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ALEXA BIANCHINI

Dalla sequela alla conformitas
nella Vita brevior di Tommaso da Celano

Il presente contributo si propone di analizzare la presenza
dei temi della sequela, dell’imitazione e della conformità a Cri-
sto nella Vita beati patris nostri Francisci (Vita brevior) di
Tommaso da Celano, un’opera di recente e fortunato ritrova-
mento che si inserisce tra la Vita prima e la Vita secunda del
Celanese, probabilmente composta nei primi anni Trenta del
XIII secolo, durante il generalato di frate Elia.

L’indagine sulla presenza di questi tre lemmi nella nuova
opera di Tommaso si colloca all’interno di una ricerca più am-
pia, avviata nel 1994 da Alfonso Marini volta ad individuare
nelle opere agiografiche sul santo di Assisi, le diverse modalità
con cui i suoi biografi intendono la sua esperienza di vita
evangelica 1.

1 A. MARINI, “Vestigia Christi sequi” o “imitatio Christi”. Due differenti mo-
di di intendere la vita evangelica di Francesco d’Assisi, in Collectanea Franci-
scana, 64 (1994), pp. 89-119; ID., Dalla sequela alla conformitas. Una ricerca
su fonti francescane, in Franciscana, 7 (2005), pp. 69-87; S. ROMANELLI, Seque-
la, imitatio e conformitas in fonti francescane “non ufficiali”, ibid. 7 (2005) 89-
126; M. ESPOSITI, Conformitas, sequela e imitatio Christi negli Actus beati
Francisci et sociorum eius, ibid. 7 (2005) 127-147; F. FASCETTI, Sequela Christi,
imitatio e conformitas nelle opere di Bonaventura da Bagnoregio su San Fran-
cesco, ibid. 9 (2007) 13-41; M. ESPOSITI, Conformitas, sequela e imitatio Christi
negli Actus beati Francisci in Valle Reatina, ibid. 9 (2007) 43-66; S. ROMANELLI,
Sequela, imitatio e conformitas nell’opera di Tommaso da Celano, ibid. 11
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Questo particolare tipo di analisi delle singole opere agio-
grafiche è teso quindi a verificare una linea evolutiva nel pen-
siero degli agiografi di Francesco. Nelle opere della seconda
metà del XIII secolo (ed ancor di più nel XIV secolo) si può in-
fatti rilevare la volontà degli autori di accostare la figura del-
l’Assisiate a Cristo attraverso un uso incisivo del lessico dell’i-
mitatio e della conformitas 2, lemmi non presenti nelle opere
di Francesco, il quale si avvale esclusivamente del lessico della
sequela, e scarsamente utilizzati anche dai primi bio-agiografi.
Attraverso il seguente lavoro si tenterà quindi di dare un con-
tributo all’indagine in corso cercando di stabilire quante e qua-
li coincidenze ed analogie esistono tra la nuova e da poco edita
opera del Celanese e le sue altre opere già note al fine di ar-
ricchire e approfondire il quadro finora costruito dagli altri
studi 3.

(2009) 95-123; B. PIRACCINI, Sequela, imitatio e conformitas nell’Arbor vitae di
Ubertino da Casale, ibid. 11 (2011) 175-192; M. ESPOSITI, Dalla sequela Christi
alla Christo conformitas: il Liber de laudibus beati Francisci di Bernardo da
Bessa, ibid. 12 (2010) 175-192; G. CANALE ALBICINI, Sequela Christi e imitatio
Christi negli scritti di Chiara d’Assisi, ibid. 16 (2014) 17-33.

2 T. DESBONNETS, La lettre à tous les fidèles de François d’Assise, in I Frati
Minori e il Terzo Ordine. Problemi e discussioni storiografiche. Atti del XXIII
Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 17-20 ottobre
1982), Todi, 1985, pp. 64-65, cfr. MARINI, Dalla sequela alla conformitas cit.
(nota 1), p. 71. Per quanto riguarda invece la distinzione tra sequela ed imita-
tio Christi per San Francesco si rinvia allo studio già citato di MARINI, “Vesti-
gia Christi sequi” o “imitatio Christi” cit. (nota 1) e ad A. VAUCHEZ, François
d’Assise entre littéralisme évangélique et renouveau spirituel, in Frate France-
sco d’Assisi. Atti del XXI Convegno internazionale (Assisi, 14-16 ottobre 1993),
Spoleto, 1994, pp. 185-198 che ne condivide argomentazioni e conclusioni.

