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In difesa dell’indulgenza 
della Porziuncola

Padre Noel Muscat, OFM1 

1. IntroduzIone: l’Indulgenza della PorzIuncola

Le fonti biografiche di san Francesco d’Assisi non parlano 
dell’indulgenza della Porziuncola concessa da papa Onorio III 
a Perugia nel 1216. Difatti, non c’è nessun riferimento diretto a 
tale privilegio speciale e non si trovano documenti che parlino 
esplicitamente dell’indulgenza prima dell’ultimo quarto del sec. 
XIII e la prima metà del sec. XIV. Fino a quasi un secolo fa, gli 
storici erano scettici nell’ammettere la verità storica di questa 
indulgenza. Paul Sabatier, pioniere dello studio moderno delle 
fonti francescane, non incluse nessuna nota storica riguardante 
l’indulgenza nella Vie de Saint François d’Assise pubblicata per 
la prima volta nel 1893. Tuttavia, nell’edizione del 1931 della 
stessa biografia, Sabatier inserì un nuovo capitolo sull’indul-
genza della Porziuncola e lo giustificò con la seguente nota 
nello stesso capitolo:

«Nelle prime edizioni della Vie de Saint François d’Assise 
mi sentivo in dovere di rigettare completamente tutte le 
informazioni riguardanti la famosa indulgenza della Por-
ziuncola. Nuovi studi intrapresi a Firenze, ad Assisi e a 

1 Traduzione italiana dall’originale inglese: N. Muscat, OFM, In Defence 
of the Portiuncula Indulgence. The «Tractatus de indulgentia Portiunculæ» by Francis 
Bartholi of Assisi, and other medieval documents regarding the Indulgence, TAU Edi-
tion, Malta 2012, 154pp., per gentile concessione dell’autore.
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Roma, mi hanno aiutato a scoprire un certo numero di 
documenti nuovi e, in particolare, mi hanno permesso di 
concludere che i documenti tradizionali a favore dell’indul-
genza sono, in generale, autentici. Anche se tali documenti 
hanno subìto vari manipolazioni nel passare per le mani di 
copisti incompetenti, che spesso erano poco scrupolosi, si 
può quasi sempre scoprire il testo originale»2. 

Da allora in poi, gli studi sull’indulgenza della Porziuncola 
si sono moltiplicati. Lo studio più recente e completo, di Mario 
Sensi, comprende una bibliografia comprensiva e dettagliata 
del materiale pubblicato riguardo l’indulgenza di Santa Maria 
degli Angeli3.

Prima di iniziare con la presentazione dei vari documenti 
dei secc. XIII e XIV riguardanti l’indulgenza della Porziuncola, 
che culminano nel Tractatus de indulgentia Portiunculæ di France-
sco Bartoli d’Assisi, che rappresenta l’obiettivo specifico del 
nostro studio, daremo un breve sguardo alle Fonti Francescane 
che parlano dell’importanza della chiesa di Santa Maria degli 
Angeli, o Porziuncola, e fanno cenno indirettamente al signifi-
cato di questo santuario come luogo di perdono e di remissio-
ne dei peccati. 

Questa breve analisi ci aiuterà a capire il legame tra il ricor-
do vivo dei primi compagni di san Francesco, i quali trasmi-
sero alla seconda e alla terza generazione di frati francescani 
le informazioni che sono state conservate riguardo a questa 
indulgenza, come pure i motivi per cui per alcuni decenni que-
sti stessi compagni conservarono l’indulgenza della Porziunco-
la come un segreto ben custodito. Questo apparente silenzio 
da parte dei compagni e delle fonti che provenivano dalla loro 
penna, oppure da quella dei cosiddetti biografi “ufficiali” di 

2 P. sabatier, Vita di San Francesco d’Assisi, traduzione di G. Zanichelli, 
Introduzione di Lorenzo Bedeschi, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 
1978, p. 197 (si vedano anche pp. 198-207).
3 Cf M. seNsi, Il Perdono di Assisi, Edizioni Porziuncola, Santa Maria degli 
Angeli 2002, bibliografia alle pp. 341-375.
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san Francesco, fu interrotto quando questi stessi compagni 
cominciarono a morire e a trasmettere le loro informazioni ai 
loro discepoli, molti dei quali appartenevano al gruppo degli 
Zelanti, chiamati più tardi gli Spirituali. Fu un periodo in cui la 
stessa indulgenza della Porziuncola venne criticata e rifiutata 
da detrattori e, pertanto, si assiste a una produzione di trattati 
apologetici in difesa della verità storica della stessa indulgenza.

1.1. Le Fonti Francescane e l’indulgenza della Porziuncola

Tommaso da Celano, il primo biografo di san France-
sco, fa menzione della chiesa di Santa Maria degli Angeli, che 
san Francesco riparò durante il 1207-12084. Arnaldo Fortini 
descrive questa chiesa come molto antica5. Egli afferma che 

4 toMMaso da celaNo, Vita del Beato Francesco [1Cel], 21: «Poi si trasferì 
nella località chiamata la Porziuncola, dove c’era un’antica chiesa costruita 
in onore della Beata Vergine Madre di Dio, ormai abbandonata e non 
curata da nessuno. Vedendola il santo di Dio in quel misero stato, mosso a 
compassione, anche perché aveva grande devozione per la Madre di ogni 
bontà, vi stabilì la sua dimora e terminò di ripararla: era il terzo anno della 
sua conversione».
5 a. FortiNi, Francis of Assisi, traduzione di H. Moak della Nova Vita di 
San Francesco, The Crossroad Publishing Company, New York 1992, pp. 
249-250: «La cappella si trovava in un piccolo terreno disboscato, uno spa-
zio aperto in mezzo a dei boschi densi (“Porziuncola” vuol dire, nel gergo 
antico usato nei comuni e nelle abbazie, “particella”, nome che è dato 
ancora ai piccoli pezzi di terreno separati dal corpo principale, da usare in 
una situazione particolare o per la persona del proprietario o per una spe-
cie di coltivazione particolare). Quella foresta era incolta e selvatica, densa 
di querce e di lecci; ed una volta era chiamata il cerreto della Porziuncola 
(“querceti della Porziuncola”) o semplicemente il Cerqueto (anche “querce-
ti”). Un documento della cattedrale di Assisi dell’agosto 1045, compilato 
dal notaio Grifone, registra il fatto che il sacerdote Arso aveva venduto 
del terreno a Pietro, figlio di Berga, situato infra cumitato assisinato in loco qui 
dicitur allo cereto de Porzucle, seu allo Cerqueto. Un mandriano di maiali abitava 
lì per custodire i branchi di maiali, i quali erano nutriti di ghiande. Forse 
uno di questi mandriani era il “Gorzio della Porziuncola”, l’unico abitante 
di questo luogo, il cui nome fu registrato in un censimento del comune 
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la cappella era dipendente dal monastero di San Benedetto del 
monte Subasio, secondo i documenti papali a partire dal 1145, 
ma che probabilmente fu costruita durante il sec. X. Nel 1045, 
il nome “Porzucle” appare in un documento degli archivi della 
cattedrale di Assisi.

Una leggenda popolare, ma senza fondamenti, dice che la 
chiesa fu costruita da eremiti venuti dalla Terra Santa nel IV 
secolo, durante il tempo di papa Liberio (352-366), i quali vi 
collocarono una pietra dalla tomba della Vergine Maria nella 
valle di Giosafat. La cappella fu tenuta in grande venerazione 
per molti secoli ed era conosciuta con il nome di Santa Maria 
degli Angeli o Santa Maria della Porziuncola. 

Secondo il Celano, fu alla Porziuncola che san Francesco 
scoprì la sua chiamata evangelica all’apostolica vivendi forma nel 
giorno della festa di san Mattia, il 24 febbraio 12086. La Por-
ziuncola fu perciò considerata come la culla dell’Ordine, almeno 
dai compagni di san Francesco e dai loro discepoli. Lo stesso 
Tommaso da Celano, nel Memoriale in desiderio animæ, parla in ter-
mini molto chiari riguardo l’importanza che san Francesco stes-
so diede alla cappella7. La cappella della Porziuncola divenne 

nel 1232. La cappella, consacrata alla Vergine (Santa Maria degli Angeli), 
era meglio conosciuta come la chiesa della Porziuncola. Apparteneva ai 
Benedettini del monte Subasio, i quali l’avevano abbandonata. Prima che 
cadesse in rovina, qualcuno scendeva dal monastero per celebrare la Mes-
sa nei giorni festivi e per ricevere l’offerta delle candele. Poi, niente più». 
Per un’ulteriore storia e descrizione: cf a. FortiNi, Nova Vita di San Fran-
cesco, Santa Maria degli Angeli, Assisi 1959, vol. 3, pp. 92-99.
6 Cf 1Cel 22. 
7 toMMaso da celaNo, Memoriale nel desiderio dell’anima [2Cel], 18-19: «Il 
servo di Dio, Francesco, piccolo di statura, umile di spirito e minore di 
professione, mentre viveva qui sulla terra scelse per sé e per i suoi una 
piccola porzione di mondo: altrimenti, senza usare nulla di questo mondo, 
non avrebbe potuto servire Cristo. E furono certo ispirati da Dio quelli 
che, anticamente, chiamarono Porziuncola il luogo che toccò in sorte a 
coloro che non volevano assolutamente possedere nulla su questa terra. 
Sorgeva in questo luogo una chiesa dedicata alla Vergine Madre, che per 
la sua particolare umiltà meritò, dopo il Figlio, di essere Sovrana di tutti i 
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non soltanto il luogo della nascita dell’Ordine dei Frati Minori, 
ma indicò anche un luogo di perdono e di riconciliazione. Que-
sta nota particolare è molto importante nelle prime biografie e 
forse fornisce la chiave per scoprire l’intimo legame tra l’espe-
rienza originale di san Francesco – e i primi compagni – riguardo 
alla Porziuncola come una chiesa di perdono e i successivi svi-
luppi letterari riguardo l’indulgenza della Porziuncola.

