
DOCUFILM 
Francesco d’Assisi 

in uno loco sopra Nocera chiamato loco de Bagnara… 
 

La presentazione del docufilm si terrà a Bagnara di Nocera Umbra venerdì 16 settembre. 
 

“Francesco d’Assisi è, dopo Gesù, il massimo eroe religioso del Cristianesimo”. 
Così si esprimeva Luigi Salvatorelli (storico umbro) su San Francesco in una relazione al X 
Congresso Internazionale di Scienze storiche tenutosi a Roma nel 1955. 
 

L’IDEA 
Primo elemento 

Frase della Franceschina 
L’idea del documentario è nata dalla frase contenuta nel XIII capitolo della Franceschina: 
Onde che essendo el nostro seraphico patre santo Francesco in uno loco sopra Nocera chiamato 
loco de Bagnara, molto solitario, como piacque a la divina maestà, s’enfermò de idropisia; la quale 
cosa sentendo li ciptadini d’Assese, subitamente mandaro alcuni boni et sufficienti ciptadini ad 
esso, pregandolo che volesse tornare ad Assise per meglio podere dare provisione a le sue 
infermitade. … 

 
G. Oddi, Franceschina, sec. XV, cap. XIII, c. 379v 

(Capolettera “F” (Farrimo), decorato in marrone e colorato di rosso) 
 
La Franceschina è un’opera in volgare umbro, scritta nella seconda metà del XV secolo da Giacomo 
Oddi, frate francescano di Perugia. 
Il titolo originale è “Spechio del’ordine minore” (Specchio dell’ordine dei Frati minori) 
 



Il codice tratta delle opere “de santo Francesco et de li suoi veri figlioli frati minori”; suddiviso in 
13 capitoli, ognuno dei quali è dedicato a una virtù e ai personaggi che di quella virtù ne hanno 
fatto un modello di vita. 
 
Il codice preso in esame è quello della Biblioteca Porziuncola, uno dei quattro esemplari esistenti, 
arricchito da oltre 150 illustrazioni miniate e da capolettera decorati e miniati; gli altri tre 
manoscritti sono conservati rispettivamente presso la Biblioteca Augusta di Perugia (il più antico), 
la Biblioteca comunale di Norcia, e nel monastero di S. Maria di Monteluce di Perugia 
(quest’ultimo copiato un secolo dopo). 
 

 
G. Oddi, Franceschina, sec. XV, cap. XIII, “Incomença lo terzo decimo et ultimo capitolo che tratta 

de lo premio che averanno li veri frati che observano la Regola” c. 379r 
(Capolettera “V” (Vos), decorato in rosso e colorato di blu) 

 
 



Manoscritto edito per la prima volta nella versione integrale del testo da  
padre Nicola Cavanna dell’Ordine dei Frati Minori 

(Edizioni della Porziuncola del 1929, dell’Olschki del 1931) 

 
 

 



L’IDEA 
Secondo elemento 

Le Grotte di Sant’Angelo di monte Pennino 
 
L’idea è stata avvalorata da un secondo elemento trovato osservando il disegno della veduta di 
Nocera del 1579, in cui è rappresentata la Grotta di Sant’Angelo (lato destro della carta) 
 

 
C. Piccolpasso, Veduta di Nocera, 1579, disegno a inchiostro 

Cipriano Piccolpasso. Le piante ei ritratti delle città e terre dell’Umbria sottoposto al governo di 
Perugia, a cura di G. Cecchini, Roma, Istituto Nazionale d’Archeologia e storia dell’Arte, Roma, 
1963, Tav. XLII. 
I manoscritti originali del Piccolpasso sono conservati presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma (ms. Vitt.Em. 550) e la Biblioteca Augusta di Perugia (ms. 3064). 
 