3 In questo contributo sono state utilizzate le seguenti edizioni critiche: TOM-
MASO DA CELANO, Vita beati patris nostri Francisci, ed. J. DALARUN, in Analecta Bol-
landiana, 133 (2015), pp. 23-86 (abbrevierò Vita brevior); ID., Vita prima sancti
Francisci, in Analecta Franciscana X Legendae S. Francisci Assisiensis saec. XIII
et XIV conscriptae I, Firenze, Quaracchi, 1926-194, pp. 2-117; ID., Legenda ad
usum chori, ibid., pp. 118-126; ID., Vita secunda sancti Francisci, ibid., pp. 128-
268; ID., Tractatus de miraculis B. Francisci, ibid., pp. 270-331.
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1. LA VITA BEATI PATRIS NOSTRI FRANCISCI

La fortunata scoperta di quest’opera è avvenuta nel set-
tembre 2014, quando è stata segnalata la vendita di un mano-
scritto sul sito “Les Enlumineures”, prontamente acquistato
dalla Biblioteca Nazionale di Parigi. Il manoscritto, ora Parigi,
Bibliothèque Nationale, NAL 3245, è un piccolo codice, di di-
mensioni 120 x 82 mm, composto da 122 fogli di pergamena di
capra di bassa qualità e contiene al suo interno diverse ope-
re 4. L’ottavo e nono fascicolo, un quinione completo e un qua-
ternione privo del terzo e settimo foglio (sono amputazioni an-
teriori alla copia dell’opera e non interrompono il testo) con-
tengono la Vita brevior 5 di Tommaso da Celano. Il testo è in-
trodotto da una lettera di dedica a frate Elia, destinatario del-
l’opera e anche suo committente, ed in questa vengono fornite
numerose informazioni, prima di tutto l’identità dell’autore. Se
ne riportano le prime righe:

Venerabili et reverendo patri fratri Helie, minorum fratrum generali
ministro. Gloriosissimi patris nostri Francisci vitam quam, domino
papa Gregorio iubente, sed te, pater, edocente, aliquantisper olim
opere pleniori digessi, propter eos qui de verborum multitudine forte
merito causabantur, te precipiente, nunc opusculo breviori perstrincxi
et summa dumtaxat et expedientia queque, pluribus obmissis, sermo-
ne succincto et compendiose scribere procuravi 6.

4 Per maggiori informazioni sullo sviluppo degli studi sul manoscritto si
può consultare il sito dell’IRHT (Instituit de recherche et d’histoire des te-
xtes): https://irht.hypotheses.org/ (consultato in data 07/09/2016).

5 Per approfondimenti sulla Vita brevior rimando a J. DALARUN, La Vita del
beato padre nostro Francesco, in Frate Francesco, 81 (2015), pp. 289-286. No-
nostante il ritrovamento sia molto recente, si è avviato da subito un florido di-
battito sull’argomento; segnalo due contributi che si sono da subito inseriti nel
dibattito intorno all’opera: PAUL BOSCH, Fragen zur neu entdeckten Franziskus-
Quelle, in Wissenschaft und Weisheit, 78 (2015), pp. 69-93; A. HOROWSKI, Intor-
no alla “Vita ritrovata” di San Francesco edita da Jacques Dalarun, in Collec-
tanea Franciscana, 86 (2016), pp. 269-289.

6 Vita brevior 1, p. 35, rr. 2-9.
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L’autore del testo rivela essere lo stesso della Vita prima, volu-
ta da Gregorio IX ma aiutato nel reperire informazioni da frate
Elia, ora ministro generale dell’Ordine. Tommaso da Celano redi-
ge quest’altra agiografia del Santo più sintetica per ordine del mi-
nistro generale, poiché la precedente si adattava poco alle esigen-
ze dell’Ordine in quanto giudicata troppo prolissa. Si tratta quindi
della prima opera destinata all’Ordine dei frati Minori, commis-
sionata dal ministro generale e non dal pontefice. Probabilmente
essa doveva servire alla liturgia, procurando le nove letture per
l’Ufficio liturgico del suo fondatore 7 (infatti la nuova opera all’ini-
zio è suddivisa in nove letture, anche se queste arrivano appena
alla narrazione del reclutamento dei primi compagni) 8.