È san Bonaventura da Bagnoregio che ci offre una rifles-
sione teologica sul ruolo della Beata Vergine Maria degli Angeli 
come «Madre di misericordia» (Mater veniæ) nella Leggenda Mag-
giore di san Francesco: 

«Nella chiesa della Vergine Madre di Dio dimorava, 
dunque, il suo servo Francesco e supplicava insistente-
mente con gemiti continui Colei che concepì il Verbo pieno 
di grazia e di verità, perché si degnasse di farsi sua avvocata; 
e per i meriti della Madre della misericordia egli stesso con-
cepì e partorì lo spirito della verità evangelica»8. 

Questo testo è forse uno dei più importanti indizi dell’in-
cremento della popolarità dell’indulgenza della Porziuncola, 
anche se, quando san Bonaventura scrisse la Legenda Maior 
Sancti Francisci nel 1260-1263, era ancora relativamente poco 
conosciuta, se non nella cerchia ristretta dei compagni di san 
Francesco. 

santi. Qui ebbe inizio l’Ordine dei minori [...]. Il santo amò questo luogo 
più di ogni altro e comandò ai frati di venerarlo con particolare devozione. 
Volle che fosse sempre custodito come specchio dell’Ordine in umiltà e 
altissima povertà, riservandone ad altri la proprietà e ritenendone per sé e i 
suoi soltanto l’uso. [...] Il luogo, a detta degli antichi abitanti, era chiamato 
con altro nome, Santa Maria degli Angeli. Il padre diceva di sapere per 
divina rivelazione che la beata Vergine, fra tutte le chiesa innalzate a suo 
onore, amava quella con particolare predilezione». 
8 San boNaveNtura, Leggenda Maggiore di San Francesco [LegM] 3,1.
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Tuttavia, gli stessi compagni ci hanno lasciato la testimo-
nianza forse più antica riguardo l’esistenza di una sorta di per-
dono legato alla cappella della Porziuncola nella Leggenda dei tre 
compagni, scritta prima del 1247, quando Tommaso da Celano 
scrisse il suo Memoriale nel desiderio dell’anima. Le fonti contenute 
nella Legenda trium sociorum vengono senza dubbio dalla penna 
dei primi compagni di san Francesco, dei quali i frati Leone, 
Rufino e Angelo, autori della Lettera di Greccio (11 agosto 1246), 
che accompagna la maggior parte dei manoscritti della stessa 
Legenda, sono i rappresentanti più qualificati. 

Dopo aver parlato del tugurio di Rivotorto, dove vissero 
per un periodo i primi fratelli con san Francesco, gli autori 
della Leggenda dei tre compagni parlano dell’importanza della Por-
ziuncola quale luogo dove i fratelli potevano trovare il perdo-
no e la misericordia da parte di Cristo, per intercessione della 
Beata Vergine Maria:

«Lasciarono dunque quel tugurio a uso dei poveri leb-
brosi, e si trasferirono a Santa Maria della Porziuncola, 
accanto alla quale sorgeva una casetta, dove avevano abita-
to prima di ottenere quella chiesa. 

Successivamente Francesco, seguendo la volontà e l’i-
spirazione di Dio, domandò umilmente e ottenne la chie-
sa dall’abate di San Benedetto del monte Subasio, presso 
Assisi. E la raccomandò con particolare insistenza al mini-
stro generale e a tutti i fratelli come luogo prediletto della 
Vergine gloriosa fra tutti i luoghi e le chiese del mondo. 

Molto contribuì a raccomandare l’amore per questo 
luogo la visione che un frate ebbe mentre stava ancora nel 
mondo e che il beato Francesco amò con particolare affet-
to, finché visse con lui, dimostrandogli grande familiarità. 
Mentre desiderava consacrarsi al servizio di Dio – come 
poi fece fedelmente in Religione – gli parve di vedere in 
visione che tutti gli uomini della terra fossero ciechi e stes-
sero in ginocchio intorno alla chiesa di Santa Maria della 
Porziuncola, a mani giunte e levate insieme, con il viso ver-
so cielo. E ad alta voce, piangendo, supplicavano il Signore 
affinché si degnasse nella sua misericordia di ridonare a 
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tutti loro la vista. Mentre pregavano, gli parve che dal cielo 
uscisse un grande splendore che, scendendo su di loro, li 
illuminò tutti con la sua luce risanatrice»9.

Appare evidente da una tale descrizione che i compagni di 
san Francesco furono consapevoli dell’importanza della Por-
ziuncola quale santuario dove chiunque poteva ricevere perdo-
no e illuminazione. La Porziuncola comunicava un significato 
speciale alla fraternità francescana degli inizi. Fu la chiesa ripa-
rata da san Francesco stesso per la sua devozione alla Vergine 
Madre di Dio. In questa chiesa il Santo scoprì la sua chiamata 
evangelica alla vita apostolica nel 1208. Fu qui che egli spesso 
radunava i primi frati dopo le loro prime spedizioni missiona-
rie in Italia. Alla Porziuncola san Francesco accolse Chiara di 
Assisi la notte della domenica delle Palme del 1211, quand’ella 
decise di consacrare la sua vita a Dio. 

La Porziuncola divenne presto il luogo di ritrovo per i 
Capitoli generali annuali dell’Ordine, dove si prendevano gran-
di decisioni, in particolare dal 1217 in poi, riguardo alla missio-
ne di evangelizzazione dei frati al di là delle Alpi e nei paesi dei 
Saraceni. Soprattutto, fu alla Porziuncola che san Francesco 
morì nel 1226, circondato dagli stessi compagni fedeli che ave-
vano seguito il loro maestro fin dagli inizi dell’Ordine. L’im-
portanza della cappella di Santa Maria degli Angeli aumentò 
ancora con la concessione dell’indulgenza della Porziuncola 
nel 1216, un fatto di cui non si fa menzione esplicitamente 
nelle fonti, ma che è evidente da vari indizi che abbiamo notato 
negli stessi testi che parlano del legame tra questa chiesa parti-
colare e la misericordia che Iddio concede in questo luogo per 
l’intercessione della Vergine Maria.

La Compilazione di Assisi, la quale è il frutto dei famosi rotoli 
dei compagni di san Francesco, mandati da Greccio al Mini-
stro Generale Crescenzio di Iesi nel 1246, ci dà un resoconto 

9 Leggenda dei tre compagni [3Comp], 55-56.
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completo della donazione della cappella della Porziuncola a san 
Francesco dall’abate dell’abbazia benedettina del monte Suba-
sio, e contiene molte indicazioni circa la forma di vita dei primi 
frati che vivevano alla Porziuncola, presentando questo luogo 
santo quale modello per l’Ordine della perfezione evangelica10.

Una presentazione più dettagliata sull’importanza del-
la Porziuncola viene dalla penna di alcuni discepoli dei primi 
compagni, i quali fanno riferimento all’autorità della testimo-
nianza di frate Leone nello Specchio di perfezione, un documento 
che porta la data del 1318 ma che contiene materiale che è mol-
to più antico e che probabilmente viene direttamente dai ricor-
di dei primi compagni lasciati nel rotolo del 1246, conosciuto 
come il Florilegium di Greccio, come pure dai ricordi diretti di 
frate Leone, contenuti nelle Parole di Frate Leone e L’intenzione 
della Regola, due rotoli che vengono dalla penna del segretario di 
san Francesco. Questo documento è molto importante perché 
è dello stesso periodo in cui veniva annunciata pubblicamente 
l’indulgenza della Porziuncola, contro i detrattori dello stesso 
privilegio concesso da Onorio III a san Francesco a favore del-
la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Un esame dei contenuti 

10 Compilazione di Assisi [CAss], 56. Questa sezione della CAss viene a volte 
chiamata il “Testamento della Porziuncola” perché in essa troviamo la 
seguente affermazione di san Francesco: «Voglio disporre del luogo di 
Santa Maria della Porziuncola, lasciando per testamento ai fratelli che sia 
sempre tenuto da loro nella più grande riverenza». Quest’idea di una sorta 
di “testamento” che coinvolge la chiesa di Santa Maria degli Angeli è stata 
proposta da r. MaNselli, Dal Testamento ai testamenti di san Francesco, in 
Collectanea Franciscana 46 (1976) 121-129. A pagina 95, facendo riferimento 
alle prescrizioni riguardanti le abitazioni povere dei frati nella Compilazione 
di Assisi 56-58, Manselli è dell’opinione che questi non si potessero riferire 
al Testamento come lo conosciamo noi, poiché da nessuna parte nel Testa-
mento troviamo l’affermazione di san Francesco: «Voglio disporre del luo-
go di Santa Maria della Porziuncola, lasciando per testamento ai fratelli». 
Di conseguenza, il Manselli sostiene che: «Dobbiamo concludere che c’era 
un altro testamento, in cui, per quanto possiamo supporre, furono date 
delle istruzioni, o almeno dei consigli dettagliati, riguardo a come doveva-
no essere le abitazioni dei frati».
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dello Speculum perfectionis, pertanto, è importante per fornire un 
legame diretto con l’argomento della nostra analisi, cioè i docu-
menti in difesa dell’indulgenza della Porziuncola. 

Le fonti francescane, provenendo dalla penna dei frati Spi-
rituali durante la prima metà del sec. XIV, sono piene di lodi per 
la cappella della Porziuncola, ma parlano in modo piuttosto cri-
tico della basilica di san Francesco, in un chiaro riferimento alla 
crescente tensione tra la comunità dell’Ordine e la famiglia Spi-
rituale. Una delle fonti più importanti è quella dello Specchio di 
perfezione11 – nella sezione sulla lode di Santa Maria degli Angeli 
– che chiama la Porziuncola «capo e madre di tutta la Religio-
ne». Ora sappiamo che il titolo «caput et mater Ordinis» venne dato 
alla basilica di san Francesco da papa Gregorio IX nel 123012.

