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del Triveneto - Padova), Louise Bourdua (Warwick University - UK), Francesca Castellani
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RECENSIONI E SGNALAZIONI

PAOLO EVANGELISTI, Dopo Francesco, oltre il mito. I frati Minori tra Terrasanta ed Euro-
pa (XIII-XV secolo), Viella, Roma 2020, 296 p. (I libri di Viella, 350).

Un anno dopo l’ottavo centenario dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il sulta-
no al-Malik al-Kamil (1219-2019) è uscito per Viella il nuovo libro di Paolo Evange-
listi: Dopo Francesco, oltre il mito. I frati Minori tra Terrasanta ed Europa (XIII-XV se-
colo). Quell’anniversario cosı̀ importante è stato volontariamente evitato dall’autore
perché a suo parere saturo di convegni, incontri e seminari tesi a fornire un’inter-
pretazione attualizzante di quell’evento che poco ha a che fare con la storia e molto
con la filosofia interculturale contemporanea. La scelta di Evangelisti è stata dun-
que programmaticamente quella di svincolarsi dall’analisi dell’incontro in sé per
provare a prendere in considerazione orizzonti storici in parte inesplorati. In questo
senso l’operazione storiografica dell’autore ha trovato una felice convergenza con
quella della Società Internazionale e del Centro Interuniversitario di Studi France-
scani (SISF e CISF) nel focalizzare l’attenzione sull’attività dei frati Minori dopo
l’incontro tra Francesco e il sultano, ponendo al centro, in particolare, la Custodia
di Terrasanta. Se, tuttavia, la SISF e il CISF si ponevano radicalmente lontani da
quell’episodio avvenuto nel 1219 scegliendo di concentrarsi su «La Custodia di Ter-
rasanta e l’Europa nei secc. XIV-XV», il libro di Evangelisti si colloca temporalmen-
te un passo indietro rispetto all’istituzione della Custodia, avvenuta tra il 1333 e il
1342, ponendo quegli anni come termine ante quem della riflessione.

In Dopo Francesco, oltre il mito, Evangelisti presenta ai lettori un complesso af-
fresco di come i frati Minori interpretarono la sollecitazione di Francesco d’Assisi di
recarsi tra i saraceni e gli altri infedeli contenuta, per la prima volta nella storia, in
una Regola religiosa e quali spazi d’azione i frati occuparono per declinare questa
‘‘missione’’ o, meglio, come propone l’autore, questo ‘‘apostolato evangelico’’.

Questa proposta linguistica che rifiuta il termine ‘‘missione’’ – bollato come a-
storico forse un po’ bruscamente dato il dibattito vivo e complesso tra gli speciali-
sti – nasconde un’interpretazione precisa da parte dell’autore del capitolo XII della
Regola dedicato a «coloro che vanno tra i saraceni e gli altri infedeli» che viene let-
to alla luce della cosiddetta Regula non bullata, cioè della prima proposta, non ap-
provata, di normativa regolare che la fraternitas minoritica presentò a papa Onorio
III nel 1221. Se la Regola definitiva del 1223 avrebbe dedicato poche righe del capi-
tolo XII all’invio dei frati nei territori degli infedeli, la Regula non bullata ci si sof-
fermava a lungo indicando i modi – sottomissione e predicazione della parola di
Dio – e il fine – la conversione dell’infedele – che i frati avrebbero dovuto osservare.
Queste indicazioni della Regola non bollata sono il punto di partenza di tutta l’ana-
lisi di Evangelisti. Per l’autore testimonianza della fede e conversione degli infedeli
sono, infatti, due poli in cui si inscrivono tutte le attività dei Minori analizzate nel
libro: dall’elaborazione dei trattati di riconquista della Terrasanta (primo capitolo),
alla predicazione della crociata (secondo capitolo), dall’istituzione della Custodia
(terzo capitolo) all’interpretazione esegetico-normativa del capitolo XII della Rego-



la (quarto capitolo) fino alla teorizzazione e all’esperienza del martirio (quinto ca-
pitolo).

