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Paolo evangelisti, Dopo Francesco, oltre il mito. I frati Minori fra Ter-
ra Santa ed Europa (XIII-XV secolo), Viella, Roma 2020, pp. 296, 
ISBN 978-88-331-3222-8, € 29,00.

Gli studi sull’Oriente latino hanno conosciuto, nel corso dell’ulti-
ma generazione, una crescita verticale, anche qualitativa e non solo, 
nella ricostruzione degli eventi ma anche in quella delle mentalità; 
all’interno di questa seconda categoria culturale si sta aprendo la stra-
da una visione più complessa e problematica della presenza francesca-
na nel Levante crociato e immediatamente post-crociato, progressiva-
mente emancipata sia dalle recenti celebrazioni commemorative, sia 
dalla concentrazione sulla semplice topografia conventuale. La rotta 
seguita è quella della “preistoria” della Custodia Francescana di Terra 
Santa, ossia il lungo secolo tra il viaggio di Francesco in Egitto e l’i-
stituzione della Custodia medesima, fino al crepuscolo del medioevo e 
nella prospettiva di una serie di testimonianze in grado di presentare 
in maniera più ampia questo frutto dell’esperienza minoritica.

La grande sfida della societas Christiana del XIII secolo è il con-
fronto con una realtà orientale che, senza staccarsi dal confronto 
militare, reso del resto inevitabile dalla convinzione di dover alme-
no difendere i cristiani, soprattutto latini, dai nemici vecchi e nuovi 
(ayyubidi, mamelucchi, tartari, turchi), si rende progressivamente 
conto che con tale realtà ci si deve misurare anche con la diploma-
zia, le intese commerciali a cui non si rinuncia volentieri, il riconos-
cimento della dignità e della sovranità di realtà politico-territoriali 
che è impossibile battere definitivamente sul campo. Ricordiamo che 
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negli anni centrali del secolo, che pure furono segnati da iniziative 
importanti nella promozione della crociata, si arrivò con Innocenzo IV 
al sostanziale riconoscimento della sovranità islamica sulla Terra 
Santa; ciò non pregiudicava l’idea di una necessaria presenza cris-
tiana e latina intorno ai Luoghi Santi, secondo minoriti come Ruggero 
Bacone, ma imponeva di dialogare con le realtà locali, a cominciare 
dallo studio delle loro lingue, e in generale con maggiore consapevo-
lezza delle sfaccettature del Levante dove non si poteva più tornare, 
seguendo le illusioni di tanti teorici da tavolino, al servizio più di 
questa o quella corte che della respublica Christiana generale. Era 
l’esempio dato dal Poverello nel 1219 nel colloquio con il sultano al-
Kamil, ma applicato con sistematicità e organizzazione, transitan-
do dalla “poesia” e dal misticismo degli inizi alla “prosa” e all’opera 
sul terreno, come indicato dal controverso e tormentato generalato 
di Elia da Cortona, meno noto come fondatore della Provincia mi-
noritica di Terra Santa. Verso la fine del Duecento, tra i pensatori 
francescani consapevoli dell’inedita complessità del quadro levan-
tino è Fidenzio da Padova, la cui concreta esperienza in Outremer 
dà alla sua opera ben altra autorevolezza rispetto alla produzione 
di tante teorie, a prospettare una Cristianità orientale in grado di 
rifondarsi in un nuovo Stato di cui si illustrano i principî non solo 
morali ma anche economici, in una sintesi di difesa militare con 
forze permanenti e non mercenarie, relazioni diplomatiche e povertà 
evangelica, respingimento delle strutture feudali ormai inadeguate, 
esercizio del potere finalizzato alla sicurezza in un quadro di equilibri 
che alternino la guerra con la felpata trattativa; non perché la Terra 
Santa fosse concepita solo come un laboratorio di sperimentazioni 
politiche, ma perché l’esperienza aveva insegnato che la società 
doveva rinnovarsi, anche se il precipitare degli eventi militari con la 
caduta di Acri nel 1291 interruppe il processo, o piuttosto lo sospese, 
prima della fondazione della Custodia francescana di Terra Santa. La 
stessa Chiesa istituzionale, con il suo sistema di decime e stipendia, 
avrebbe dovuto lasciare spazio a una patria ultramarina, riconquista-
ta ma anche decisa a lasciarsi alle spalle strutture ormai svuotate e 
fragili, ripetutamente sconfitte sul campo, sia nella difesa territoriale 
sia nei tentativi di rivitalizzarle con nuove spedizioni salpate da Oc-
cidente; per non parlare della proliferazione ipertrofica di autorità 
militari, civili ed ecclesiastiche nell’Oriente latino.