Lo stesso Specchio di perfezione attinge da un’affermazione 
mol  to più antica, riguardo l’attaccamento di san Francesco alla 
cap  pella della Porziuncola, presa dalla Vita di San Francesco di 
Tom  maso da Celano, scritta novant’anni prima. Assume pertan-
to un grande rilievo per meglio comprendere perché san France -
sco attribuisse tale importanza alla cappella della Porziuncola:

«Il beato Francesco sapeva che il regno dei cieli si esten-
de ad ogni località della terra ed era convinto che la grazia 

11 Specchio di perfezione [SP], 82-84, e specialmente SP 82: «Finché visse, 
Francesco ebbe sempre uno zelo particolare e una passione eccezionale 
per mantenere una piena perfezione di vita e comportamento nel sacro 
luogo di Santa Maria degli Angeli, capo e madre di tutta la Religione, e ciò 
a preferenza di tutti gli altri luoghi. Era suo intento e volere che questo 
fosse modello ed esempio di umiltà, di povertà e di ogni perfezione evan-
gelica per tutti gli altri luoghi; e che i frati ivi dimoranti fossero i più attenti 
e solleciti nel fare e nell’evitare tutto ciò che riguarda la perfetta osservanza 
della Regola».
12 La basilica di san Francesco fu dotata del titolo «caput et mater Ordinis» 
da papa Gregorio IX nel 1230 con la Bolla Is qui Ecclesiam (22 aprile 1230), 
in Bullarium Franciscanum, I, Roma 1749, pp. 60-62; un titolo confermato 
nella Costituzione Apostolica di Benedetto XIV, Fidelis Dominus (25 marzo 
1754) e nella Lettera Apostolica di Paolo VI, Inclita toto (8 agosto 1968), in 
Acta Apostolicæ Sedis 61 [1969] 553.
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divina può essere largita agli eletti di Dio dovunque; ave-
va tuttavia sperimentato che il luogo di Santa Maria della 
Porziuncola era colmo di una grazia più copiosa, ed era 
frequentato dalla visita degli spiriti celesti. Per questo spes-
so diceva ai frati: “Guardate, figli, di non abbandonare mai 
questo luogo! Se vi cacciano via da una parte, voi tornate-
ci dall’altra, poiché questo luogo è santo: è l’abitazione di 
Cristo e della Vergine sua madre. Fu qui che, quando noi 
eravamo in pochi, l’Altissimo ci ha moltiplicati; qui ha illu-
minato l’anima dei suoi poveri con la luce della sua sapien-
za; qui ha acceso le nostre volontà con il fuoco del suo 
amore. Chi pregherà con cuore devoto, otterrà qui quanto 
domanderà; ma le offese saranno punite più severamente. 
Per questo, figli, considerate con riverenza e onore questo 
luogo così degno, come si addice all’abitazione di Dio sin-
golarmente prediletta da lui e dalla madre sua. E qui, con 
tutto il cuore e con voce di esultanza e di ringraziamento, 
glorificate Dio Padre e il Figlio suo, il Signore Gesù Cristo, 
nell’unità dello Spirito Santo”»13.

L’affermazione che i frati non dovessero abbandonare la 
Porziuncola, ma anzi che dovessero difenderla anche fisica-
mente, rimanendo lì a ogni costo, appare strano nel contesto 
di ciò che san Francesco stesso afferma nella Regola bollata: «I 
frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcun’al-
tra cosa»14. Tuttavia, data l’importanza della Porziuncola per 
la difesa della chiamata evangelica originaria del Santo, e dato il 
fatto che tali parole erano già state scritte dal Celano nel 1228, 
è plausibile che san Francesco avesse ben potuto pronunciarle.

Una nota finale riguardante lo Speculum perfectionis è che esso 
contiene una poesia originale di lode alla Porziuncola. Questa 
poesia è importante non soltanto come ricordo del significato 
profondo di questo luogo santo per san Francesco e i frati, ma 
anche perché si conclude con un accenno molto chiaro alla 

13 SP 83. La fonte per questa riflessione si trova in 1Cel 106.
14 San FraNcesco, Regola bollata, 6,1.
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concessione dell’indulgenza della Porziuncola. Difatti, la poe-
sia finisce con queste parole: 

«Qui viene dimostrato
il vero di cui si dubita,
viene concesso tutto quello
che il padre stesso domanda»15. 

Qual era la verità di cui si dubitava? Cosa aveva richiesto 
san Francesco in questo luogo che gli fu concesso? Per i frati 
che scrivevano nel 1318, e che facevano riferimento alle testi-
monianze dei compagni di san Francesco, la verità era sem-
plice: era l’indulgenza della Porziuncola che veniva messa in 
dubbio, ma che fu confermata da Cristo stesso quando il papa 
Onorio III la concesse a san Francesco nel 1216.

Infatti, nonostante le fonti della vita di san Francesco, 
scritte tra il 1228 e il 1318 – ossia tra la Vita di San Francesco 
di Tommaso da Celano e lo Specchio di perfezione –, non parlino 
esplicitamente dell’indulgenza della Porziuncola, esse contengo -
no, tuttavia, molti riferimenti all’importanza della Porziuncola 
come luogo di perdono e come santuario tanto venerato della 
Vergine Maria, Madre di misericordia, per la quale san France-
sco nutrì una devozione speciale16. Si potrebbe dire che questi 
riferimenti velati conducono al riconoscimento ufficiale dell’in-

15 SP 84.
16 I riferimenti alla cappella della Porziuncola nelle Fonti sono i seguenti: 
1Cel 21-22; 1Cel  57; 1Cel  78; 1Cel  88; 1Cel  105-106; 1Cel  108; Anonimo 
perugino [AP], 14; AP 18; AP 24; AP 30; AP 37; 3Comp 14; 3Comp 32; 
3Comp 34; 3Comp 41; 3Comp 44; 3Comp 57; 3Comp 61; CAss 5; CAss 11; 
CAss 18; CAss 27; CAss 56; CAss 60; CAss 63; CAss 74; CAss 78; CAss 93; 
CAss 96; CAss 98; CAss 103; CAss 105-109; 2Cel 18-20; 2Cel 57; 2Cel 63; 
2Cel 65; 2Cel 67; 2Cel 76; 2Cel 100; 2Cel 115; 2Cel 160; 2Cel 171; toMMaso 
da celaNo, Trattato dei miracoli, 37-39; LegM 2,8; LegM 3,1; LegM 4,5; LegM 
4,10; LegM 7,4; LegM 8,7; LegM 8,9; LegM 10,5; LegM 14,3; Specchio di Perfe-
zione [1SP], 9; 1SP 14; 1SP 27-28; 1SP 31; 1SP 32; 1SP 35; 1SP 38; 2SP 4; 
2SP 7-8; 2SP 11; 2SP 14; 2SP 21; 2SP 25; 2SP 38-39; 2SP 55-56; 2SP 58; 
2SP 82-84; 2SP 92; 2SP 99; 2SP 112; 2SP 124; Actus beati Francisci et sociorum 
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dulgenza della Porziuncola da parte della Chiesa e ai vari tenta-
tivi di pubblicizzare tale indulgenza in un periodo in cui veniva 
messa in dubbio da alcuni gruppi di sacerdoti e di religiosi, com-
presi i frati Predicatori, e in un periodo in cui le indulgenze 
erano diventate più comuni, un risultato di iniziative simili prese 
dai papi verso la fine del sec. XIII e l’inizio del sec. XIV.

1.2. In difesa dell’Indulgenza della Porziuncola

Il fatto che le Fonti Francescane del sec. XIII rimangano 
in silenzio circa l’indulgenza della Porziuncola si può spiega-
re facilmente facendo riferimento a ciò che viene chiamato: 
“Secreta Ordinis”, i segreti dell’Ordine. Questa espressione si 
riferisce a ciò che i compagni di san Francesco custodirono 
gelosamente come qualcosa di molto caro e molto intimo, fino 
a quando si resero conto che anch’essi sarebbero morti, per cui 
decisero di tramandare i loro ricordi alla seconda e alla terza 
generazione di discepoli. Uno di questi segreti riguardava l’in-
dulgenza della Porziuncola. 

Nel suo Testamento san Francesco scrisse: 

«Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che, 
dovunque si trovino, non osino chiedere lettera alcuna nella 
curia romana, né personalmente né per interposta persona, 
né per una chiesa, né per altro luogo, né per motivo della 
predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi»17. 

Sono parole molto forti, anche se sappiamo che quasi mai 
furono osservate dai Frati Minori dopo la morte di san Fran-
cesco, particolarmente dopo l’interpretazione di Gregorio IX 
nella Bolla Quo elongati (28 settembre 1230) sul valore giuridi-
co del Testamento. San Francesco, da parte sua, rimase fedele a 

eius [Actus], 7; Actus 10; Actus 15; Actus 18; Actus 20; Actus 25; Actus 26; I 
Fioretti di san Francesco [Fior], 8; Fior 10; Fior 15; Fior 18; Fior 23.
17 San FraNcesco, Testamento, 25.
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questo ideale. Difatti, le parole che san Francesco pronunciò 
davanti a Onorio III quando andò a Perugia per fare richiesta 
dell’indulgenza della Porziuncola, si possono vedere nella luce 
di quanto abbiamo visto nel Testamento: 

«Il Papa, vedendolo allontanarsi, chiamandolo disse: “O 
semplicione dove vai? Quale prova porti tu di tale indul-
genza?”. E il Beato Francesco rispose: “Per me è sufficien-
te la vostra parola. Se è opera di Dio, tocca a Lui renderla 
manifesta. Di tale indulgenza non voglio altro istrumento, 
ma solo che la Vergine Maria sia la carta, Cristo sia il notaio 
e gli angeli siano i testimoni”»18. 

In poche parole, san Francesco non presumeva di avere 
alcun privilegio documentato riguardo la chiesa di Santa Maria 
degli Angeli o l’indulgenza della Porziuncola. 

Questo ideale fu anche osservato in una certa misura, poi-
ché le fonti riguardanti la proclamazione dell’indulgenza il 1° 
agosto 1216 dimostrano chiaramente che san Francesco tene-
va in mano un documento scritto mentre predicava. Tuttavia, 
egli non era mai propenso a difendere la verità dell’indulgenza 
per mezzo di documenti. Per lui era sufficiente la testimonian-
za dei suoi primi compagni.

Questa situazione continuò senza tregua fino alla metà del 
sec. XIII. Infatti, i dettagli riguardo ai secreta Ordinis custoditi 
gelosamente da frate Leone, il quale morì nel 1271, iniziavano 
lentamente a essere svelati da parte di altri frati. Nel 1268, frate 
Francesco da Fabriano († 1322) fu il primo a rivelare che egli 
aveva ricevuto l’informazione riguardo l’indulgenza della Por-
ziuncola dalla bocca di frate Leone19. 