Gli studi di Jacques Dalarun nel 2007 sui frammenti di
una biografia su Francesco che chiamò Legenda choralis um-
bra 9, opera che per affinità stilistiche venne legata al nome
di Tommaso da Celano e che venne datata tra il 1232 e il
1244, e su un breviario in Biblioteca Apostolica Vaticana con-
tenente delle letture per l’Ufficio di San Francesco ancora at-
tribuite al Celanese, trovano ora una conclusione. La Vita di

7 In proposito è stata formulata un’interessante ipotesi in forma colloquia-
le durante un seminario sulla presentazione dell’opera di Jacques Dalarun a
Firenze non ancora approfondita in uno studio specifico. L’idea è che sembra
sia stato un copista, non l’Autore, ad adattare la Vita brevior ad uso liturgico
durante il lavoro di copia, ma poi, arrivato alle nove letture necessarie per il
mattutino della festa, si sia reso conto che questa vita abbreviata fosse co-
munque troppo lunga.

8 J. DALARUN, La Vita ritrovata del beatissimo Francesco, Milano, 2015, pp.
9-11.

9 J. DALARUN, Vers une résolution de la question franciscaine. La « Légende
ombrienne » de Thomas de Celano, Paris, 2007. I manoscritti testimoni della
Legenda umbra sono: ASSISI, Biblioteca Comunale, Fondo antico presso la Bi-
blioteca e Centro di Documentazione Francescana del Sacro Convento 338;
CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chig. C.V.136; NAPOLI, Bi-
blioteca Nazionale « Vittorio Emanuele III », VI.E.16; NAPOLI, Biblioteca Nazio-
nale « Vittorio Emanuele III », VI.E.20; SIENA, Biblioteca Comunale degli Intro-
nati, G.V.13; TERNI, Biblioteca Comunale, 227 bis.
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Francesco contenuta nel NAL 3245 include infatti sia la Le-
genda umbra, sia le letture del breviario trovato in BAV.

Di seguito attraverso l’analisi sulla presenza dei lemmi
presi in esame in questa ricerca si tenterà di riscontrare una
maggiore o minore vicinanza alle altre opere note del Celanese
e di comprendere se l’autore dimostra costanza nelle sue scelte
lessicali; si cercherà infine di mettere in evidenza le novità
presenti in questa biografia che vennero poi conservate negli
scritti posteriori dell’autore, tenendo sempre presente lo scopo
dell’analisi, comprendere meglio e approfondire il modo di
Tommaso di intendere la vita evangelica di Francesco.

2. SEQUELA

a. Sequela Christi

Contrariamente all’opera antecedente ed alla successiva,
nella Vita brevior manca l’uso del lemma della sequela Christi
in riferimento a Francesco. Il Celanese nella Vita prima si av-
valeva del lemma almeno in un’occasione e nella Vita secunda
circa in quattro diversi passi 10.

Nell’opera qui presa in analisi sono presenti alcuni riferimenti
alla sequela di Cristo, ma questi non riguardano l’atteggiamento
di Francesco. Uno di questi passi si riferisce a frate Bernardo di
Assisi, il quale per primo accolse l’annuncio di pace di Francesco e
decise di essere suo seguace. Il passo era già presente anche nella
Vita prima 24, 1-11. È interessante notare che nel descrivere l’at-
teggiamento di frate Bernardo, il Celanese opera una scelta signi-
ficativa ricorrendo alla citazione letterale di Mt 19, 21 nella quale
si parla in termini espliciti di sequela Christi 11.

10 Per approfondimenti rimando alla ricerca di ROMANELLI, Sequela, imitatio
e conformitas nell’opera di Tommaso da Celano cit. (nota 1).

11 « Inter quos frater Bernardus de civitate Assiscii, pacis legationem am-
plectens, post sanctum Dei cucurrit primus. Qui omnia sua vendens et paupe-
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C’è un altro caso in cui si parla di sequela Christi praticata
ed insegnata, ma di nuovo non da parte di Francesco. Si tratta
dell’esempio dato da Giovanni Parenti, cui si accenna al capitolo
55, p. 54, rr. 7-9 e che manca nella Vita prima. Tommaso, ripren-
dendo il passo evangelico Mt 5, 18 12, allude al fatto che egli rice-
vette la custodia dell’Ordine da parte dello stesso Francesco e poi
sottolinea come per tutta la sua vita insegnò a praticare la se-
quela di Cristo e a realizzare la perfezione evangelica:

Hic vero omnem familiam suam Christum sequi edocens, donec advi-
xit, totius regularis observantie evangelice que perfectionis nec api-
cem transgressus est nec iota.