Già negli anni precedenti Gilberto di Tournai aveva tentato di 
recuperare la figura del crociato collegandola al pauperismo e alla 
cristomimesi quali matrici del frate minore, e più in generale a una 
visione della società cristiana a cui ciascuno contribuisse; certamen-
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te non si trattava (ancora) di lavorare per trovare un ruolo a coloro 
che portavano le armi, anche se la critica della crociata era già forte 
ancorché minoritaria, bensì di ridurre il divario tra i francescani che 
stavano già versando il proprio sangue per dare testimonianza se-
condo la Regola dell’Ordine, e gli altri milites Christi, quelli armati, 
i quali svolgevano la stessa missione in una maniera diversa, dalla 
quale tuttavia i minoriti non presero le distanze nel modo radicale 
che a certo irenismo di retroguardia piace ancora oggi immaginare. 
Non si tratta solo dell’equiparazione del frate al crociato (pure lui 
martire, nonostante la mancata accettazione totale di tale status da 
parte delle massime gerarchie ecclesiastiche) sul piano dei benefici 
spirituali garantiti dalla Chiesa, almeno dall’epoca di papa Gregorio IX 
(1238), o di adesione dell’Ordine alla predicazione pontificia della cro-
ciata, adesione peraltro preceduta dalla sostanziale adesione di san 
Francesco al progetto pontificio di riconquista di Gerusalemme; né 
si trattava di sostituire la predicazione della crociata con la conver-
sione, visto che un’adesione diffusa e incondizionata all’irenismo non 
costituì la realtà dominante del francescanesimo di fronte all’Oriente: 
era anzi la predicazione, per esempio quella di frate Guglielmo de la 
Cordelle che considerava persino gli esecrati tornei come terra di mis-
sione per il reclutamento dei crucesignati, a conservare i valori della 
militia che lo stesso Francesco aveva trattato con rispetto evitando 
di dissociarsi dall’ideale crociato, senza nemmeno farsi mancare rife-
rimenti a qualche nostalgia epico-carolingia da lui rievocata dopo il 
passaggio nella nuova vita, magari ricordando che pure lui era stato 
miles. Anche il conversionismo dell’Olivi, del Clareno o del Digne, con-
forme al par. XII della Regula Bullata, quando non risale addirittu-
ra alla normativa minoritica precedente e in violazione del principio 
del sine glossa, secondo l’autore non va separato dalla predicazione 
della crociata. Quest’ultima, infatti, poteva funzionare come accesso 
dei missionari in un Nordafrica o in un Oriente in cui le armi pieto-
se ne avrebbero favorito l’opera, come – per concentrarsi sull’ambito 
francescano – nella rete dei conventi francescani del Levante latino 
nel corso del XIII secolo. Non si tratta d’altro che dell’equiparazione 
fra le due predicazioni (crociata ed evangelica), una situazione sul 
cui sfondo va interpretata la tendenza istituzionale a ridimensionare 
il ruolo del paragrafo XII rispetto alla visione generale della Curia 
romana, insieme alla minimizzazione del medesimo e dell’esperienza 
dei martiri francescani nei testi normativi dell’Ordine. Quest’ultimo 
aveva debuttato con un preciso orientamento verso il martirio e l’ac-
cettazione della crociata, concetti che una riflessione più approfon-
dita, ma non bisognosa di un’esegesi particolarmente ardita, poteva 
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vedere associati nei loci biblici in cui Dio Padre combatte per il Suo 
popolo; e anche Cristo, modello di povertà e martirio, è tanto dux dei 
crociati quanto primo modello dei frati Minori.