18 Diploma di Teobaldo, vescovo di Assisi [10 agosto 1310].
19 L. Lemmens (Testimonia minora sæculi XIII de S. Francisco Assisiensis, Qua-
racchi 1926, p. 49) afferma che frate Francesco Venimbeni da Fabriano, 
il quale entrò nell’Ordine nel 1251, andò alla Porziuncola nel 1267, dove 
incontrò frate Leone. Riguardo l’indulgenza della Porziuncola egli sentì 
«la testimonianza di frate Leone, uno dei compagni del beato Francesco, 
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Lo stesso segreto fu rivelato al nobiluomo di Perugia, Gia-
como di Bonconte Coppoli, mentre frate Masseo da Marigna-
no († 1280), il quale aveva accompagnato personalmente san 
Francesco a Perugia quand’egli andò da papa Onorio III per 
richiedere l’indulgenza nel 1216, raccontò l’informazione a suo 
nipote, frate Marino d’Assisi. 

Nel 1277, due frati Minori che risiedevano nel convento di 
Monteripido a Perugia, diedero la loro testimonianza davanti a 
un notaio di nome Giovanni Canclasiastis, secondo la testimo-
nianza di Benedetto Sinigardi di Arezzo. 

uomo di fiducia. Io, frate Francesco, lo vidi nell’anno in cui visitò i fratelli 
quando andai per l’indulgenza. Frate Leone disse anche che aveva sentito 
dalla bocca del beato Francesco che egli aveva personalmente richiesto 
l’indulgenza. Frate Benedetto da Arezzo e frate Rainaldo, dello stesso pae-
se, riguardo l’indulgenza summenzionata dichiararono che aveva ricevuto 
l’informazione dalla bocca di frate Masseo». Cf l. WaddiNg, Annales Mino-
rum, ad an. 1267, n. 5, vol. 4, p. 276: «Durante il suo noviziato [Francesco 
da Fabriano] fu mandato ad Assisi per acquistare la famosa indulgenza 
della Porziuncola. Ivi ebbe un incontro familiare con il beato Leone, il qua-
le era stato compagno, confessore e segretario di san Francesco, riguardo 
alle stimmate dello stesso santo e al modo in cui aveva ottenuto questa 
indulgenza. Questa testimonianza è stata scritta dallo stesso [Francesco] 
nel documento che riguarda la veridicità e l’eccellenza di questa stessa 
sacra indulgenza. Il documento inizia con queste parole: “Per memoria 
dei posteri. Ecco, io frate Francesco da Fabriano, inutile e indegno frate 
minore, riferisco in questa scrittura quello che ho letto e visto autenticato 
col sigillo del Signor Vescovo d’Assisi [Diploma di Teobaldo] riguardo l’indul-
genza della Porziuncola della detta città d’Assisi, e ora lo includo in questo 
documento”. Dopo aver narrato l’intera storia e il modo in cui l’indulgenza 
fu concessa, come uno può vedere dalle lettere del summenzionato autore, 
egli aggiunse: “Questo me l’ha testimoniato frate Leone, uno dei compagni 
di san Francesco, uomo di vita provata, che io ho incontrato l’anno che 
sono venuto tra i frati. Frate Leone mi raccontò di aver ascoltato dalla 
bocca di Francesco come la ottenne da nostro Signore e da papa Onorio 
III, e che l’aveva predicato e annunciato”. In un’altra nota, lo stesso autore 
afferma: “L’anno del Signore 1216, il 4 giorno delle none di agosto, la chie-
sa di Santa Maria degli Angeli fu consacrata da sette vescovi. Il signor papa 
Onorio III concesse ad essa un’indulgenza dalla pena e dalla colpa. E il 
beato Francesco, in quello stesso giorno, proclamò l’indulgenza al popolo».
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Molte delle fonti sull’indulgenza collocano l’evento della 
concessione dell’indulgenza nel 1216 e dicono che san Fran-
cesco andò a Perugia a farne richiesta a papa Onorio III 
(Innocenzo III era appena morto a Perugia il 16 luglio 1216). 
Questa è la posizione dei frati Leone, Masseo da Marignano e 
Benedetto da Arezzo. La testimonianza di Michele da Spello 
parla di una visita di san Francesco al papa a Roma. Queste 
due tradizioni furono poi unite dal Diploma di Corrado, vesco-
vo di Assisi, il quale scrisse nel 1335 e affermò che a Perugia 
san Francesco ottenne la concessione verbale dell’indulgenza, 
mentre più tardi egli andò a Roma, dove il papa confermò l’in-
dulgenza formalmente, ma la limitò a un solo giorno, dai vespri 
del 1° agosto a quelli del 2 agosto, data della consacrazione 
della cappella della Porziuncola. 

Francesco Venimbeni da Fabriano († 1322) affermò nella 
sua Cronaca che l’indulgenza fu concessa il 2 agosto 1216. Mol-
to più tardi, Luca Wadding scrisse che il Santo ricevette l’indul-
genza due volte da papa Onorio, una prima volta a Perugia nel 
1221 e poi successivamente a Roma nel 122320.

Pietro Giovanni Olivi (1248-1298), il famoso capo degli 
Spirituali in Provenza, scrisse una Quæstio de veritate indulgentiæ 
Portiunculæ circa il 1279, in cui trattò della veridicità dell’indul-
genza contro i suoi detrattori.

Un altro documento importante che riguarda la difesa 
dell’indulgenza della Porziuncola è quello del frate Spiritua-
le Ubertino da Casale: Albero della vita crocifissa di Gesù Cristo, 
scritto sul monte della Verna tra il 9 febbraio e il 28 settem-
bre 1305. Ubertino parla dell’indulgenza della Porziuncola nel 
libro IV, capitolo 11. In questo testo, Ubertino afferma, tra le 
altre cose, che san Francesco aveva ottenuto da Cristo e da sua 
Madre, e pure dal papa, la remissione plenaria di tutti i pecca-

20 Cf l. WaddiNg, Annales Minorum, ad an. 1221, n. 2124, vol. 2, p. 2021.
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ti per chiunque avesse visitato la chiesa di Santa Maria degli 
Angeli il 2 agosto21.

Uno dei testimoni più importanti dell’indulgenza della Por-
ziuncola, il quale è anche citato in vari documenti importanti a 
difesa di questo privilegio, compreso il Diploma di Teobaldo, si 
chiamava Pietro Zalfani. Un giorno tra il 1297-1309, davanti a 
frate Angelo da Perugia, Ministro della provincia di san France-
sco, egli dichiarò di essere stato testimone oculare il giorno del-
la promulgazione dell’indulgenza. Egli fu il primo ad annotare 
che sette vescovi avevano partecipato alla celebrazione della 
consacrazione della Porziuncola e che san Francesco teneva in 
mano un rotolo di pergamena scritta (quamdam cedulam) mentre 
predicava al popolo, dicendo loro che voleva mandarli tutti in 
Paradiso, annunciando loro l’indulgenza da tutti i loro peccati.

L’indulgenza della Porziuncola viene anche menzionata 
negli scritti mistici di due sante francescane. 

Santa Margherita da Cortona (1247-1297) non andò perso-
nalmente alla Porziuncola, ma ebbe due visioni a riguardo. Una 
visione riguardava il vescovo, il cui nome l’autore della Legenda 
de vita et miraculis beatæ Margaritæ de Cortona, frate Giunta Beve-
gnati, non menziona. Questo vescovo aveva pronunciato una 
scomunica contro coloro che sarebbero andati all’indulgenza 
della Porziuncola. L’altra visione riguardava suor Adriana, la 
quale andò all’indulgenza quand’era gravemente ammalata e 

21 «In cuius signum iniciatio VI et VII status que in Francisco et eius prole finaliter 
complebuntur: ut infra dicetur in sancte matris virginis fundamentum ecclesie accepit: 
dum in loco sancte marie de portiuncula statum evangelicum in utroque sexu per Fran-
ciscum et Claram perfectissime inchoavit. Cui etiam ecclesie secunda die Augusti Virgo 
beatissima a Filio suo obtinuit in celis et Franciscus a papa in terris indulgentiam 
remissionis plenarie omnium peccaotrum: vides ergo quam iocunde Christus matrem 
glorificavit et quam potentissime et triumphaliter coronavit»: ubertiNo de casale, 
Arbor vitæ crucifixæ Jesu Christi, l. IV, c. 40, Andreas de Bonetis, Venetiis 
1485, p. 411.
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morì poco dopo, ma assicurò a santa Margherita da Cortona 
che era stata liberata dalle pene del Purgatorio22. 

L’altra santa mistica francescana, sant’Angela da Foligno, 
andò in pellegrinaggio alla Porziuncola per l’indulgenza del 
1300, che era l’anno giubilare proclamato da Bonifacio VIII. 
Andò prima a visitare la tomba di san Francesco il 1° agosto e il 
giorno seguente scese alla Porziuncola. Non poté entrare a cau-
sa della grande folla, ma ebbe una visione in cui si trovò dentro 
una grande basilica e riuscì a entrare per l’indulgenza, anche se 
ella sapeva che la cappella della Porziuncola era molto piccola. 

Una visione molto interessante nella cappella della Por-
ziuncola è quella del frate Spirituale Corrado da Offida (1241-
1306), che viveva a Santa Maria degli Angeli e durante la notte 
dell’indulgenza vide la Vergine Maria che teneva il Bambino 
Gesù in braccio, il quale stava benedicendo le folle che veniva-
no per il Perdono23. 