b. Sequela apostolorum

Nell’opera emerge più volte una somiglianza tra il comporta-
mento di Francesco e quello degli apostoli. Questa vicinanza è
espressa una volta tramite l’uso del lemma sequi vestigia aposto-
lorum al capitolo 91 e, nello stesso passo, viene ribadita e raffor-
zata questa somiglianza attraverso l’appellativo apostolicus vir
Franciscus. In questo brano è presente anche una similitudine
tra Cristo e Francesco attraverso l’uso del verbo adhaerere, lem-
ma più volte usato nel corso della narrazione e che verrà preso in
esame in seguito. Il passo in questione è quello che narra della
morte di Francesco, quindi si può comprendere bene la scelta di
Tommaso di sottolineare sia la perfetta adesione a Cristo di
Francesco sia il suo fedele seguire le orme degli apostoli nel corso
della sua vita. Questo passo si ritrova anche nella Vita prima 88,
17-18 con alcune varianti, e identico nel Memoriale al capitolo
220a, 1-5. La parte relativa all’adesione a Cristo è riportata an-

ribus tribuens, sancti evangelii in perfectioris vie titulo conscilium adimplevit:
Si vis perfectus esse, vade et vende omnia que habes et da pauperibus et ha-
bebis thesaurum in celo et veni sequere me »: Vita brevior 10, p. 40, rr. 8-13.

12 Mt 5, 18: « Amen quippe dico vobis: Donec transeat caelum et terra, iota
unum aut unus apex non praeteribit a Lege, donec omnia fiant ».
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che nella Legenda ad usum chori (17, 2-3). Sembra chiaro che
Tommaso avesse scritto e ripensato questo passo già nella Vita
brevior e lo avesse poi reinserito nella Vita secunda (e forse nella
Legenda ad usum chori). Si riportano di seguito il passo della Vi-
ta prima e quello della Vita brevior:

a) Vita prima 88, 17-20
[...] expletis viginti annis ex quo perfectissime adhaesit Christo, aposto-
lorum vitam et vestigia sequens, egressus est de carnis ergastolo, ad cae-
lestium spirituum mansiones, perfecte quae coepit consummans, felicis-
sime convolavit.

b) Vita brevior 91, p. 66, rr. 17-20
Anno itaque dominice incarnationis MCC.XX°VI°, IIII° nonas octubris,
die dominico, expletis viginti annis ex quo perfectissime adhaesit Chri-
sto, apostolorum vitam et vestigia sequens, apostolicus vir Franciscus, vi-
te mortalis compedibus absolutus, feliciter migravit ad Christum.

È presente un altro caso nel quale emerge una somiglianza
delle azioni di Francesco con il comportamento degli apostoli
senza l’uso del verbo sequi o di altri lemmi. Si tratta del capi-
tolo 81, p. 62, rr. 1-3 nel quale Tommaso descrive la riverenza
del cardinale Ugolino nei confronti di Francesco come se fosse
un apostolo. Il passo era presente già nella Vita prima 101, 6-
8 con alcune variazioni 13:

Nimio quoque amore fragrabat ille dominus erga sanctum virum, cui,
tamquam Christi apostolo reverentiam exibens, inclinato sepe utro-
que homine, manus deobsculabatur.

c. Sequela Francisci

La Vita brevior presenta l’uso del lemma sequela per de-
scrivere il rapporto tra Francesco e i frati e tra Francesco e il

13 Vita prima 101, 6-8 « Ministrabat iste beato Francisco tamquam servus do-
mino suo, et quoties videbat eum, tamquam Christi apostolo reverentiam exhibe-
bat, et inclinato utroque homine, saepe manus eius deosculabatur ore sacrato ».
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popolo in almeno due passi. La Vita prima, la Legenda ad
usum chori e la Vita secunda presentano lo sviluppo dello
stesso tema.

Al capitolo 19, p. 43, rr. 5-8 il Celanese si avvale di questo
lemma per esprimere il legame che si era creato tra Francesco e
i frati tale che questi lo seguivano anche nelle mortificazioni del
corpo e nelle penitenze con rigore e disciplina. Tommaso prende
il passo senza variazioni dalla Vita prima (42, 9 – 43, 2):

Et quidem tante mortificationis exemplum ceteri ferventissime seque-
bantur. Docebat eos non solum mortificare vitia et carnis incentiva
reprimere, verum etiam ipsos exteriores sensus, per quos mors intrat
ad animam.

