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Un manoscritto riscrive
la storia di San Francesco
Trovato in biblioteca a Terni il frammento di un’opera

di Tommaso da Celano fino ad oggi sconosciuta

facendo partire una ricerca dagli esiti clamorosi
di ARNALDO CASALI

TERNI - Si trova nella biblioteca di
Terni il manoscritto che sta rivolu-
zionando gli studi francescani, fa-
cendo emergere fonti di fondamen-
tale importanza per la comprensione
di Francesco d’Assisi eppure total-
mente sconosciute fino a pochi anni
fa. Da Terni è partita infatti la ricerca
che ha portato a quella che è stata de-
finita “la scoperta del secolo” in fat-
to di santità medievale.

Si tratta del manoscritto 227bis
della biblioteca comunale, che ha
permesso di identificare - nei giorni
scorsi - una nuova opera di Tomma-
so da Celano, il primo biografo di
san Francesco.

Tutto ha inizio sette anni fa, quan-
do Jacques Dalarun, uno dei più im-
portanti francescanisti viventi, si
mette alla ricerca dei manoscritti
originali delle principali fonti fran-
cescane, girando le biblioteche di
tutto il mondo con l’obiettivo di
pubblicarne edizioni critiche più
precise sotto il profilo filologico.

Nel corso delle sue ricerche Dala-
run si ferma anche a Terni, dove si
imbatte in un manoscritto prove-
niente dal convento francescano
della Romita di Cesi e portato a Ter-
ni a seguito del sequestro dei beni
ecclesiastici attuato durante il Ri-
sorgimento.

Dalarun studia attentamente il
manoscritto e riesce a identificare,
nelle carte 231-241, un frammento
della Leggenda Umbra.

Si tratta di una biografia, attribuita
a Tommaso da Celano, ancora ine-
dita e di cui si era in possesso - fino
ad allora - solo di una parte, trovata
nientemeno che nel 1895 da Paul

Sabatier (il pastore protestante ini-
ziatore degli studi francescani mo-
derni) nel codice 338 della Bibliote-
ca comunale di Assisi.

La scoperta di Sabatier era stata
rapidamente eclissata, negli anni
successivi, da quelle di altre fonti al-
trettanto importanti e la Leggenda
Umbra era rimasta così incompleta

e inedita, tanto da non figurare né
nell’edizione del 1977 né in quella
del 2004 delle Fonti Francescane .

Negli ultimi anni altri codici con-
tenenti frammenti della Leggenda
sono stato ritrovati a Napoli e a
Troia, in Puglia, rinnovando l’inte -
resse nei confronti di un’opera che
riscrive completamente l’agiografia
francescana. Tommaso da Celano,
contemporaneo di Francesco, aveva
infatti scritto la sua prima biografia
nel 1228, appena due anni dopo la
morte del santo, su incarico del Pa-
pa. Tommaso aveva però ricalcato,
soprattutto raccontando la giovinez-
za, alcuni stereotipi delle vite dei

santi, suscitando le rimostranze di
amici e parenti di Francesco e dei
suoi compagni più intimi. Le prote-
ste erano state tali che vent’anni do-
po il ministro generale dell’Ordine
aveva raccolto testimonianze dirette
e le aveva consegnate allo stesso
Tommaso per redigere una nuova
biografia, detta Vita seconda, com-
pletata nel 1247.

Alcuni elementi presenti nella
Leggenda Umbra (come la trasla-
zione del corpo del santo dalla chie-
sa di San Giorgio alla basilica di San
Francesco nel 1230) collocano la
nuova biografia tra la Vita prima e la
Vita seconda, aprendo così scenari
totalmente nuovi sulla storiografia
francescana.

Avendo però finora solo testimo-
nianze parziali - con la parte del leo-
ne fatta proprio dal manoscritto ter-
nano - Dalarun si era posto l’obietti -
vo di trovare la prova della comune
discendenza da un unico archetipo
in un manoscritto che contenesse la
Leggenda in versione integrale.

Nel corso della sua ricerca si è in-
vece imbattuto in un manoscritto
contenente un’altra opera, total-
mente sconosciuta, il cui ritrova-
mento è stato annunciato nei giorni
scorsi.

«L’opera appena scoperta - spiega
padre Messa, preside della Scuola
Superiore di Studi Medievali e Fran-
cescani di Roma - è stata composta
sempre da Tommaso da Celano tra il
1232 e il 1239. Ed è precedente alla
stessa Leggenda Umbra».

Si tratta quindi del secondo scritto
più antico in assoluto sulla vita di
Francesco d’Assisi, rivenuto negli
Stati Uniti all’interno di un mano-
scritto apparentemente insignifi-
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cante e assente dai cataloghi delle
biblioteche perché parte di una col-
lezione privata. «Si tratta di un pic-
colo codice, francescano in senso
letterale, umile e povero, senza de-
corazioni o miniature, e largo pochi
centimetri» spiega lo stesso Dalarun
in un’intervista rilasciata nei giorni
scorsi all’Osservatore Romano. A
segnalare a Dalurn il manoscritto il
collega Sean Field, docente all’uni -
versità del Vermont. Secondo Dala-
run il testo contiene la versione “ori -
ginale” di episodi già conosciuti e in
qualche modo l’ammissione, da
parte dello stesso Tommaso, di non
aver capito subito Francesco, so-
prattutto riguardo al valore della po-
vertà, intesa non più come esperien-
za ascetica ma come rifiuto del pote-
re e vicinanza ai poveri e agli ultimi.
Ma il libro - di cui si attende ora la
pubblicazione - contiene anche det-
tagli molto concreti sulla vita di
Francesco, «come il fatto che utiliz-
zasse pezzi di corteccia per riparare i
buchi nella tonaca».