La testimonianza più importante in difesa dell’indulgen-
za della Porziuncola è il Tractatus de indulgentia Sanctæ Mariæ de 
Portiuncola di frate Francesco Bartoli d’Assisi. Esso costituisce 
l’oggetto ultimo del nostro studio e il lettore è rinviato all’intro-
duzione della nostra traduzione di questo trattato. Qui è suf-
ficiente dire che il Tractatus ha 46 capitoli, scritti in occasioni 
diverse. Dopo i primi quattro capitoli introduttivi sul santua-
rio della Porziuncola e il ruolo avuto da san Francesco nella 
concessione dell’indulgenza, l’autore riproduce il privilegio di 
Corrado, vescovo di Assisi (capitoli 5-10). Il capitolo 11 tratta 
della testimonianza di Pietro Zalfani. Il capitolo 12 riguarda la 
testimonianza dei frati Benedetto e Rinaldo da Arezzo, mentre 

22 Fra’ giuNta bevegNati, Legenda de vita et miraculis beatæ Margaritæ de Cor-
tona, 49-50, traduzione italiana di L. Lazzeri, Edizioni Porziuncola, Santa 
Maria degli Angeli, Assisi 2003, pp. 241-242.
23 L’apparizione della Beata Vergine e del Bambino Gesù a frate Corrado 
da Offida in un’altra occasione è anche descritta negli Atti del beato Francesco 
e dei suoi compagni 48 e nei Fioretti 42.
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il capitolo 13 riguarda quella di Giacomo Coppoli da Perugia, 
il capitolo 14 la testimonianza di frate Giovanni della Verna, il 
capitolo 15 la testimonianza di frate Otho da Acquasparta, il 
quale riceve l’informazione da frate Masseo da Marignano. 

Dal capitolo 16 inizia la seconda parte del Tractatus. I primi 
24 capitoli trattano dei miracoli legati all’indulgenza della Por-
ziuncola (capitoli 17-40). Il capitolo 41 parla della testimonianza 
del card. Matteo da Acquasparta quando era lettore alla Curia 
papale durante il pontificato di Martino IV (1281-1285). Il 
capitolo 42 dimostra come papa Giovanni XXII († 4 dicembre 
1334) non volesse intromettersi nella questione dell’indulgenza. 
Il capitolo 43 è un inno di lode e di ringraziamento a san Fran-
cesco, il quale ricevette la conferma del Perdono da Onorio III. 
Gli ultimi tre capitoli trattano dei seguenti temi: il gran numero 
di pellegrini dall’Italia e da oltre le Alpi che venivano per l’in-
dulgenza (capitolo 44); i sette testimoni qualificati (6 frati e san-
ta Chiara) dell’indulgenza (capitolo 45); una lettera mandata da 
Siena che testimonia il fatto che frate Francesco Bartoli aveva 
scritto a vari conventi per ricevere informazioni dettagliate circa 
l’indulgenza prima di comporre il suo Tractatus de indulgentia. 

Riportiamo di seguito i riferimenti ai documenti che atte-
stano la veridicità dell’indulgenza della Porziuncola24.

2. Il TracTaTus de indulgenTia sancTæ Mariæ de 

PorTiuncula dI FrancIscus BartholI de assIsIo 
(1334-1335)

2.1. Biografia di Franciscus Bartholi de Assisio

Francesco Bartoli25 nacque ad Assisi verso la fine del sec. 
XIII. Il suo cognome Bartholi è il genitivo latino del nome 

24 Non riporteremo di seguito tutti i testi dei documenti citati, come nel -
l’originale inglese, ma solo le introduzioni ad essi [ndt].
25 Quanto segue è un adattamento di quanto scritto da M. seNsi, France-
sco d’Assisi (Franciscus Bartholi de Assisio), in Dizionario Biografico degli Italiani, 
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italiano di suo padre, Bartolo. Nel codice 2697 della Bibliote-
ca Universitaria di Bologna è registrato come “Francesco de 
Bartolo de Scesi”. Papini, Faloci Pulignani e Sabatier, seguen-
do il codice 334 della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, 
aggiungono il soprannome “Rubee” (“della Rossa”) che sem-
bra essere stato il soprannome della sua famiglia. 

Nel 1312 entrò nell’Ordine dei frati Minori e fu mandato a 
Perugia a studiare Teologia. Nel 1316 fu mandato per ulteriori 
studi in Germania, a Colonia, dove acquistò il titolo di laurea to 
in Teologia. Fu a Colonia che egli raccolse diverse reliquie e il 
16 settembre 1317 fece richiesta all’arcivescovo di un docu-
mento che ne attestasse l’autenticità. Visitò anche Parigi, dove 
la principessa Blanche, figlia di san Luigi IX, re di Francia, gli 
diede alcune reliquie del Santo. 

Quando ritornò in Italia, fra’ Francesco diventò un lector 
Theologiæ al convento della Porziuncola, dal 1320 al 1326, e suc-
cessivamente fu responsabile per la custodia castellana. Michele 
da Cesena, Ministro Generale dell’Ordine, lo nominò lettore di 
Teologia al convento di Borgo Sansepolcro. Nel 1328, l’Ordi-
ne dei Frati Minori, guidati da Michele da Cesena (1316-1328), 
entrarono in un conflitto aperto sulla questione della povertà 
di Cristo con papa Giovanni XXII (1316-1334). Fra’ Francesco 
sostenne la posizione di Michele da Cesena e del Procuratore 
Bonagrazia di Bergamo, e rifiutò di chinarsi sotto la pressione 
della curia papale ad Avignone.

Il contrasto aperto tra Giovanni XXII, che dimorava 
ad Avignone, e i capi dell’Ordine, ebbe inizio nel 1322. In 
quell’anno, durante il Capitolo generale celebrato a Perugia il 
30 maggio, l’Ordine dei Frati Minori dichiarò che la dottrina 
secondo cui Cristo e gli apostoli non avessero avuto alcun bene 
materiale, né personalmente né collettivamente, era cattolica 
ed era stata accettata da papa Niccolò III nella Costituzione 
Apostolica Exiit qui seminat (14 agosto 1279). 

disponibile online sul sito http://www.treccani.it/enciclopedia/france-
scod-assisi_(Dizionario-Biografico)/.
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Giovanni XXII rispose con varie Costituzioni Apostoliche, 
compresa Ad conditorem (8 dicembre 1322), Cum inter nonnullos 
(12 novembre 1323) e Quia quorundam (10 novembre 1324). 
Michele da Cesena era stato rieletto come Ministro Genera-
le durante il Capitolo generale di Bologna del 1328, contro i 
desideri espliciti del Papa. Il Papa aveva imprigionato Miche-
le e Bonagrazia ad Avignone, ma essi riuscirono a fuggire e 
trovarono protezione nella corte dell’imperatore Luigi IV di 
Baviera, il quale era avversario di Giovanni XXII ed era stato 
dichiarato eretico. Nel frattempo, lo stesso imperatore aveva 
incoronato il francescano Pietro da Corbara come antipapa a 
Roma, il 12 maggio 1328. Egli prese il nome di Niccolò V, ma 
presto chiese perdono a papa Giovanni XXII.

Il 6 giugno 1328, papa Giovanni XXII depose e scomuni-
cò Michele da Cesena. Egli diede inoltre ordini al rettore del 
ducato di Spoleto e agli inquisitori della provincia di san Fran-
cesco e della provincia romana di istituire dei processi contro 
tutti coloro che sostenevano il deposto generale. Questi dissi-
denti furono chiamati collettivamente con il nome di “fraticel-
li”, “spirituali” e “fratelli dello spirito libero”. In tal modo la 
regione dell’Umbria, dove viveva fra’ Francesco Bartholi, ven-
ne posta sotto il controllo dell’inquisizione papale. 

Negli archivi segreti del Vaticano si trova un piccolo opu-
scoletto (Instrumenta miscellanea, n. 6466) contenente i docu-
menti che furono tolti a fra’ Francesco quand’egli fu arrestato 
dall’Inquisizione nel 1330. I documenti comprendono otto let-
tere che fra’ Francesco aveva indirizzato a Michele da Cesena e 
ad altri frati; sono compresi anche due documenti dell’antipapa 
Niccolò V datati il 16 e il 20 febbraio 1329; tre scritti a difesa 
di Michele da Cesena e un’altra difesa attribuita a Bonagrazia 
da Bergamo. Questi documenti ci aiutano non soltanto a com-
prendere l’atteggiamento adottato da fra’ Francesco riguardo ai 
suoi contatti con l’imperatore Luigi di Baviera e l’antipapa Nic-
colò V, e di ricostruire la sua attività fin dal 1330, ma ci aiutano 
anche a valutare le relazioni tra i nemici secolari ed ecclesiali di 
quel periodo e tra il potere papale centrale e i “fraticelli de opinio-
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ne” (i discepoli di Michele da Cesena), i quali erano oppositori 
accaniti di Giovanni XXII e considerati eretici e ribelli dalla 
Sede Apostolica per il fatto che continuavano a sostenere la 
dottrina della povertà assoluta di Cristo e degli apostoli come 
fondamento cattolico della vita francescana.

Durante l’autunno del 1328, la posizione di fra’ Francesco 
Bartoli nel convento di Borgo Sansepolcro, dov’egli insegnava 
la Sacra Teologia, divenne molto difficile poiché la maggior par-
te di quella comunità era contraria alle sue idee e ai suoi scritti. 
Il 1° settembre egli indirizzò una lettera da Borgo Sansepolcro 
a Michele da Cesena, che fra’ Francesco chiama “vero Gene-
rale” dell’Ordine. Difatti, papa Giovanni XXII aveva posto il 
card. Bertrand de la Tour come Vicario Generale dell’Ordine e 
nel 1329 aveva indicato ai capitolari il suo candidato per Mini-
stro Generale, ossia il francese Gerard Eudes (1329-1342), il 
quale adempì il desiderio del Papa che l’Ordine possedesse dei 
beni in comune e così inaugurò ciò che sarebbe stato chiamato 
il “Conventualismo” nell’Ordine Francescano. 

Nella sua lettera al deposto Ministro Generale, fra’ France-
sco chiede il permesso di trasferirsi alla corte di Luigi di Baviera 
o da qualche parte nei territori sotto il controllo dell’imperatore 
poiché affermava di non poter insegnare la verità a Sansepol-
cro se non soltanto a due frati. Egli chiese, se il suo trasferi-
mento nei territori dell’imperatore non fosse stato possibile, 
di potersi ritirare nel convento della Verna o in quello di Città 
di Castello. Egli indicò frate Isacco da Arezzo come suo inter-
mediario. Evidentemente fra’ Francesco aveva paura di essere 
denunciato all’Inquisizione. 