In questa sua ultima fatica storiografica Evangelisti mette a frutto decenni di
studi e racchiude una summa del suo personale apporto scientifico alle intuizioni
di Ovidio Capitani che, se proprio volessimo ridurre all’osso l’essenza della sua pro-
posta storiografica, valorizzano l’apporto teorico dei Minori per la costruzione eti-
ca, economica, politica e sociale della societas christiana. È questo, credo, il fine e
il merito più importante del libro: ricostruire e ripercorrere il grande contributo
dei Minori per l’evoluzione di ognuno degli spazi d’azione in cui furono coinvolti o
decisero liberamente di agire: la predicazione della crociata e della fede in generale,
l’elaborazione teorica dei trattati di riconquista della Terrasanta, la realizzazione
della Custodia. È, dunque, l’apporto originale dei Minori di fronte alle grandi que-
stioni politiche del XIII e inizio XIV secolo, che ebbero sempre al centro «istituzioni
e concezioni antiche» come la crociata, il fulcro dell’analisi di Evangelisti. Tale ri-
flessione è costantemente nutrita da una convinzione di fondo: i Minori riuscirono
a sviluppare riflessioni nuove sulla società, ripensando e rivivendo proprio quelle
stesse «istituzioni antiche», perché si nutrirono di una visione del mondo in cui i va-
lori cristiani furono interpretati in modalità diverse rispetto agli altri protagonisti
della societas christiana.

È questo che emerge in tutti i campi sviscerati da Evangelisti che ricorre sempre
a un metodo di esposizione efficace: si fornisce uno scenario generale, si apportano
esempi concreti, si traggono conclusioni che confermano e rafforzano il quadro
precedente. È questo che accade quando al centro è posta la questione del ripensa-
mento della crociata da parte dei Minori che, sulla scorta di importanti studi prece-
denti, Evangelisti affida prima di tutto al Liber recuperationis Terrae Sanctae di Fi-
denzio da Padova e successiavamente alle opere di Pietro di Giovanni Olivi, Rugge-
ro Bacone e Raimondo Lullo, autori complessi, difficili, che l’autore non ha il desi-
derio di sviscerare nella loro complessità, ma di cui si sforza di dimostrare che
effettivamente contribuirono a quel fine. Per questi intellettuali la crociata non è
una spedizione che si esaurisce nella sola guerra di conquista – concepita comun-
que come una delle possibili metodologie d’azione da perseguire, a determinate
condizioni, durante l’impresa –, ma una forma di apostolato che si può risolvere in
una riconquista pacifica dei territori della Terrasanta. In quei territori, ormai in ma-
ni cristiane, può essere allora finalmente innestata una nuova società ideale imper-
niata di uno spirito politico ed economico specificamente francescano. Nel Liber di
Fidenzio, per esempio, viene avanzata una particolare declinazione delle virtù cri-
stiane che saranno le fondamenta ideali della nuova comunità in cui fraternitas e
pietas introducono un discorso economico improntato alla corretta gestione dei be-
ni e alla loro circolazione diffusiva in cui è fondamentale l’ausilio ai bisognosi. Si
tratta di virtù che saranno poi incluse nella largitas del condottiero della spedizione
che sarà il dux del nuovo stato di Terrasanta. Quello di Fidenzio e degli altri autori
minoritici che si occupano di trattati de recuperatione Terrae Sanctae è un discorso
etico, economico e politico in cui il particolare approccio alle ricchezze – che costi-
tuisce una delle fondamenta identitarie dell’Ordine minoritico – viene applicato an-
che come «codice di ministeriale esercizio del potere e del governo».