Francesco d’Assisi in un affresco del ciclo di Giotto ad Assisi

LA POLEMICA

TERNI - I Cobas della scuola e
l’Uaar (Unione agnostici, atei e
razionisti) hanno organizzato
un presidio sotto il provvedito-
rato di Terni alle 10 del 13 feb-
braio per esprimere solidarietà
in occasione del contraddittorio
per il procedimento disciplinare
aperto dall’Ufficio scolastico
regionale dell’Umbria contro
Franco Coppoli, a cui si conte-
sta la rimozione del crocefisso
dalle aule dell’istituto per geo-
metri dove insegna. «Sembra un
paradosso - commentano i Co-
bas in una nota - che ancora nel
2015 si rischi il posto di lavoro
per lottare contro l’ostentazione
di un simbolo di una specifica
religione nelle aule della scuola
pubblica di uno Stato che do-
vrebbe essere laico». «Non esi-
ste alcuna tradizione riguardo
alla presenza di questi simboli
di una religione particolare nel-
le aule delle scuole pubbliche -
aggiunge la nota - perché la pre-
senza dei crocefissi nelle scuole
fu imposta dal fascismo, dopo la
marcia su Roma, con una circo-
lare del 1922 e due regolamenti
del ‘24 e del ’28, per trovare
un’alleanza con la chiesa catto-
lica attraverso i patti Lateranen-
si del febbraio 1929 che diedero
vita a quel sistema chiamato da-
gli storici clericofascismo».

Al Cityplex il film sul massacro dei cristiani in Messico
Cristiada vanta un cast stellare con Garcia, Isaac e O’To o l e

ma in Italia nessuno voleva distribuirlo perché “scomodo”

TERNI - Sarà presentato domani
sera al Cityplex Politeama il film
Cristiada di Dean Wright che
inaugura gli appuntamenti pro-
mossi dall’Istess per San Valen-
tino in programma fino al 27 feb-
braio con seminari filosofici,
proiezioni, presentazioni di libri,
mostre e dibattiti.

Evento speciale del festival Po-
poli e Religioni organizzato in
collaborazione con il Cityplex
Politeama, l’anteprima prevede
anche un incontro-dibattito sulle
scottanti tematiche sollevate dal
film, che racconta il massacro di
cristiani operato dal regime mes-
sicano negli anni ‘20. Cristiada,
definito dalla critica americana
«un profondo omaggio alla liber-
tà religiosa» racconta la guerra
scatenata dalle leggi anticlericali
varate dal regime messicano nel
1914 e sfociate in una vera e pro-
pria persecuzione religiosa nel
1924 cui è seguita una rivolta po-
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polare e i successivi massacri.
Uscito nel 1912, il film vanta

un cast stellare in cui figurano -
tra gli altri - Andy Garcia, Oscar
Isaac (il protagonista di A propo-
sito di Davis dei fratelli Cohen) e
una leggenda vivente come Peter
O’Toole, mentre le musiche sono
curate da James Horner (Titanic,
Braveheart e Avatar). Eppure il
film non aveva trovato fino ad
oggi una distribuzione italiana,

tanto da scatenare accuse di cen-
sura rivolte ai grandi distributori
che dominano il mercato italiano
e creare una distribuzione web
organizzata da alcuni volontari.
Ora, finalmente è stato doppiato
in italiano dalla società indipen-
dente Dominus Production. Al
Cityplex resterà fino al 12 feb-
braio. Per la serata di domani è
previsto l’ingresso scontato a
5,50 euro.

SICUREZZA

Salvi i presidi
di Postale e Polfer
TERNI - Scongiurata la chiusu-
ra dei presidi di polizia della Po-
stale di Terni e della Ferroviaria
di Orvieto. Una vittoria del Sin-
dacato autonomo di polizia, che
per un anno ha condotto una
battaglia che ha visto interpel-
lanze parlamentari e migliaia di
cartoline natalizie contro la c
chiusura dei presidi di polizia
inviate al premier Renzi.
«In un momento in cui la crimi-
nalità è in aumento - commenta
Angelo Vittori, segretario pro-
vinciale del sindacato - era im-
pensabile chiudere gli uffici
della polizia postale o soppri-
mere posti Polfer».
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Il giorno 4 febbraio è tornata alla Casa del Padre

VELLIA VITALI

VED. RAMOZZI

Lo annunciano i figli, la nuora, i generi, i nipoti.

I funerali avranno luogo oggi 5 febbraio 

alle ore 10.30 nella Chiesa di San Francesco.

Si ringrazia quanti vorranno partecipare

Terni 5 febbraio 2015

Crocefisso tolto,
presidio dei Cobas