Dopo il racconto del viaggio di Francesco verso la Siria a
motivo del suo desiderio martiriale, terminato però in Dalma-
zia a causa dei venti contrari, Tommaso parla del ritorno clan-
destino del Santo di Assisi ad Ancona con un compagno, a bor-
do di una nave che rifiutava loro di trasportarli. Il Celanese a
questo punto, al capitolo 53, p. 53, rr. 23-25, racconta della
sua predicazione sulla terra ferma e dei numerosi fedeli che
iniziarono a seguirlo. Il passo è presente anche nella Vita pri-
ma con poche varianti 14. In questo passo l’autore si rifà ad un
passo di Matteo 15 per descrivere la predicazione di Francesco:

Servus Dei, relinquens mare, terram deambulat eamque verbi vome-
re sindens, seminat semen vite, recolligens fructum multorum ani-
mas, qui tunc eum devote secuti sunt.

14 Vita prima 56, 1-5: « Servus Dei excelsi Franciscus, reliquens mare, ter-
ram deambulat, eamque verbi vomere scindens, seminat semen vitae, fructum
proferens benedictum. Statim namque quamplures boni et idonei viri, clerici
et laici, fugientes mundum et diabolum viriliter elidentes, gratia et voluntate
Altissimi, vita et proposito eum devote secuti sunt ».

15 Mt 13, 3: « Et locutus est eis multa in parabolis dicens: “Ecce exiit qui
seminat seminare” ».
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d. Altri usi del verbo sequi

Un’altra circostanza testimonia la predilezione dell’autore
verso il verbo sequi ma per esprimere un legame particolare,
quello tra la carne e lo spirito di Francesco. Si tratta del brano
al capitolo 75, p. 61, rr. 1-2, nel quale Tommaso descrive un
Francesco prostrato dalla malattia, costretto a girare a cavallo
di un asino per via della debolezza del suo corpo; il Santo, no-
nostante le sofferenze del corpo, non rinuncia a predicare e co-
stringe il suo corpo a seguire ciò che decide il suo spirito. Un
passaggio molto simile era già presente nella Vita prima, 97,
13-16:

Spiritus eius dominabatur carni, que ipsum ad cuncta que agenda
erant voluntarie sequebatur.

3. ADHAERERE

a. Christo adhaerere

Nel corso dell’analisi della Vita si è potuto notare un impiego
diffuso del verbo adhaerere nelle accezioni che interessano questo
studio ma non tutti i passi che vedono l’uso di questo lemma si
riferiscono ad una adesione a Cristo. Un unico caso del lemma
adhaerere riferito a Cristo è stato già messo in luce nel paragrafo
precedente al capitolo 91, durante la narrazione della morte di
Francesco; Tommaso, nell’esporre la situazione, si avvale del ver-
bo qui preso in analisi per descrivere la totale adesione del Santo
a Cristo nel corso della sua vita.

b. Altri usi del verbo adhaerere

Il lessico dell’adesione è impiegato dal Celanese anche per
descrivere altre situazioni. Come in un passo simile della Vita
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prima 16, il verbo è usato in riferimento al legame tra i frati e
la povertà; l’autore qui sottolinea quanto la comunità primiti-
va amasse la povertà, tanto da stringere un patto di alleanza
con essa 17:

Venerunt proinde ad quendam locum prope civitatem Ortensem ibique
per dies aliquot commorantes, cum nichil terrene consolationis haberent,
solius sacrate paupertatis eos delectabat amplexus. Pepigerunt cum ea
fedus, ut ei dulcius adhererent, pacto perpetuo firmaverunt.

Altro esempio dell’uso di questo lemma è nel capitolo 17,
nel quale Tommaso narra come l’intero popolo cercasse di rap-
portarsi a Francesco: letterati, nobili, chierici, artigiani, conta-
dini, persone di ogni estrazione sociale, una volta ascoltato il
Santo, abbandonano le preoccupazioni del secolo e cercano di
aderire a lui, di seguire le sue orme. Qui 18 il Celanese si serve
del lemma vestigiis adherere per descrivere come le genti cer-
chino di rapportarsi al Santo. Il passo si ritrova allo stesso
modo nella Legenda ad usum chori (4,6):

Ceperunt multi de populo, nobiles et ingnobiles, clerici et laici, divina
inspiratione afflati, beati Francisci vestigiis adherere et, secularibus
curis abiectis, sub ipsius vivere disciplina.

Il lemma viene usato anche in altre occasioni per esprime-
re la partecipazione di Francesco a diversi aspetti della vita
evangelica che però non interessano direttamente questo con-
tributo. Si riportano in nota a titolo di completezza 19.