Il giorno seguente egli scrisse anche al Ministro Provinciale 
di Puglia, Francesco di Madonna, chiedendo a lui di convince-
re Michele da Cesena di accettare la sua richiesta, promettendo 
che egli avrebbe fatto grandi cose per il “Generale” una volta 
che sarebbe riuscito a trasferirsi in un luogo più sicuro. 

Michele da Cesena non considerava opportuno accoglie-
re la richiesta di fra’ Francesco. Forse non poteva fare nul-
la. Fra’ Francesco rimase nel convento di Borgo Sansepolcro 
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fino all’estate del 1329, occupandosi dei suoi uffici normali e 
anche della trascrizione di alcuni testi, sotto la vigilanza di fra-
te Accursio Bonfantini, inquisitore di Tuscia. Durante questo 
periodo egli continuava ad avere contatto con i sostenitori del 
deposto Generale e dell’antipapa Niccolò V. 

Il 23 giugno 1329, da Borgo Sansepolcro fra’ Francesco 
mandò una copia del Clypeus, un’opera a difesa di Michele da 
Cesena composta da Bonagrazia da Bergamo, a frate Accursio 
Bonfantini, a un certo Ermanno, laureto di Teologia, e a un 
altro laureato in Teologia di nome Alamanno Donati, futuro 
vescovo di Savona. Mandò anche un’altra copia del Clypeus a 
un altro frate, Giacomo Ugurgieri da Siena, con una lettera di 
accompagnamento in cui esprimeva il suo dolore per il fatto 
che tutti i frati di Siena erano contrari a Michele da Cesena. 

Dopo un po’ di tempo, fra’ Francesco ricevette una lettera 
in cui Accursio Bonfantini lo supplicava di andare alla Verna 
per incontrarsi con lui e con Almanno Donati. Fra’ Francesco 
rispose a Donati chiedendogli di procedere con cautela. Inclu-
se anche altre lettere con la sua, delle quali non conosciamo 
il contenuto e che avevano dei segni misteriosi di bruciatura. 
Non sappiamo anche se l’incontro tra questi frati sia mai effet-
tivamente avvenuto.

Fra’ Francesco lasciò il convento di Borgo Sansepolcro 
dopo il 29 agosto 1239 e andò al convento della Verna, in atte-
sa di quando i frati di Borgo si sarebbero pronunciati a favore 
di Michele da Cesena. Egli ritornò a Borgo Sansepolcro per un 
solo giorno, il 16 settembre, ma il 17 era già di nuovo alla Ver-
na. Fra’ Francesco rimase alla Verna durante i mesi autunnali, 
poi lasciò il monte per il convento di Arezzo, con il consenso 
del Ministro Generale, per presiedere ai preparativi per il Capi-
tolo provinciale.

Altre due lettere, che sono state preservate nel documento 
vaticano, ci danno una testimonianza sul complotto sinistro a 
cui prese parte fra’ Francesco durante quegli anni e sullo stret-
to legame che egli mantenne con persone che erano vicine a 
Luigi IV e all’antipapa Niccolò V.
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Fra’ Francesco Bartoli fu arrestato dall’Inquisizione il 23 gen-
naio 1330 e fu tenuto sotto massima sicurezza, . Dovette appa-
rire davanti al vescovo di Firenze e all’inquisitore della Toscana, 
Pietro da Prato. Durante gli interrogatori egli confessò che aveva 
sostenuto Michele da Cesena; che si era opposto alle Costituzioni 
pubblicate da Giovanni XXII riguardo la questione della povertà 
evangelica; che aveva considerato Niccolò V come il papa legitti-
mo e Luigi IV come l’imperatore legittimo, e che l’imperatore, da 
parte sua, «era stato incoraggiato da Michele da Cesena, Bonagra-
zia da Bergamo e Pietro da Siena». Ammise di aver commesso 
un errore grave e chiese finalmente misericordia e perdono. 

Nonostante da parte sua avesse ritirato in pieno la sua di -
chiarazione, e nonostante avesse espresso la sua volontà di 
sottomettersi a tutte le condizioni e penitenze che le autorità 
ecclesiastiche gli avrebbero imposto per poter ricevere il per-
dono, il processo contro fra’ Francesco Bartoli non fu chiuso. 
Il 15 marzo 1330, Giovanni XXII scrisse al vescovo di Firen-
ze e al vescovo eletto di Lucca, invitandoli a prendere misure 
giudiziarie contro fra’ Francesco Bartoli, poiché egli si era sot-
tomesso all’obbedienza solo per paura della punizione e per 
evadere le sanzioni. È cosa certa che alla fine fu riconosciuta la 
sincerità della contrizione di fra’ Francesco. 

In una lettera indirizzata al vescovo di Firenze e a Pietro da 
Prato, il 2 novembre 1331, Giovanni XXII concesse l’assolu-
zione a fra’ Francesco a condizione che avrebbe riparato pub-
blicamente le sue colpe, alla presenza del clero e del popolo, in 
quelle stesse chiese francescane in cui aveva svolto la sua attività 
a favore del deposto e scomunicato Ministro Generale dell’Or-
dine. In quelle stesse chiese, inoltre, come atto di penitenza, fu 
obbligato a predicare una serie di sermoni in lingua locale per 
esporre e chiarire gli errori delle eresie in cui era caduto.

2.2. Il Tractatus de indulgentia Sanctæ Mariæ de Portiuncola

Un certo Franciscus magister Bartholi, conosciuto anche 
con il nome di “Franciscutius”, si può probabilmente identi-
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ficare con Francesco Bartoli poiché si dice che nel 1332 egli 
era guardiano a San Damiano ad Assisi. Sappiamo per certo 
che fra’ Francesco dimorava al Sacro Convento di Assisi nel 
1334, mentre si occupava di scrivere il suo Tractatus de indul-
gentia Sanctæ Mariæ de Portiuncola. Quest’opera fu scritta quasi 
interamente mentre Giovanni XXII era ancora vivente (il Papa 
morì il 4 dicembre 1334), come possiamo concludere dal capi-
tolo XLII, nel quale vien detto che il Papa «non ponit os suum 
in ista indulgentia [non pronunciò una singola parola riguardo a 
questa indulgenza]».

Secondo una tradizione conservata da tempo immemora-
bile nell’Ordine, nel 1216 san Francesco andò a Perugia, dove il 
papa Onorio III risiedeva, in modo da chiedergli di concedere 
un’indulgenza plenaria, conosciuta più tardi come il “Perdono di 
Assisi”, a tutti coloro che, in stato di grazia, facessero visita alla 
cappella della Porziuncola di Assisi. Nonostante l’opposizione 
dei cardinali, i quali temevano che tale indulgenza avrebbe dimi-
nuito il valore dell’antica indulgenza data ai Crociati – l’“indul-
genza d’oltremare”, della Terra Santa – il Papa acconsentì alla 
richiesta di san Francesco, ma limitò l’indulgenza al giorno della 
solennità di Santa Maria degli Angeli (dai vespri del 1° agosto a 
quelli del 2 agosto). San Francesco non chiese nessun documen-
to pubblico come prova di questa concessione straordinaria. 

Le circostanze del privilegio del “Perdono di Assisi” ebbe-
ro come loro unico fondamento la parola del papa, confermata 
soltanto dalla tradizione orale. Questo spiega perché il privi-
legio dell’indulgenza era conosciuto soltanto dagli abitanti di 
Assisi e dei dintorni, e quindi continuava a essere sconosciuto 
da molti. Verso il 1270, però, le folle che visitavano la cap-
pella della Porziuncola per ottenere l’indulgenza iniziavano ad 
aumentare. Ciò provocò gli avversari a iniziare a contestare la 
validità di tale indulgenza. Questi avversari crebbero anche in 
numero. Poiché l’opposizione non diminuiva, si avvertì il biso-
gno di dimostrare la legittimità dell’indulgenza facendo una 
raccolta di testimonianze orali che riguardavano l’indulgenza. 
È ciò che fece fra’ Francesco Bartoli nel suo Tractatus.
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Il trattato è diviso in 42 capitoli. Raccoglie non solo le testi-
monianze dei Frati Minori, che avevano conosciuto personal-
mente san Francesco, ma anche quelle dei “frati Spirituali”, 
conosciuti con il nome di “bizzochi” nel centro Italia. Tra quel-
le della prima categoria, facciamo menzione della testimonianza 
di frate Benedetto d’Arezzo, il quale era stato ricevuto nell’Or-
dine da san Francesco stesso e che era poi diventato Ministro 
Provinciale delle Marche di Ancona e successivamente della 
Terra Santa. La sua testimonianza fu documentata da un notaio 
il 31 ottobre 1277. Tra gli “Spirituali” facciamo menzione del 
“mirabile testimonium” dato da Giacomo di Bonconte Coppoli, 
“vir religiosus”, il quale sostenne che aveva sentito i fatti dalla 
bocca di frate Leone e che il 16 (o il 18) agosto 1277 li aveva 
dettati ad Angelo da Perugia, Ministro Provinciale dell’Umbria. 

È certo che, per raccogliere il materiale necessario, fra’ 
Francesco fece una ricerca precisa in questo campo. Molti dei 
testimoni inseriti nel Tractatus sono stati presi da un’antologia 
o compilazione di exempla, l’opera di un francescano tedesco, 
Nicola, il quale entrò nell’Ordine verso il 1288-1289 e che visse 
per lungo tempo ad Assisi tra la fine del sec. XIII e l’inizio del 
XIV. Nicola aveva raccolto e ordinato dei fatti miracolosi che 
erano accaduti in occasione dell’indulgenza della Porziuncola ed 
era stato testimone oculare di molti di essi tra il 1300 e il 1315.

L’ultima informazione che abbiamo riguardo a fra’ France-
sco Bartoli è che era ancora vivente nel 1343. Non conosciamo 
la data della sua morte, ma gli studiosi la collocano general-
mente dopo il 1370.