 
C. Piccolpasso, Veduta di Nocera, 1579, disegno a inchiostro 

Grotta di Sant’Angelo, particolare 

 
Grotta di Sant’Angelo oggi 



 

 
 

Bagnara e il monte Pennino, cartoline anni ’50-’60 del ’900 
 

 
 



DOCUMENTARIO 
I^ PARTE 

Il documentario inizia con un percorso che segue le tappe principali della vita di Francesco, 
partendo dalla casa paterna ad Assisi prosegue per la Porziuncola e S. Damiano arricchito dalle 
illustrazioni della Franceschina e dal racconto in volgare di Giacomo Oddi. 
Vengono esaminati gli avvenimenti che ne hanno determinato la conversione, l’incontro con il 
lebbroso, la rinuncia ai beni paterni, la redazione della Regola, prima approvata da Innocenzo III, 
poi confermata da Onorio III con la bolla Solet annuere del 29 novembre 1223. 
 
Francesco nacque ad Assisi nel 1182 (l’anno di nascita oscilla tra il 1181 e il 1182), figlio di Pietro di 
Bernardone, agiato mercante di panni, e della nobile Giovanna detta “la Pica”. 
Assisi era una piccola città umbra adagiata sul fianco del monte Subasio con l’economia legata 
principalmente all’agricoltura e alla pastorizia 
 
 

 
 

C. Piccolpasso, Pianta di Assisi, 1579; fotografata nella Sez. di Archivio di Stato di Assisi 
Il manoscritto da cui è tratta la pianta è conservato nella Biblioteca Augusta di Perugia (ms. 3064) 

 
La prima parte del documentario si conclude con l’episodio delle stimmate a la Verna. 
 
 
 



Assisi 
Cronologia degli avvenimenti al tempo di Francesco 

1198 Papa Innocenzo III (papa dal 1198 al 1216), riconquista i territori del Ducato di Spoleto alla 
Chiesa  
 
1198 Ad Assisi gli homines populi distruggono la Rocca e cacciano i boni homines. 
Nel 1198 gli homines populi, assalita e abbattuta la Rocca distrussero anche le dimore fortificate 
dei boni homines e li cacciarono da Assisi (alcuni di essi avrebbero assunto la cittadinanza 
perugina) 
 
1202 Guerra assisano-perugina nella quale Francesco fece la sua unica e poco brillante prova 

militare; la guerra si concluse con la sconfitta di Assisi. Francesco nella battaglia di 
Collestrada viene fatto prigioniero 

1203 Esce di prigione e ritorna alla vita di prima 
1210 Pace di Assisi 
Accordo ad Assisi, sancito dalla carta franchitatis nella quale ormai i boni homines sono definiti 
maiores o milites e gli homines populi detti minores o pedites, entrambe le parti si riconoscono 
come componenti della stessa realtà comunale. 
 

Francesco: 
Cronologia degli avvenimenti della vita 

1181-1182 Nasce ad Assisi da Pietro di Bernardone e dalla nobile Giovanna detta “la Pica” 
1190-1195 Frequenta la Scuola vescovile di Assisi, presso la chiesa di S. Giorgio 
1195-1200 Trascorre la sua giovinezza in compagnie e divertimenti 
1201-1202 Francesco prende parte alle lotte tra Assisi e Perugia; nella battaglia di Collestrada 
viene fatto prigioniero 
1203 Esce di prigione e ritorna alla vita di prima 
1204 Colto da grave malattia sente il disgusto per una vita senza ideali 
1205 Si fa armare cavaliere e parte per la Puglia per arruolarsi nell’esercito di Gualtiero di Brienne. 
Si ammala a Spoleto, ha una visione che segna l’inizio della sua conversione. 
Torna ad Assisi, riunisce i vecchi amici ma non prova che delusione nel partecipare ai loro festini. 
 
Conversione, 1205-1206 
1206 In preghiera nella chiesetta di San Damiano ode la voce del crocifisso che lo invita a riparare 
la chiesa: «Vai Francesco, ripara la mia casa che sta cadendo in rovina». (A quale chiesa si riferiva il 
crocifisso? Alla chiesetta di San Damiano che era in rovina, o alla Chiesa come istituzione?) 
• Il padre, Pietro di Bernardone, lo cita davanti al magistrato cittadino per chiedere la 

restituzione del denaro speso per la ristrutturazione della chiesa di San Damiano. Francesco 
si appella al vescovo di Assisi, Guido, e rinuncia pubblicamente a tutti i suoi beni. 