16 Vita prima 35, 1-5: « Erat eis exsultatio magna, cum nihil viderent vel
haberent quod eos posset vane seu carnaliter delectare. Coeperunt propterea
cum sancta paupertate ibidem habere commercium, et in defectu omnium que
sunt mundi nimium consolati, disponebant, sicut ibi erant, ei ubique perpetuo
adhaerere ».

17 Vita brevior 16, p.42, rr. 22-25.
18 Ibid., 17, p. 43, rr. 9-11.
19 Il verbo è usato in riferimento a Francesco ed alla sua adesione totale al-

la povertà. All’inizio del capitolo 27 l’autore vuole sottolineare lo zelo del San-



DALLA SEQUELA ALLA CONFORMITAS 61

4. IMITATIO E CONFORMITAS

L’opera manca di riferimenti all’imitatio Christi ed in gene-
rale il lemma imitatio è scarsamente sviluppato; questa ten-
denza si riscontra nelle altre opere di Tommaso, anche se in
esse appare un maggiore sviluppo di questo lessico, seppur li-
mitato rispetto al tema della sequela e dell’adesione analizzati
finora. L’unico caso in cui si segnala l’uso dell’imitazione è al
capitolo 10, p. 40, rr. 13-14, ma non si tratta di un caso di imi-
tatio Christi. Il termine è riferito alla forma di vita evangelica
di Francesco e qui sembra essere un mezzo per attuare la se-
quela (idea già emersa nell’analisi della Vita secunda di Silvia
Romanelli) 20; il passo in questione descrive prima come frate
Bernardo decise di seguire Francesco e poi passa alla narra-
zione dei sei uomini che scelgono di imitarne la forma di vita:

Quam formam sex viri alii inmitantes, vita et habitu beato Francisco
associati sunt.

Come per il lemma imitatio è assente anche uno sviluppo
del lessico della conformitas di Francesco a Cristo. Il verbo
conformare è usato soltanto due volte e in nessuno dei due ca-
si si tratta di una conformità a Cristo 21.

to padre nel seguire tale proposito: « Amicus Dei Franciscus sancte paupertati
omni studio adherebat, neccessitati subtrahens ne quando cogeretur satisface-
re voluptati. » (Vita brevior 27, p. 46, rr. 31-32). Al capitolo 70 viene invece de-
scritto un momento di solitudine, contemplazione e preghiera del Santo di As-
sisi per riuscire a capire in che modo aderire in maniera più perfetta alla vo-
lontà divina: « Quo in tempore vir iste sanctissimus, relictis secularibus tur-
bis, locum quietis petiit et secretum solitudinis introivit. [...] Piissime anela-
bat cognoscere in quo perfectius adherere posset Dei voluntati » (Vita brevior
70, p. 58, rr. 31-32).

20 ROMANELLI, Sequela, imitatio e conformitas nell’opera di Tommaso da Ce-
lano cit. (nota 1), p. 76.

21 Per dare un’idea del tipo di uso del lemma, si riportano i casi in cui vie-
ne usato. Al capitolo 60, p. 55, r. 29 il verbo conformare è usato per mettere in
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5. CONCLUSIONI

Sebbene l’analisi svolta finora miri a rilevare la presenza
di lemmi specifici nell’opera di frate Tommaso, si devono alme-
no menzionare alcuni riferimenti espliciti a famosi episodi
evangelici e neotestamentari che sono indubbiamente frequen-
ti nelle opere di carattere agiografico 22. Tra i richiami più evi-
denti sono presenti due miracoli cristomimetici, il primo dei
quali riguarda la mutazione dell’acqua in vino da parte di
Francesco ed è un esplicito rimando al miracolo operato da
Gesù alle nozze di Cana (Gv 1, 1-11); il secondo episodio è as-
sente nella Vita prima e narra la moltiplicazione dei viveri
realizzata in mare da Francesco alludendo al miracolo della
seconda moltiplicazione dei pani presente nei Vangeli di Mat-
teo e Marco 23. Nel compendio dei miracoli non è stato riscon-
trato l’uso dei tre lemmi sequela, imitatio e conformitas, come

risalto la strenua volontà di Francesco di farsi uguale ai poveri nelle vesti e
negli usi, quindi vestendo una povera tonaca rattoppata e vivendo di elemosi-
na (questo brano si ritrova anche nella Vita prima 76,4): « Valde humilis erat,
pauperibus omnibus se conformans. Tunicam quam indutus erat, frequenter
participans illis ipsamque ex more pauperum gestans, non cum filis sed cum
arborum vel erbarum corticibus reficiebat sepe ». Al capitolo 79 il verbo con-
formare è usato per descrivere il comportamento del cardinale Ugolino di
Ostia, il quale cerca di essere conforme allo stile di vita dei frati, di confonder-
si come fosse uno di loro (anche questo episodio si ritrova nella Vita prima 99,
14): « Conformabat se fratrum moribus et velud unus ceterorum, in quantum
licitum sibi erat, gerere se studebat ».