Mariano da Firenze chiama fra’ Francesco Bartoli “theologus 
magnus”. Luca Wadding lo colloca tra i più illustri personaggi 
dell’Ordine in quell’epoca e fa menzione di altre opere oltre il 
Tractatus de Indulgentia, compresi i Sermones festivos et feriales (ser-
moni sulla Sacra Scrittura che egli fece nel convento di Santa 
Maria degli Angeli e che ora sono andati smarriti) e il De Passio-
ne Domini che si conserva nel manoscritto 556 della Biblioteca 
Comunale di Assisi, un manuale di concordanze di testi evan-
gelici sulla Passione, per uso devozionale. 



Padre Noel Muscat, OFM 

494

Il Tractatus de Indulgentia è conservato nel manoscritto 344 
della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi. È stato descritto 
da M. Faloci Pulignani, Le sacre reliquie della basilica di S. Francesco 
in Assisi nel sec. XIV, in Miscellanea Francescana 1 (1886) 145-150, 
e da P. Sabatier, Frati Francisci Bartoli de Assisio tractatus de indul-
gentia Sanctæ Mariæ de Portiuncola, in Collection d’études et de docu-
ments sur l’histoire religieuse et littéraire du Moyen Âge, vol. II, Paris 
1900, pp. CII-CLVIII, 3-111 (edizione critica). Dopo Sabatier 
sono stati trovati altri manoscritti, ossia il manoscritto di Bru-
xelles, Bibliotèque Royale, II.2326, ff. 24v-64v (contenente un 
anonima Vita sancti Francisci e il trattato Hic ponitur ystoria indul-
gencie Sanctæ Mariæ de Angelis); e il manoscritto della Biblioteca 
Universitaria di Uppsala, cod. C 74, ff. 54v-59r (Tractatus de 
indulgentia Sanctæ Mariæ de Portiuncola, con una breve nota riguar-
do all’indulgenza della Porziuncola, f. 59v). 

3. Il diPloMa dI teoBaldo, vescovo dI assIsI (10 ago -
sto 1310)

Abbiamo visto come le Fonti Francescane del sec. XIII parla-
no dell’importanza della cappella della Porziuncola come luo-
go in cui l’Ordine dei Frati Minori fu fondato, però esse non 
fanno mai menzione esplicita della concessione dell’indulgenza 
plenaria a favore di questa chiesa. Fu soltanto all’inizio del sec. 
XIV che l’attenzione fu portata sulla questione dell’indulgenza 
della Porziuncola, particolarmente con scritti apologetici per 
difendere questo particolare perdono che san Francesco aveva 
acquistato da papa Onorio III a favore di questa chiesa, dopo 
una visione di Cristo e della Vergine Maria.

L’occasione si presentò come il risultato degli eventi intor-
no agli ultimi decenni del sec. XIII e particolarmente l’occasio-
ne del primo grande giubileo istituito da papa Bonifacio VIII 
nel 130026. Già nel 1294 il papa Celestino IV aveva istituito 

26 Per un’analisi completa di questa nuova stagione di indulgenze plenarie: 
cf M. seNsi, Il Perdono di Assisi, pp. 49-82.
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un’indulgenza a Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila. Poiché 
questo Papa si dimise presto, il suo successore, Bonifacio VIII 
cercò di annullare la Bulla che aveva istituito questa indulgen-
za. I suoi tentativi furono fatti invano. Da parte sua, Bonifacio 
VIII pensava che fosse meglio istituire un’indulgenza specialis-
sima da ricevere durante l’anno giubilare del 1300 nelle basili-
che di San Pietro e di San Paolo a Roma, con la pubblicazione 
della Bolla Antiquorum habet del 22 febbraio 1300, rendendo 
l’indulgenza retroattiva dal 25 dicembre 1299. 

Questo primo “Anno Santo” nella storia della Chiesa fu 
un immenso successo, con le folle che andavano alle basiliche 
di San Pietro in Vaticano e di San Paolo fuori le Mura. Il fer-
vore di ottenere un’indulgenza plenaria si diffuse rapidamen-
te. Anche i frati domenicani di Perugia nel 1304 riuscirono ad 
acquistare un’indulgenza plenaria a favore della chiesa di Santo 
Stefano del Castellare che si stava ricostruendo con il nome di 
San Domenico Nuovo da papa Benedetto XI, anch’egli frate 
domenicano, e che si trovava a Perugia dal 2 maggio al 7 luglio 
1304, quando morì. Tale indulgenza concessa dal papa poteva 
costituire una rivalità tra il Perdono di Assisi e questa stessa 
nuova indulgenza a Perugia. Difatti ne nacque una contesa e 
questa situazione incitò i frati francescani a scrivere trattati a 
favore della veridicità dell’indulgenza della Porziuncola, contro 
i detrattori della stessa indulgenza.

Il primo francescano a farlo fu Teobaldo (Theobald) de 
Ponte o Pontano, originario di Todi. Entrò nell’Ordine dei 
Frati Minori e diventò il primo vescovo di Castellammare di 
Stabia, Terracina, e successivamente vescovo di Assisi (13 feb-
braio 1296-1329). L’anno della sua morte è incerto, ma Teobal-
do deve essere morto prima del 1329 poiché dalla Bolla Cura 
pastoralis, dell’11 ottobre 1329 sappiamo che il papa Giovanni 
XXII confermò, nel capitolo della cattedrale di Assisi, l’elezio-
ne di Corrado d’Andrea come successore di Teobaldo nella 
sede episcopale di Assisi (bonæ memoriæ Theobaldi). Altrimenti 
bisognerebbe accettare che Teobaldo avesse occupato la sede 
episcopale di Assisi per trentatré anni. Secondo una lettera di 
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testimonianza dello stesso Teobaldo scritta nel 1310, il papa 
Bonifacio VIII, che aveva dichiarato il primo anno giubilare 
nel 1300, aveva già mandato dei predicatori a Santa Maria degli 
Angeli, probabilmente nel 1295, per parlare pubblicamente 
dell’indulgenza della Porziuncola. 

Nel 1310 Teobaldo pubblicò il Diploma Propter quorundam 
linguas detrahentium. Si tratta del documento più antico ancora 
esistente riguardo l’istituzione dell’indulgenza della Porziunco-
la che parla esplicitamente della concessione di un perdono 
speciale a favore della chiesa di Santa Maria degli Angeli pres-
so Assisi concesso da papa Onorio III nel 1216, quando san 
Francesco andò a farne richiesta alla Curia papale risiedente a 
Perugia27.

4. Il dIPloma dI corrado, vescovo dI assIsI (1335)
Fu nello stesso periodo in cui fra’ Francesco Bartoli da 

Assisi stava raccogliendo dei testimoni riguardo l’indulgenza 
della Porziuncola che Corrado, vescovo di Assisi e successore 
di Teobaldo, compilò un altro Diploma a difesa della stessa 
indulgenza.

Prima di diventare vescovo di Assisi (1329-1337), Corrado 
era stato canonico nella cattedrale di Perugia. Nel 1335, egli 
pubblicò il Diploma Propter quorundam, il quale è più lungo del 
Diploma di Teobaldo. Lo scopo principale del nuovo Diploma 
era quello di riconciliare le varie tradizioni. In questa narrazio-
ne troviamo l’episodio dei rovi e delle spine trasformati in un 
roseto. Corrado inserisce anche la testimonianza di Michele da 
Spello, un laico che andò a trovare i compagni di san France-
sco alla Porziuncola e diede testimonianza di ciò che gli aveva-
no detto riguardo l’esperienza eremitica di san Francesco nella 
Porziuncola, l’episodio dei rovi e delle spine in cui san France-
sco si gettò, nudo, una notte fredda di gennaio, per estinguere 

27 Per il testo cf FF 3391-3399.
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una tentazione carnale del demonio. Egli narra, poi, il miracolo 
delle rose e degli angeli che accompagnarono san Francesco 
alla cappella della Porziuncola. Questi episodi sono molto ben 
illustrati nella serie di affreschi – di Tiberio d’Assisi (1516) –, 
che si trova nella Cappella delle Rose, e nell’altra serie di affre-
schi – di Benozzo Gozzoli (1450) – nella Cappella delle Rose 
nel convento francescano di San Fortunato a Montefalco.

5. la testImonIanza dI Frate Francesco da FaBrIa-
no (1268)

Frate Francesco Venimbeni da Fabriano nacque il 2 set-
tembre 1251. Entrò nell’Ordine dei Frati Minori nel 1267. Il 2 
agosto 1268 fu presente alla Porziuncola, dove andò in pelle-
grinaggio quand’era ancora novizio. Lì egli conobbe frate Leo-
ne, il quale gli diede le informazioni che più tardi incluse nel 
suo piccolo trattato sull’indulgenza della Porziuncola. Morì un 
po’ prima del 22 aprile 1322.

6. la testImonIanza dI Benedetto da arezzo (31 ot -
toBre 1277)

La testimonianza data da frate Benedetto Sinigardi da 
Arezzo è inclusa nell’atto notarile dell’indulgenza della Por-
ziuncola. Questa testimonianza fu data probabilmente durante 
l’investigazione ordinata da frate Angelo da Perugia, Ministro 
Provinciale dell’Umbria (1274-1280), in risposta alle decisioni 
del Capitolo generale di Padova (31 ottobre 1277). Il notaio 
Giovanni Canclasiastis interrogò frate Benedetto da Arezzo.

Benedetto Sinigardi nacque verso il 1190 ad Arezzo28, 
figlio di Tommaso Sinigardo de’ Sinigardi e della contessa Eli-

28 Cf g. golubovich, Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente 
Cristiano, tomo I (1215-1300), Collegio San Bonaventura, Quaracchi 1906, 
pp. 135-143.
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sabetta Tarlati di Pietramala. Nel 1211 egli sentì san Francesco 
predicare ad Arezzo e avvertì la chiamata a seguire il Poverello. 
Lasciando la sua famiglia nobile, ricevette l’abito dalle mani di 
san Francesco stesso. Quando aveva solo 27 anni, durante il 
Capitolo generale del 1217, fu nominato Ministro Provinciale 
delle Marche. Andò più tardi in Grecia, Romania e Turchia.