L’attività di predicazione della crociata è altrettanto ben esemplificata da Evan-
gelisti soprattutto grazie alle omelie di Gilbert de Tournai e Bertrand de la Tour. Co-
me nella trattatistica precedente, i contenuti della predicazione mirano sempre alla
costruzione di una nuova società ideale di crucesignati imperniata da nuovi valori
letti ‘‘francescanamente’’, ma in questi testi tale società, prima di essere impiantata
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in Terrasanta, dev’essere costruita in Europa. Accanto a queste constatazioni l’a-
spetto più interessante di queste omelie è forse rappresentato dal peso politico che
l’incarico della predicazione conferı̀ ai Minori. I frati, infatti, agirono in tutta Euro-
pa non solo come predicatori ma anche come legati papali incaricati spesso di mis-
sioni diplomatiche e dotati di poteri che si accrebbero spesso in maniera notevole
nel corso degli anni. Tra i tanti compiti di cui furono incaricati, come il conferimen-
to di indulgenze ai crucesignati o la possibilità di esentare dalla giurisdizione del tri-
bunale civile o ancora la sospensione dei debiti – tutte azioni che contribuirono a
creare quello che l’autore chiama «un complesso sistema di welfare crociato» – mi
limito a porne in risalto uno: la fissazione del valore monetato della commutatio
del voto e la conseguente comminazione di sanzioni che portò Ugo di Turenna, mi-
nistro della provincia minoritica di Provenza nei primi anni sessanta del XIII seco-
lo, a esercitare un potere «immediato e diretto» nei confronti del conte di Tolosa.

Si trattava di un enorme peso politico, economico e istituzionale che accrebbe
la capacità dei Minori di muoversi come potentes tra i potentes svolgendo una vera
e propria funzione dominativa. Per dirla con Raimondo Michetti, siamo di fronte
a una straordinaria esemplificazione del «paradosso della minoritas». La ricostru-
zione da parte dell’autore delle vicende diplomatiche che condussero i Minori alla
proposizione, anche senza l’immediato sostegno papale, di una presenza cristiana
in Terrasanta che si ponesse al di là della logica del conflitto è forse l’esempio più
emblematico dell’importanza acquisita dai frati all’interno della societas christiana.
Il ricercato sostegno dei regnanti angioini di Napoli e non – per esempio – degli ara-
gonesi fu secondo l’autore un capolavoro diplomatico, cosı̀ come fu magistrale l’a-
zione economica condotta dai frati nei primi anni di vita della Custodia mirata al-
l’acquisizione di lotti di terra del sultanato, alla loro gestione e alla fissazione dei di-
ritti e doveri relativi.

Questi spazi d’azione, come rileva l’autore, corrispondono a tre momenti dell’a-
gire francescano che sono legati l’uno all’altro e che spaziano dall’ambito economi-
co a quello politico, da quello giuridico a quello etico: capacità di analisi, progettua-
lità e operatività. Scientia e azione quindi che si ritrovano non a caso congiunte poi
filosoficamente nell’Opus maius di Bacone. Il magister di Oxford, valorizzando l’«in-
telletto pratico», arrivò a proporre una prassi concreta di conversione dei saraceni
impostata prima di tutto sulla conoscenza delle lingue degli infedeli e sulla loro per-
suasio: un’idea che sarebbe stata richiamata più volte da altri autori, non ultimo da
Raimondo Lullo.

Il quarto capitolo è interamente dedicato all’analisi dell’interpretazione dell’ ‘‘a-
postolato evangelico francescano’’ nelle ‘‘Fonti normative’’, ossia nei Commenti alla
Regola scritti dai frati, nelle Costituzioni del capitoli generali e nelle lettere papali a
dichiarazione della Regola. A parte sfumature interpretative forse discutibili da par-
te dell’autore che, anche nel momento in cui possono essere rilevate – come quando
si mette in luce l’assenza della tematica ‘‘missionaria’’ nelle lettere papali a dichiara-
zione della Regola o nell’Expositio Quattuor magistrorum che non credo si potesse-
ro interessare alla questione – non inficiano il discorso generale, la riflessione sem-
bra costantemente limitata dall’effettiva carenza di materiale d’analizzare. Nei cor-
pora delle Costituzioni e in molti Commenti alla Regola, per esempio, l’argomento
è passato dai frati effettivamente sotto silenzio. L’assenza dell’argomentazione è
constatata dall’autore che, tuttavia, non affronta di petto la questione ma valorizza,
in particolare – e forse inevitabilmente, data la povertà esegetica degli altri testi –,
l’interpretazione soteriologica ed escatologica proposta nei Commenti di Olivi e di
Angelo Clareno. La sensazione alla fine della lettura del capitolo è comunque quella
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di una specie di ‘‘nota stonata’’ all’interno della complessa e varia riflessione appor-
tata dai Minori sulla questione crociata, e in generale ‘‘missionaria’’, che viene esem-
plificata nei capitoli precedenti.