 
1206? Incontro con il lebbroso 
 
 



 
Franceschina, Francesco “se scontrò… con un leproso… et abracciollo et basciollo…” 

Assisi, S. Maria degli Angeli, Biblioteca Porziuncola, ms. n. 46, c. 233r 
 
1207-1209 Si dedica ormai a una vita di preghiera e di solitudine, assiste i lebbrosi.  
• Restaura, dopo la chiesa di San Damiano, la chiesa di San Pietro e poi la Porziuncola 
 
1209 Si stabilisce presso la Porziuncola (che prende il nome da “Portiuncula”, la piccola porzione di 
terreno su cui è costruita), durante una messa sente leggere un brano del Vangelo con il quale 
Gesù Cristo indica agli apostoli la loro missione. Le parole di Cristo sono la sua prima regola 
 
Regola, 1210 
1210 Francesco e i suoi compagni si recano a Roma per ottenere la conferma della loro scelta di 
vita religiosa da parte di papa Innocenzo III. 
Innocenzo III diede l’approvazione orale alla Regola francescana. (Secondo la leggenda, dopo un 
sogno profetico in cui Francesco da solo sosteneva la chiesa di San Giovanni in Laterano dal crollo) 
 

 
Franceschina, Sogno di papa Innocenzo III, Francesco sostiene la chiesa di  

S. Giovanni in Laterano, c. 8r 
 



1211 Dopo il ritorno da Roma i frati prima vivono a Rivotorto poi alla Porziuncola, spostandosi in 
vari luoghi per predicare. Prendono il nome di Frati Minori 
 
1213-1222 Peregrinazioni apostoliche (Francia, Spagna, Oriente) 
 
1216, luglio 16: Muore papa Innocenzo III e gli succede Onorio III 
 
1223 A Fonte Colombo riscrive la “Regola” e ne ottiene la conferma da Onorio III con la bolla Solet 
annuere del 29 novembre 1223 
1223 A Greccio nella notte di Natale celebra la nascita di Gesù, istituendo il primo presepe 
 
 

 
Santuario Fonte Colombo. Nel settembre del 1223 Francesco riscrive la Regola 

 

 
Santuario Fonte Colombo, grotta di Francesco 

 



Stimmate 
1224 Ritiratosi in meditazione sulla Verna, il 14 settembre riceve le “Stimmate” 
 

 
Franceschina, Francesco riceve le stimmate, c. 274r 

 

 
Santuario della Verna 

 
 



DOCUMENTARIO  
II^ PARTE 

La seconda parte del documentario si svolge a Nocera Umbra e Bagnara (località del Comune) con 
la rievocazione storica delle istituzioni comunali di Nocera (come da statuto del sec. XVI e dei 
registri dei Consigli e riformanze, i più antichi conservati) e della balìa di Bagnara, una delle 
ripartizioni del contado di Nocera nel medioevo (balìa: villaggio con una propria amministrazione 
che dipendeva dal comune di Nocera) (fiction). 
 
Rievocazione storica dei mestieri nel centro storico di Nocera Umbra (fiction). 
 
1226, Le condizioni di salute di Francesco, gravemente malato agli occhi, sofferente per le 
stimmate, peggioravano continuamente; i cittadini di Assisi preoccupati che morisse in altro luogo 
lo andarono a prendere e lo trasportato in città. 
Sentendo avvicinarsi la fine volle essere trasportato alla Porziuncola, dove tra il 3 e il 4 di ottobre 
muore. I frati, secondo il suo desiderio lo posero, nudo sulla nuda terra. La salma viene, poi, 
trasportata nella chiesa di San Giorgio ad Assisi. 
 

 
Franceschina, Francesco saluta per l’ultima volta Assisi, c. 380v 

 
1226 Trasporto di frate Francesco gravemente malato dalle Grotte di Sant’Angelo di Monte 
Pennino ad Assisi (fiction). 
 
1226 Morte di frate Francesco alla Porziuncola e trasporto funebre raccontato con le illustrazioni 
della Franceschina. 
 
 
Per la realizzazione del docufilm sono state utilizzate numerose fonti storiche quali pergamene, 
statuto di Nocera (a stampa del 1567), registri dei Consigli e riformanze carte geografiche, mappe, 
cabrei, conservati negli archivi e nelle biblioteche ma anche da privati collezionisti. 