22 Un riferimento numerico piuttosto importante riguarda un passo in cui
Tommaso sottolinea che il numero dei frati arriva a dodici compreso France-
sco, richiamando in maniera inconfondibile la primitiva comunità apostolica
(Vita brevior 13, p. 41, rr. 25-26). Un altro chiaro riferimento neotestamenta-
rio accosta la semplicità di spirito nella predicazione di Paolo alla figura di
Francesco riprendendo molto fedelmente la prima lettera ai Corinzi (1Co 2, 4
e Vita brevior 17, p. 43, rr. 1-3).

23 La seconda moltiplicazione dei pani si trova sia nel Vangelo di Matteo
(Mt 15, 29-39), sia in quello di Marco (Mc 8, 1-10) ma in questo caso il testo
richiama maggiormente il Vangelo di Matteo.
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del resto non sono stati trovati nel Tractatus de miraculis, es-
sendo queste delle raccolte che non narrano la vita o le qualità
di Francesco. In ogni caso anche questa sezione presenta alcu-
ni passi che riecheggiano situazioni e frasi pronunciate da Ge-
sù durante la realizzazione di un miracolo 24.

Dall’esame della Vita brevior emerge una netta preferenza
dell’autore per il lemma della sequela, infatti l’uso di questo
lemma si riscontra in almeno sette passi. Manca il tema speci-
fico del Christum sequi da parte di Francesco, a differenza del-
le altre due opere maggiori del Celanese che sviluppano que-
sta relazione 25 ma il lemma è usato con frequenza per il rap-
porto Francesco-Apostoli e frati-Francesco. È significativo che
per il legame Francesco-Cristo Tommaso usi il verbo adhaere-
re e che se ne serva anche per descrivere l’adesione a diversi
aspetti della vita evangelica di Francesco. L’impiego di questo
lemma è piuttosto regolare anche nelle altre opere del Celane-
se 26 (ad eccezione del Tractatus).

L’autore non sviluppa le tematiche dell’imitatio e della con-
formitas a Cristo e questa tendenza si può verificare ancora
una volta nelle altre opere di Tommaso. Qui in particolare il
tema dell’imitazione si rintraccia solo in un passo e non si
tratta di imitatio Christi. Anche il tema della conformitas che
si riscontra invece in altri passi, non è mai usato in riferimen-
to a Cristo 27. Tuttavia l’opera presenta alcuni significativi ri-
ferimenti neotestamentari che avvicinano il comportamento di
Francesco a quello di Cristo; si è rintracciata anche la presen-
za di miracoli cristomimetici oltre che richiami lessicali a mo-
menti chiave della vita di Gesù o degli apostoli.

24 Richiamando la frase pronunciata da Gesù alla figlia di Giairo (Lc 8, 49-
56) il capitolo 73, p. 85, rr. 25-26 del compendio narra la guarigione di una re-
ligiosa romana che vive penitente in clausura.

25 ROMANELLI, Sequela, imitatio e conformitas nell’opera di Tommaso da Ce-
lano cit. (nota 1), pp. 91-92.

26 Ibidem.
27 Ibidem.
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In conclusione, si può affermare che in quest’opera manca
il tema specifico della sequela Christi, molto presente invece
nelle altre opere del Celanese, mentre i temi della sequela
apostolorum 28 e della sequela Francisci restano preponderanti
rispetto gli altri presi in esame. Anche il verbo adhaerere tro-
va largo impiego nell’intera opera agiografica di Tommaso su
Francesco con costanza. Una relazione di cristomimesi sembra
invece essere suggerita dagli episodi e miracoli evangelici pre-
senti nella Legenda, tanto da sembrare di celare un’idea di
imitatio Christi. Tuttavia questo lemma non è sviluppato
esplicitamente dall’autore, di conseguenza sarebbe rischioso
proporre l’imitazione di Cristo tra i temi prevalenti nell’opera.