È nel capitolo successivo che le ‘‘Fonti normative’’ analizzate precedentemente
sono utilizzate in maniera veramente efficace per disvelare la concezione del marti-
rio dei Minori e legarla alla sua valorizzazione nei trattati etico-politici di area iberi-
ca. Il martirio è da subito inteso in maniera originale come uno dei due tratti indis-
solubili dell’identità francescana insieme alla povertà. L’autore sottolinea l’azione di
risemantizzazione del martirio apportato dai frati nel XIII secolo rispetto alle teorie
martiriali precedenti – da individuare soprattutto nella sua valorizzazione come
strumento di conversio – per poi far dialogare tale concettualizzazione con la testua-
lità minoritica catalano-aragonese realizzata tra XIII e XV secolo. In questa docu-
mentazione è evidente, ancora una volta, che il martirio – a partire da quello di Cri-
sto sulla croce – è usato come simbolo per impostare un discorso utile alla costru-
zione del governo e dello stato ideale di una comunità. Ne sono un esempio il Llibre
d’Evast e Blanquerna di Lullo o la più tarda Contemplació de la Santa Quarantena di
Joan Eixemeno in cui i fori delle mani di Cristo sono «le manifestazioni di un modo
corretto di gestire i propri beni» o ancora il Regiment de la cosa pública di Francesc
Eiximenis.

Nell’apparato di note le riflessioni dell’autore sono costantemente messe in raf-
fronto con altre proposte storiografiche. L’apporto originale dei Minori con le gran-
di questioni politiche del XIII e inizio XIV secolo è costantemente rivendicato, spes-
so polemicamente, rispetto alla disattenzione della letteratura scientifica che si con-
centra sul fenomeno crociato. A più riprese l’autore, inoltre, si concentra sull’ineffi-
cacia di un paradigma storiografico che valorizza la divisione all’interno della
comunità minoritica tra correnti rigoriste e non per la ricostruzione delle dinami-
che storiche dell’Ordine. Implicitamente Evangelisti sostiene che questo modello
interpretativo mostri i suoi limiti soprattutto per la comprensione dei temi trattati
nel libro. Personalmente sfumerei la prima affermazione dal momento che tale pa-
radigma storiografico può comunque essere valorizzato come una delle chiavi di
lettura della storia dell’Ordine e delle sue relazioni con la società, mentre sottolinee-
rei la solidità e la fondatezza della seconda opinione anche se la divisione tra Spiri-
tualità e Comuunità mi sembra un modello comunque essenziale quando, per esem-
pio, si voglia meglio collocare la riflessione di un Angelo Clareno all’interno del con-
testo in cui fu scritta.

Credo che il successo di un libro scientifico si possa misurare non solo per i
nuovi risultati o per le inedite interpretazioni e contestualizzazioni di dati già acqui-
siti che vengono offerti alla comunità degli studiosi e al pubblico colto – che fin qui
ho cercato per quanto possibile di rilevare – ma anche per i vari spunti di ricerca o
per le semplici questioni che nascono da una sua lettura. Il libro di Evangelisti ne è
veramente ricco. Ne segnalo solo alcuni.

Proprio il capitolo sulle ‘‘Fonti normative francescane’’ fa nascere nel lettore la
curiosità circa il perché di quell’assenza normativa sulle ‘‘missioni’’ sottolineata dal-
l’autore. In particolare, non siamo informati sulla prassi effettiva che i Minori ten-
nero nei territori degli infedeli. Non so personalmente trovare soluzioni alla que-
stione, ma una pista che si potrebbe esplorare potrebbe essere quella di sottolineare
la gran mole di privilegi papali che normavano la prassi ‘‘missionaria’’ dei frati e che,
di fatto, avrebbero potuto ‘‘esaurire la carica normativa’’ dell’argomento. Questi pri-
vilegi, inoltre, conferivano al frate in terra infidelium uno status del tutto particolare
– basti pensare che gli conferivano la possibilità di possedere beni – che forse non
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sarebbe stato opportuno normare all’interno di testi rivolti a tutta la comunità come
le Costituzioni. Può essere che questo status particolare, inoltre, favorisse una pras-
si di comportamento flessibile, di fatto non normabile o normabile secondo prassi
orali e costantemente riadattabile in base alla necessitas – che non habet legem –
del momento.

