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Francesco Carta
Interpretare Francesco
I frati, i papi e i commenti alla Regola minoritica (secc. XIII-XVI)
«Comprendete e osservate la Regola senza alcuna interpretazione, puramente e in semplicità». Con queste parole 
Francesco d’Assisi, ormai malato e prossimo alla morte, intimava i suoi frati a non commentare la Regola evangelica 
che Dio gli aveva donato e che lui aveva voluto come norma fondamentale per il suo Ordine.
Solo pochi anni dopo, tuttavia, i suoi seguaci, appoggiandosi sull’autorità papale, si lanciarono in un’intensa riflessio-
ne sulla Regola che commentarono, glossarono, chiarirono utilizzando in maniera originale l’armamentario esegetico 
che avevano conosciuto durante i loro studi.
Perché i frati andarono contro la volontà di Francesco? Quale fu la vera posta in gioco nell’interpretare la Regola? 
Perché nel corso di tre secoli i Minori scrissero un numero di commenti che non ha confronto rispetto agli altri Ordini 
religiosi? Attraverso l’indagine dei testi e dei loro autori, delle vicende della loro diffusione, del pubblico a cui si rivol-
sero e delle finalità con cui furono scritti, il libro prova a rispondere a queste fondamentali domande.

Francesco Carta, dottore di ricerca in storia medievale, è assegnista di ricerca alla Università Palacký di Olomouc, in 
Repubblica Ceca. Le sue pubblicazioni vertono sulla storia culturale e religiosa bassomedievale con particolare atten-
zione all’Ordine dei frati Minori e alle missioni cristiane di evangelizzazione.
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