Nel 1221 diventò Ministro Provinciale della Terra Santa, 
divenendo il successore di frate Elia (1217-1220) e di frate Luca 
(1220-1221). Durante il suo ufficio, Benedetto costruì il primo 
convento francescano a Costantinopoli. Secondo la tradizio-
ne, Jean de Brienne, imperatore del Costantinopoli, seguendo 
l’esempio di san Luigi IX, re di Francia, e di sant’Elisabetta 
d’Ungheria, divenne un penitente francescano e ricevette l’abi-
to della penitenza da frate Benedetto. 

In una data incerta, dopo aver finito il suo mandato provin-
ciale nel 1237, Benedetto ritornò in Italia, forse verso il 1247, 
e si stabilì nel convento francescano di Arezzo, nel distretto 
di Poggio del Sole. Ivi rimase fino alla sua morte avvenuta nel 
1282. Si dice che morì a 92 anni e in grande fama di santità. Fu 
proclamato Beato per acclamazione popolare.

La devozione di Benedetto alla Passione di Cristo e alla 
Vergine Maria appare evidente in alcune azioni che compì 
mentre viveva ad Arezzo. Durante gli ultimi anni della sua vita, 
commissionò il lavoro del crocifisso conosciuto come “del 
beato Benedetto”, appeso sopra l’altare maggiore della basili-
ca di San Francesco ad Arezzo, famoso per l’immagine di san 
Francesco che è inginocchiato ai piedi del crocifisso e bacia le 
stimmate dei piedi di Cristo. 

Benedetto è sepolto nella stessa basilica. L’artista del cro-
cifisso è il cosiddetto “maestro di San Francesco”. Nel coro 
e nell’abside della stessa basilica si trova le serie di affreschi, 
conosciuti come la Leggenda della croce, di Piero della Francesca 
(1415-1492ca.).

Benedetto Sinigardi è rimasto famoso anche perché gli si 
attribuisce la recita dell’antifona Angelus locutus est Mariæ, che 
viene considerata come precorritrice dell’Angelus Domini recita-
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to tre volte al giorno. Il 23 maggio 1993 san Giovanni Paolo II 
visitò la tomba del beato Benedetto e fece menzione della reci-
ta dell’Angelus Domini attribuito al beato Benedetto da Arezzo.

7. la testImonIanza dI PIetro gIovannI olIvI 
(1279ca.)

Pietro Giovanni Olivi nacque nel 1248 a Sérignan (Hé -
rault), nella regione del Languedoc, nel Sud della Francia. En -
trò nell’Ordine dei Frati Minori a Béziers nel 1260 e studiò a 
Parigi dal 1267-1272. Predicò nella sua provincia. Nel 1279 
Niccolò III pubblicò la Bolla Exiit qui seminat, un commenta-
rio sulla Regola francescana, e fu chiesto a Olivi di presentare la 
sua opinione sulla povertà e l’usus pauper. Nella sua provincia, 
Olivi si schierò con la famiglia Spirituale, contro la discipli-
na rilassata della co  munità dell’Ordine. Nel 1282 il Capitolo 
di Strasburgo chiese ai maestri dell’università del Sorbona di 
esaminare gli scritti di Olivi, il quale venne accusato di eresia. 
Il Capitolo di Montpellier decise a favore di Olivi nel 1287 e 
il nuovo Ministro Generale, Matteo da Acquasparta (1287-
1288) nominò Olivi lettore nello studium generale dei Minori, 
nel convento di Santa Croce a Firenze. Questa nomina aveva 
l’approvazione di papa Niccolò IV. In tal modo, l’altro profilo 
scolastico di Olivi era stato riconosciuto dalle autorità della 
Chiesa e dell’Ordine, ma allo stesso tempo Olivi era stato tra-
sferito lontano dalla Provenza, dove aveva ottenuto l’appog-
gio di molti frati francesi. 

Quando Raymond Godefroy fu eletto Ministro Generale 
(1289-1295), nominò Olivi lettore nello studium di Montpel-
lier. Godefroy fu costretto da papa Bonifacio VIII a dimettersi 
dall’ufficio di Ministro Generale nel 1295, perché era sospet-
tato di nutrire simpatie verso i frati Spirituali. Olivi compose 
la sua ultima opera, intitolata Commentario sull’Apocalisse, che fu 
più tardi condannata come eretica, e morì a Narbona il 14 mar-
zo 1298, e intorno alla sua tomba nella chiesa dei Frati Minori 
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nacque un vero e proprio culto. Nel 1299, però, le sue dottrine 
furono condannate durante il Capitolo generale della Proven-
za. Questa condanna accese il furore dei frati Spirituali del Sud 
della Francia, particolarmente nei conventi di Béziers e di Car-
cassonne. 

Intorno al 1279, Pietro Giovanni Olivi, forse dopo una 
visita ad Assisi, compose un trattato intitolato Quæstio de veri-
tate indulgentiæ Portiunculæ. In quest’opera, rimasta incompiuta, 
Olivi si chiede se è opportuno credere nel perdono di tutti i 
peccati concesso dall’indulgenza data alla chiesa di Santa Maria 
degli Angeli. La quæstio è un esempio tipico della disputa scola-
stica ed è di natura polemica poiché cerca di andare contro gli 
argomenti dei detrattori dell’indulgenza della Porziuncola. Tra 
le altre cose, Olivi afferma che il santuario della Porziunco-
la era visitato frequentemente non solo da pellegrini del cen-
tro Italia, ma anche da molti altri che venivano da lontano, e 
che tra i detrattori della stessa indulgenza si potevano trovare 
anche dei Frati Minori, poiché la relativa Bolla ufficiale della 
Chiesa, che avrebbe dovuto sanzionare tale indulgenza, non 
esisteva.

8. la testImonIanza dI sant’angela da FolIgno (2 
agosto 1300)

Sant’Angela da Foligno andò in pellegrinaggio alla Por-
ziuncola per l’indulgenza nel 1300, anno giubilare proclamato 
da Bonifacio VIII. Visitò per prima la tomba di san Francesco 
il 1° agosto e nel giorno seguente scese alla Porziuncola. Non 
poté entrare a causa della grande folla, ma ebbe una visione in 
cui si trovò dentro una grande basilica e poteva entrare per l’in-
dulgenza, anche se ella sapeva che la cappella della Porziuncola 
era molto piccola.
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9. la testImonIanza dI uBertIno da casale (1305)
Ubertino da Casale è uno dei più famosi esponenti della 

famiglia Spirituale dell’Ordine dei Frati Minori. Nato a Casale 
presso Vercelli nel 1259, entrò nell’Ordine a 14 anni. Studiò 
Teologia a Parigi e divenne il lector Theologiæ alla prestigiosa casa 
di studi di Santa Croce a Firenze (1287-1305). Nel 1305 fu 
esiliato al monte della Verna a causa delle sue vedute critiche 
sul papato e lì compose il suo capolavoro mistico e polemico, 
l’Arbor vitæ crucifixæ Jesu, l’Albero della vita crocifissa di Gesù Cristo, 
scritto tra il 9 febbraio e il 28 settembre 1305. 

Nel 1307 Ubertino ricevette la libertà di stare al servizio del 
card. Napoleone Orsini, il quale era stato scelto da papa Cele-
stino V (1294) come Cardinale Protettore dei Poveri Eremiti 
di papa Celestino, il gruppo di scissione di francescani Frati-
celli guidati da Angelo Clareno. Quando papa Giovanni XXII 
entrò in un’amara controversia sulla povertà di Cristo e degli 
Apostoli con l’Ordine Francescano, Ubertino era inizialmente 
considerato dal Papa con rispetto, ma dopo un po’ di tempo 
cadde in disgrazia. Giovanni XXII lo esiliò nell’abbazia bene-
dettina di Gembloux e nel 1328 lo scomunicò insieme al Mini-
stro Generale, Michele da Cesena, e il Procuratore, Bonagrazia 
di Bergamo. Gli ultimi anni della vita di Ubertino sono avvolti 
nel mistero. È probabile che morì nel 1330.

Nel suo Arbor vitæ Ubertino parla dell’indulgenza della 
Porziuncola nel libro IV, capitolo 11, come pure nel Prologo 
del libro I29.

10. la narrazIone dI mIchele BernardI (1310-1335)
Questo documento comprende la narrazione sulla conces-

sione dell’indulgenza della Porziuncola, fatta da Michele Bar-

29 Si veda la traduzione inglese di Noel Muscat, OFM, dall’originale latino 
(edizione critica): Fratris FraNcisci bartholi de assisio, Tractatus de indul-
gentia Sanctæ Mariæ de Portiuncula, nunc primum integer editit Paul Sabatier, 
Paris (Librairie Fischbacher) 1900, pp. LXIII-LXVI.
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ducci da Spello. Essa fu pubblicata, ma in forma incompleta, 
nello Speculum vitæ, nel 1509, e fu poi preparata e pubblicata in 
forma critica da Paul Sabatier nel 1900 dal manoscritto Vati-
cano Latino 4354, f. 154a-156b30, e nel 1917 da Little da un 
manoscritto del sec. XV, scritto forse a Venezia, e trovato nella 
Bibliothèque Philipps, f. 135a-136b31. Lo stesso testo fu inse-
rito come parte della Legenda di frate Giacomo da Porta, edito 
come Appendix II della Chronica XXIV generalium32.

Si tratta di una versione popolare dell’indulgenza della Por-
ziuncola. Non fa riferimento al Diploma di Teobaldo (1310), 
ma influenzò il Diploma di Corrado, vescovo di Assisi (1335), 
e anche il Tractatus de indulgentia di Francesco Bartoli da Assisi. 
Corrisponde al capitolo 8-10 dello stesso Tractatus.

30 Cf ivi, pp. LXXXII-LXXXVI. Un’edizione in lingua corrente della Narra -
tio Michaelis Bernardi è presentata in M. seNsi, Il Perdono di Assisi, pp. 177-183. 
31 Cf a. g. little, Un nouveau texte du témoignage de Michel Bernardi, in L’O-
riente Serafico 27-28 (1916-1917) 107-114.
32 Cf Analecta Franciscana sive chronica allaque varia documenta ad historiam Fra-
trum Minorum spectantia: Chronica XXIV generalium Ordinis minorum, ex Typo-
graphia Collegii S. Bonaventuræ, Romæ 1897 (Analecta Franciscana, III), 
pp. 632-634.