Nella sua generale articolazione, il progetto francescano per la 
Terra Santa si sviluppa all’insegna della flessibilità, praticata son-
dando tutti i possibili campi applicativi delle risorse. Quand’anche si 
affermasse, in uno dei ciclici ritorni della critica storica, una nuova 
valorizzazione dei gesti e delle parole francescani in contrasto con 
l’ideale crociato, si tratterebbe di un aspetto della visione generale 
degli equilibri religiosi e politici nell’area mediterranea, aperti a un 
ruolo anche per la guerra proprio dopo il fallimento – che non era la 
fine – delle crociate, mentre l’Ordine si apriva anche verso l’Oriente 
per valutare la prospettiva di uno Stato cristiano, al quale occorreva 
una predicazione diversa.

Sarebbe tuttavia riduttivo classificare questo libro semplicemen-
te come il segno dell’adesione dell’autore al “partito” dei francescani-
sti convinti di una conservazione dei valori della militia Christi cro-
ciata (sebbene l’autore si schieri con l’accettazione della testimonian-
za, confutata da alcuni, di frate Illuminato, eloquente per la mancata 
contestazione della crociata da parte del Poverello). Esso è piuttosto 
un’esposizione, saggiamente proposta dopo l’esaurimento dei clamori 
del centenario della visita di Francesco in Egitto del 1219 (troppo 
spesso letta alla luce di un irenismo lodevole per gli intenti generali 
ma talvolta poco sfumato e non privo di forzature, teso com’è verso 
un’antistorica ricerca delle intenzioni del Santo), di quei principi di 
soft power che le rive del Mediterraneo hanno visto fiorire con spe-
ciale rigoglio. Intendiamo dire la guerra, anche nelle sue forme più 
devastanti e quand’anche animata dall’intransigenza più estrema 
come nel caso di quella religiosa, la guerra insomma affrontata sia 
previa constatazione di uno stallo altrimenti insuperabile, sia come 
rimodulazione dei rapporti di forza in vista di intese future, anche 
spregiudicate, con la forza militare non concepita solo per una strage 
di nemici, bensì anche per negoziare da una posizione di vantaggio 
(che è una regola classica non della guerra ma della diplomazia, non 
necessariamente alternativa alle armi). Meno di un decennio dopo la 
quarta crociata e il suo fallimento (1221), Gerusalemme fu restituita 
ai cristiani per via diplomatica, e con modalità inimmaginabili fino 
alla vigilia dell’accordo. Il tutto con buona pace degli zelatori della 
crociata con annesse suggestioni escatologiche, che proprio durante 
la campagna nilotica del 1219-1220 avevano esercitato un’influenza 
particolare con le conseguenze disastrose che si conoscono. I fran-
cescani – e l’atteggiamento non del tutto contrario alla crociata, da 
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parte del Poverello, va letto in questa luce – pur senza contestare la 
guerra in quanto tale, ne compresero la funzione quale continuazione 
della diplomazia con altri mezzi (e qui l’autore si pone sulle orme di 
von Clausewitz). Il dopoguerra, infatti, poteva significare una situa-
zione in cui sarebbe stato possibile negoziare su basi più avanzate, 
e proprio questo accadde con l’accordo del 1229, per giunta dopo la 
sconfitta della quinta crociata, la quale aveva dimostrato ciò che an-
che Saladino aveva intuito una generazione prima e che lui stesso 
aveva spiegato ai propri bellicosi emiri e cortigiani. Il nemico aveva 
comunque dimostrato di impegnarsi in sforzi immani pur di torna-
re sui Luoghi Santi; tanto valeva concedergli (e prendersi) un po’ di 
respiro negoziando una paix des braves, al termine di un conflitto 
in cui le due parti, non potendosi distruggere, si erano in certo qual 
modo reciprocamente “riconosciute” . Una teoria, questa, che non è 
stata priva, anche nei recenti sviluppi mediorientali, di confortanti 
tentativi di applicazione sotto forma di approcci diplomatici, non solo 
successivi al confronto bellico, ma anche resi possibili da esso.
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