I lemmi qui presi in esame a proposito della Vita brevior
emergono in tutte le opere di Tommaso con una certa conti-
nuità, quindi coprendo un arco cronologico che va dal 1228 al
1256. Come suggerito nel suo contributo da Silvia Romanel-
li 29, proprio tale continuità potrebbe essere un’ulteriore con-
ferma della paternità del Celanese su opere dubbie, come la
Legenda ad usum chori e la Legenda sanctae Clarae virgi-
nis 30. Infatti l’analisi condotta sulle altre opere del Celanese

28 R. PACIOCCO - F. ACCROCCA, La leggenda di un santo di nome Francesco.
Tommaso da Celano e la Vita beati Francisci, Milano, 1999, soprattutto il cap.
III di ACCROCCA, Franciscus alter apostolus, pp. 195-215.

29 ROMANELLI, Sequela, imitatio e conformitas nell’opera di Tommaso da Ce-
lano cit. (nota 1), p. 93.

30 Si veda a questo proposito lo studio di Filippo Sedda ed Eleonora Rava
che, basandosi sull’indagine lessicografica e stilistica delle opere di Giuliano
da Spira e di Tommaso da Celano, ritengono che la paternità della Legenda
ad usum chori non sia del Celanese ma di Giuliano. (E. RAVA - F. SEDDA, Sulle
tracce dell’autore della Legenda ad usum chori beati Francisci. Analisi lessico-
grafica e ipotesi di attribuzione, in Bulletin du Cange. Archivum latinitatis
medii aevi, 69 (2011), pp. 107-175). Recentemente Filippo Sedda si è espresso
nuovamente sulla questione, sostenendo che la principale fonte della Legenda
ad usum chori è la Vita brevior e non la Vita prima, come dimostrerebbero ad
esempio alcuni miracoli e la narrazione della traslazione del corpo di France-
sco dalla chiesa di S. Giorgio alla chiesa edificata in suo onore. Continua ad
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conferma la costanza dell’autore per queste scelte lessicali e,
seppur con le necessarie differenze dovute allo scopo delle sue
opere, l’autore vuole dar rilievo a determinate espressioni e
lemmi. Si veda ad esempio la decisiva presenza del verbo
adhaerere nelle opere di Tommaso: il lemma non è impiegato
genericamente, ma in relazione a temi importanti della vita
evangelica di Francesco e questo dato appare essere personale
ed unico nell’intera opera dell’autore. Queste osservazioni as-
sumono ancor più valore alla luce della scoperta dell’esistenza
della Vita brevior, nella quale sono evidenti i prestiti con la
Legenda ad usum chori, segno rilevante che potrebbe avvicina-
re maggiormente la paternità dell’opera al Celanese.

Concludendo va considerato un ultimo importante dato.
Come già è stato affermato, la Vita brevior ribadisce l’unifor-
mità delle scelte lessicali dell’autore. È interessante a questo
punto rilevare che la preferenza di Tommaso per il lemma se-
quela sia vicina ancora una volta a quella di Francesco, anche
se qui manca l’uso esplicito dell’espressione sequi vestigia
Christi 31 presente negli scritti del Santo per descrivere il suo
personale rapporto con Cristo 32. La predilezione per il verbo
sequi diventa di importanza decisiva, in quanto si ritrova in
tutte le opere attribuite a Tommaso e rimane un elemento re-
golare nel lungo arco cronologico che coprono le sue opere.

escludere Tommaso da Celano per la paternità dell’opera, proponendo Giulia-
no da Spira sulla base di alcune coincidenze testuali che però non sono risolu-
tive, al contrario lasciano aperto il problema dell’attribuzione (Franciscus li-
turgicus. Editio fontium saeculi XIII, a cura di F. SEDDA con la collaborazione
di J. DALARUN, Padova, 2015, p. 108).

31 MARINI, “Vestigia Christi sequi” o “imitatio Christi” cit. (nota 1), pp.
94-95.

32 ROMANELLI, Sequela, imitatio e conformitas nell’opera di Tommaso da Ce-
lano cit. (nota 1), p. 93.
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SUMMARY: From sequela to conformitas in the Vita brevior of Thomas of
Celano. The Vita brevior is a work of recent discovery, composed by the
friar Thomas during the administration of Elias. The lexical analysis of the
work showed a consistent presence of the theme of sequela and the verb
adhaerere, while remains less or almost absent the lexicon of imitatio and
conformitas. The preference for the lemma sequela and the verb adhaerere
demonstrates a certain lexical continuity in all the works of Thomas, in
which emerge most this use. Besides the theme of sequela was very dear to
Francis of Assisi, who in his works makes exclusive use of the semantic
family of sequi to express his relationship with Christ.

ALEXA BIANCHINI

Università di Roma “La Sapienza”




