
RECENSIONES

Paolo Evangelisti, Dopo Francesco, oltre il mito - I frati Minori fra Ter-
ra Santa ed Europa (XIII-XV secolo), (I libri di Viella 350) Viella, 
Roma 2020, 295 pp.

Nella “Introduzione - Francesco e il Sultano: la sfida di un’azione 
oltre il mito di un’immagine” (p. 9-26) l’autore afferma che obiettivo 
del presente volume sta «nell’osservare da diverse prospettive i primi tre 
secoli di attività minoritica nei quali si pensa e realizza l’apostolato evan-
gelico e il mandato crociatistico» (p. 14). In nota specifica che «accanto 
all’uso del sintagma apostolato evangelico francescano, in sostituzione del 
lessema a-storico di missione, il ricorso alla definizione di progetto crocia-
tistico rispetto alla semplice qualificazione di impresa crociata si costitu-
iscono così, a parere di chi scrive, come due utili strumenti lessicali per 
la ricerca storica dedicata ai temi che si affrontano in questo volume». 
“Francesco in Oltremare ed il ruolo dei frati Minori in Terrasanta (1219-
1291)” (p. 27-75) è affrontato nel capitolo primo. L’autore mostra che 
l’incontro di san Francesco con il sultano rimase un riferimento ideale 
per l’impegno minoritico tra i mussulmani e gli altri infedeli; una pre-
senza che essendo postulata nella Regola è pertanto considerata parte 
integrale dell’ideale francescano. Indicativo è certamente il Liber recu-
perationis Terrae Sanctae di Fidenzio da Padova che ben rappresenta tale 
coinvolgimento minoritico nei suoi vari aspetti. Nel capitolo secondo, 
“La parola e l’azione: i Minori a sostegno delle crociate” (p. 77-136), 
oltre a illustrare la predicazione minoritica in favore della crociata si 
dedica l’ultimo paragrafo a un’interessante disamina dell’azione dei fra-
ti – soprattutto sul piano economico – sempre connessa al passagium. 
Quest’ultimo aspetto, passibile di ulteriori approfondimenti, mostra 
quanto il coinvolgimento dei Minori nelle crociate li implicasse in prati-
che economiche, simili a quelle degli inquisitori francescani, richiedenti 
varie distinzioni che ricordano la riflessione sui beni a cui furono obbli-
gati i Minori dalla scelta della povertà.  

Antonianum XCV (2020) 745-768

RIVISTA ANTONIANUM 3-2020.indd   745 05/10/20   17:20



746 Recensiones

“I Minori in Oltremare dopo il 1291: la Custodia di Terra Santa” 
occupa il terzo capitolo (p. 137-170) in cui illustra l’azione dei frati per 
poter avere insediamenti in Gerusalemme, un’operazione che fu insieme 
diplomatica, politica, economica nonché teorica e culturale. Nel quarto 
capitolo, “Le fonti normative francescane e l’impegno conversionistico dei 
Minori” (p. 171-206), è evidenziato che la Regola – sia quella che non fu 
bollata che quella approvata nel 1223 – considera il mandato a coloro che 
sono inviati non solo tra i saraceni ma anche tra altri infedeli. Una analisi 
sia delle fonti normative dell’Ordine minoritico che delle expositiones della 
Regola, oltre a evidenziare le differenze nei vari testi, mostra che tale aspet-
to ha un ruolo marginale rispetto ad altri a cui vi è dedicato ben più spazio.

In “Testimonianza e conversione. I Minori e le sfide del martirio 
(XIII-XV secolo)” (p. 207-262) l’autore osserva che il termine martirio 
subisce uno spostamento semantico per cui esso si abbina non solo all’e-
vangelizzazione tra gli infedeli ma anche alla povertà volontaria, al dare 
la vita per il bene comune e quindi alla gestione dell’economia.

Nell’“Epilogo” (p. 263-267) l’autore, alla domanda se quello di 
Francesco fu irenismo trova risposta nella narrazione di come si com-
portò davanti ai milites, ossia non denigrandoli, svilendo il loro status o 
imponendo di lasciare le armi, ma esortandoli a «un’idea di pace civica» 
capace di risolvere e spegnere i conflitti.

La corposa “Bibliografia” (p. 269-288), distinta in fonti e studi, è 
indice della padronanza della materia da parte di Evangelisti che da vari 
anni dedica i suoi studi a tali tematiche. L’indice dei nomi finale (p. 289-
295) rende fruibile il volume anche per ulteriori approfondimenti.

Pietro Messa

Saretta Marotta, Gli anni della pazienza - Bea, l’ecumenismo e il 
Sant’Uffizio di Pio XII, (Istituto per le scienze religiose - Bologna – 
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, Testi, ricerche, 
fonti, ns. 63) Il Mulino, Bologna 2020, 761 pp.

Dopo la Prefazione di Franz Xaver Bischof (p. 21-23) la Introduzio-
ne l’“enigma” Bea (p. 25-51) presenta lo status quaestionis della ricerca 
di Marotta, ossia cercare di comprendere come sia stato possibile che il 
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