale, che si segnala per alcune novità: prima tra tutte l'ottimo appa
rato dei luoghi paralleli, dove vengono segnalate le interdipendenze tra le di
verse fonti pubblicate nel volume. Tale apparato, redatto da Giovanni Boccali, 
facilita la fruizione del ricco (e quasi „ingovernabile") materiale edito, com
pensando in parte la mancanza di un indice analitico, che i curatori si propon
gono di pubblicare, insieme con le cronache francescane e altre testimonianze 
documentarie e letterarie su Francesco e l'Ordine dei Minori, nel secondo tomo 
dei Fontes Franciscani. Per il presente volume si è scelto di presentare i testi 
secondo l'ordinamento „canonico", cioè divisi in sezioni che non rispettano 
la successione delle date di composizione (la storiografia è del resto tanto 
consapevole di tale circostanza che la scelta degli editori non può certo dare 
adito a equivoci): agli opuscoli di Francesco fanno seguito la Lettera Enciclica 
di Frate Elia sulle stimmate (di assai dubbia autenticità), le biografie ufficiali, 
gli scritti di Giuliano da Spira e di Enrico di Avranches e, infine, le leggende 
agiografiche „non ufficiali". Analogamente, la sezione clariana si apre con gli 
scritti attribuiti alla santa, seguiti dalla bolla di canonizzazione e dalle biogra
fie in versi e in prosa a lei relative. Concludono il volume gli atti del processo 
di canonizzazione della stessa Chiara, dei quali si possiede solo un volgarizza
mento, che, insieme col Cantico di Frate Sole e in virtù della sua straordinaria 
importanza, costituisce l'unica deroga alla scelta di pubblicare soltanto fonti 
in lingua latina. Ognuna delle sezioni menzionate è preceduta da un'introdu-
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zione la quale si articola seguendo uno schema prefissato che i singoli autori 
hanno però adattato secondo i propri orientamenti di ricerca: dopo aver chia
rito la situazione degli studi e delle edizioni disponibili, si procede alla indivi
duazione dei principali problemi storico-filologici e agiografico-letterari, per 
concludere con alcune considerazioni sopra il significato generale delTopera 
e l'aggiornamento della tradizione manoscritta. Le introduzioni, agili e chiare, 
hanno il pregio di discernere i dati essenziali offerti dagli studi sul francesca
nesimo, aiutando il lettore a districarsi aiTinterno di una letteratura storica 
assolutamente ipertrofica e talora (inutilmente) ripetitiva Della opportunità 
di tale atteggiamento rendono ragione le „sole" trentaquattro pagine (pp. 2509-
2543) della bibliografia delle opere citate che conclude il volume. N. D. 

The life of Saint Francis of Assisi. A criticai edition of the Ms Paris, Bibl. 
Nat. fonds frangais 2094, edited by Janice M. Pinder, Editiones Archivum 
Franciscanum Historicum, Grottaferrata (Collegio S. Bonaventura) 1995, X, 
167 pp., Lit. 25.000. - Lo studio della precoce diffusione di biografie france
scane in volgare, ad uso dei laici, delle donne e, più in generale degli „illitte-
rati", costituisce una delle frontiere più interessanti della ricerca sul santo di 
Assisi, finora quasi totalmente assorbita dalle fonti in lingua latina. In questa 
prospettiva si colloca questo volume, in cui viene pubblicato per la prima 
volta il testo in lingua d'oil di una biografia di Francesco d'Assisi in versi, 
tradita da un manoscritto miscellaneo della seconda metà del XIII secolo (Pa
ris, Bibliothèque Nationale, fonds fran^ais 2094) proveniente, con tutta proba
bilità, dalla Francia orientale. L'autore, un anonimo frate Minore, attinge larga
mente alla „Vita prima" di Tommaso da Celano e alla „Vita Sancti Francisci" 
di Giuliano da Spira. La data di composizione è compresa tra il 1235 e il 
1266, cosa che rende questa leggenda strettamente contemporanea di un'altra 
biografia in antico francese pubblicata da A. Schmidt col titolo „La vie de 
saint Franchois nach manuscrit fran^ais 19531 der Nationalbibliothek in Pa
ris" (Leipzig 1905). L'edizione Pinder si segnala per una densa introduzione 
e un ricco commento a pie di pagina. Utili il glossario e l'indice dei nomi di 
persona e di luogo. N. D. 

Roberto Paciocco, „Sublimia negotia". Le canonizzazioni dei Santi 
nella Curia papale e il nuovo Ordine dei Frati Minori, Prefazione di André 
Vau che z, Centro Studi Antoniani 22, Padova (Centro Studi Antoniani) 1996, 
ISBN 88-85155-25-1, 220 S. m. Abb., Ut. 33.000. - In seiner 1990 erschienenen 
Arbeit „Da Francesco ai catalogi sanctorum" hat der Autor aufgezeigt, wie 
die Heiligkeit im Franziskanerorden institutionell organisiert und genutzt 
wurde. Der Weg begann beim Papst und verlief über die Ordensleitung bis hin 
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