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All'interno della vasta letteratura orale e scritta sulla vita di
San Francesco fiorita dopo la morte del santo, il libro dei
fioretti resta tra le più popolari raccolte di racconti. Scritto
probabilmente dalla fine del XIII secolo alla metà del XIV, con
un impianto dialogante da esperienza teatrale, non vuole
essere una fonte di storia per la vita di San Francesco, che
trova in San Bonaventura da Bagnoregio il suo interprete
ufficiale. I fioretti appartengono piuttosto a quella letteratura
della devozione in cui si fondono l'idea di religione, di folclore,
di spontaneismo. Si tratta infatti, a suo modo, di un libro
scritto dalla tradizione religiosa popolare e dalle genti
contadine e povere del nostro paese. Ne emerge un santo più
immaginato che reale e, anche per questa ragione, una
leggenda.
Francesco d'Assisi nacque nel 1181. Arruolatosi nelle truppe
del Comune nel 1200, fu imprigionato nel 1202 . AI 1205 risale il suo processo di conversione. Nel
1206 rinuncia all'eredità paterna e ai vestiti che indossa. Nel 1209 fonda l'Ordine dei Francescani. Si
dedicò alla predicazione fino alla morte, sopraggiunta il 3 ottobre del 1226.
Francesco Grisi
è autore di numerosi libri, tra cui San Francesco d'Assisi, Lettere a Fedor, La chiave d'argento,
Maria e il vecchio, Le perdute immagini - Introduzioni al Novecento. Per la Newton Compton ha già
pubblicato A futura memoria (romanzo finalista al «premio Strega»), Racconti e leggende della
Calabria, Il Natale storia e leggende, I Crepuscolari e I Futuristi; ha curato inoltre Pensieri di pace e
di speranza di Giovanni Paolo II.
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