Un altro spunto deriva dal fatto che giustamente l’autore si concentra sul conte-
nuto delle riflessioni dei Minori e poco sulla tradizione manoscritta delle opere che
le veicolano. Quando anche affiora qualche dato a riguardo sembra emergere un
quadro simile a quello delle fonti cronachistiche medievali: si tratta di testi impor-
tantissimi per ricostruire gli eventi della storia o, nel caso di Evangelisti, il contribu-
to di riflessione etica, politica ed economica dei frati Minori, ma la loro diffusione
nel Medioevo fu limitatissima sia dal punto di vista numerico che spaziale. Il Liber
di Fidenzio, per esempio, è conservato in un solo manoscritto. Questa constatazio-
ne non ne cambia evidentemente l’importanza generale – anche perché le sue rifles-
sioni valgono in un certo senso anche solo in quanto furono scritte – ma ci si potreb-
be comunque chiedere che impatto ebbero le sue proposte per le generazioni future.
Inoltre, lo studio della ricezione, diretta e indiretta, delle opere più specificamente
concentrate sull’elaborazione etico, economica, politica di una società ideale – si
pensi ai sermoni – può essere tanto più importante perché mostrerebbe se effettiva-
mente quelle riflessioni siano state poi recepite o no e a quali livelli. È una questione
che si pone anche per altri testi analizzati nel libro e nello specifico per i Commenti
alla Regola, come quello di Ugo di Digne o di Angelo Clareno. Il problema è capire
quanto le riflessioni di questi testi, magari sorprendenti, siano proprie del singolo
frate o siano contestualizzabili in un’atmosfera culturale propria di tutto l’Ordine.
Intravedo il rischio, cioè, che mettendo insieme più riflessioni di singoli frati che eb-
bero fortuna limitata come quelle di Ugo e di Angelo si crei l’illusione di un’elabora-
zione teorica condivisa tra i frati che può portare inconsciamente a elaborare para-
digmi validi per tutto l’Ordine quando invece, forse, non lo furono.

L’ultimo spunto di ricerca riguarda la comparazione dei Minori con gli altri Or-
dini religiosi per tutti i temi trattati da Evangelisti. L’eccezionalità dei Minori che
traspare nel libro in ognuno degli ambiti d’azione in cui i frati furono coinvolti –
che vanno dalla progettualità tipica dei trattati sul recupero della Terrasanta alla
concreta attività omiletica per la crociata – mettono il lettore ‘‘francescanista’’ di
fronte a una sensazione tipica degli studi su Francesco d’Assisi e l’Ordine minoriti-
co: l’appagamento e la soddisfazione di fronte all’eccezionalità dei Minori. Il con-
fronto è, invece, necessario e rappresenta uno step in più – un secondo volume? –
del discorso di Evangelisti. In che cosa concretamente, per esempio, i frati Predica-
tori si differenziarono dai Minori quando furono coinvolti nello stesso incarico di
predicazione della crociata? In che cosa i trattati sul recupero della Terrasanta
non francescani diversero da quelli scritti dai Minori? Sono domande che potrebbe-
ro allargare, forse utilmente, l’orizzonte della ricerca.

Nel connubio tra novità storiografiche, nuovi quadri interpretativi in cui ven-
gono inserite acquisizioni frutto di studi precedenti e nuovi spunti di riflessione il
libro di Evangelisti dimostra la sua importanza scientifica e si configura come
un’indagine fondamentale per gli studiosi del periodo tardomedievale. Per le belle
analisi, le inedite interpretazioni fornite e i numerosi stimoli intellettuali che offre
sta tutto il piacere di una sua lettura.

FRANCESCO CARTA

Palacký University Olomouc
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