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cedente. Purtroppo, l’autore non ha previsto la stesura di un Indice dei nomi di persona 
alla fine del libro, che sarebbe stato uno strumento assai utile per facilitarne la lettura. 
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L’ottavo centenario dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-Ka-
mil durante la quinta crociata, celebrato nel 2019, ha favorito un proliferare di convegni 
e la pubblicazione dei susseguenti atti (cf. la rassegna di Benedict Vadakkekara, Select 
News of Franciscan Scientific Activities in 2019, nel presente fascicolo di questa rivista). A 
parte le relazioni congressuali, il centenario ha stimolato anche la produzione di alcune 
monografie relative al ruolo di Francesco e del suo Ordine nell’incontro e nello scontro 
tra le due maggiori religioni monoteiste: nel mondo anglofono, lo studio di Christopher 
MacEvitt, The Martyrdom of the Franciscans: Islam, the Papacy, and an Order in Conflict 
(Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2020) e in quello di lingua italiana, il 
presente volume. 

Paolo Evangelisti (classe 1962), documentarista coordinatore dell’Archivio storico 
della Camera dei deputati e docente presso l’Università di Trieste, aggiunge questo libro 
al suo ricco attivo di studi sull’economia e politica medievali e sull’Ordine dei Frati Mi-
nori. Come dichiara l’autore nell’Introduzione, “lo scopo di questo libro non è quello di 
reinterpretare […] la storia e la storiografia” (p. 10) dell’incontro di Francesco con il sul-
tano, ma “si vuole offrire al lettore una serie di quadri cronologicamente sovrapponibili 
per consentirgli di osservare come l’Ordine dei Minori affrontò e gestì un suo compito 
istituzionale: la testimonianza della fede e l’obbiettivo della conversione a partire dal suo 
primo secolo di vita…” (p. 12). E ancora: “L’obbiettivo del volume che sottoponiamo 
all’esame critico dei lettori consiste quindi nell’osservare da diverse prospettive i primi 
tre secoli di attività minoritica nei quali si pensa e realizza l’apostolato evangelico e il 
mandato crociatistico” (p. 14).

Il volume si suddivide in cinque parti: 1. Francesco in Oltremare ed il ruolo dei frati 
Minori in Terrasanta (1219-1291) (p. 27-75); 2. La parola e l’azione: i Minori a sostegno 
delle crociate (p. 77-136); 3. I Minori in Oltremare dopo il 1291: la Custodia di Terra San-
ta (p. 137-170); 4. Le fonti normative francescane e l’impegno conversionistico dei Minori 
(p. 171-206); 5. Testimonianza e conversione: i Minori e le sfide del martirio (XIII-XV 
secolo) (p. 207-262).

Nella prima parte, l’Evangelisti riflette sugli inizi dell’impegno minoritico nell’Ol-
tremare, analizzando, da una parte, il racconto di Tommaso da Celano sugli eventi di 
Damietta, e, dall’altra, il progetto di recupero e di governo di Terra Santa, formulato da 
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fra Fidenzio da Padova. In questa sezione l’autore riassume soprattutto le sue precedenti 
ricerche sull’argomento (Fidenzio da Padova e la letteratura crociato-missionaria minori-
tica: strategie e modelli francescani per il dominio [XIII-XV sec.], Bologna 1998).

Nella seconda parte viene presentato il modo di predicare le crociate. Come esem-
pio servono sermoni-modello facenti parte delle grandi collezioni di prediche Ad varios 
status di Gilberto di Tournai (studiati già da Massimo Papi e Franco Cardini) e di quelle 
di Bertrando de la Tour (pubblicati e analizzati da Christopher T. Maier). Della crociata, 
intesa anche nel senso figurativo e spirituale, parlano pure trattati destinati ai laici, come 
il Miles armatus di Pietro di Giovanni Olivi. Ai frati minori e ai domenicani spetta co-
munque non solo la predicazione della crociata ma anche il reclutamento dei crucesignati 
e la cura pastorale di coloro che costituiscono ormai uno status speciale nella società e 
nella Chiesa.

Le crociate tardo medievali e l’azione evangelizzatrice della Chiesa non riguarda-
vano soltanto il bacino del Mediterraneo, ma nel loro orizzonte si trovavano anche le 
nazioni baltiche e l’estremo est europeo, dove si stava insediando l’Ordine Teutonico. I 
frati minori erano impegnati anche su questo fronte, ma non sempre la loro predicazione 
a favore della crociata coincideva con le linee del papato. Per completare le interessanti 
ricerche dell’Evangelisti al riguardo, riporto qui la lettera di Urbano IV Mirantes audi-
vimus, inviata da Orvieto il 23 maggio 1263 e ignorata sia dal grande Bullarium franci-
scanum di G.G. Sbaraglia, sia dal regesto pubblicato sotto gli auspici dell’École Française 
di Roma (Le Registres d’Urbain IV [1261-1264]. Recueil des bulles de ce pape, par Jean 
Guiraud, I-IV, Paris 1901-1958). Il diploma originale, perfettamente conservatosi in-
sieme alla bolla sul filo di canapa, è custodito a Cracovia (Kraków, Muzeum Narodowe, 
Biblioteka Książąt Czartoryskich, Nr 17 / Perg. 44; cf. Katalog dokumentów pergamino-
wych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, I: Dokumenty z lat 1148-1506, opracowanie 
Wacława Szelińska − Janina Tomaszewicz, Kraków 1975) ed è consultabile in ottima 
riproduzione digitale sul portale www.polona.pl, da dove trascrivo il testo:

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Ministris, Custodibus et Guar-
dianis ac fratribus de Ordine Minorum predicantibus pro Terre Sancte subsidio, ad 
quos littere iste pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem. Mirantes audivi-
mus, licet vix credere valeamus, quod vos in predicationibus vestris per regiones et pro-
vincias ac civitates et dioceses Livonie, Pruscie et Curonie succursui a Sede Apostolica 
deputatas asseritis vobis esse per litteras dicte Sedis iniunctum, ut omnes redemptiones 
votorum quorumcumque crucesignatorum convertatis in subsidium Terre Sancte sic-
que fideles predictarum regionum et provinciarum ac civitatum et diocesum non solum 
ab emissione voti crucis in subventionem dilectorum filiorum fratrum Hospitalis San-
cte Marie Theuthonicorum et aliorum Christi fidelium de predictis Livonia, Pruscia et 
Curonia retrahuntur, verumetiam illi, ex eis, qui votum huiusmodi emiserunt, ab ipsius 
prosecutione desistunt, dictique fratres per consequens redemptiones votorum crucesi-
gnatorum ipsorum, que sibi pro negotio fidei, quod ad Dei gloriam in illis partibus per 
eos agitur, sunt ab eadem Sede concesse, ammittere compelluntur in prefati negotii pre-
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iudicium et fratrum ac fidelium predictorum non modicum detrimentum. Quia vero 
ipsius lesionem seu confusionem negotii non decet a nobis equanimiter sustineri, sed 
efficax et festinum adhibere subsidium, ut Deo propitio exurgat in statum prosperum et 
iocundum discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatinus commissionem 
factam vobis in hac parte iuxta tenorem litterarum predicte Sedis directarum vobis fide-
liter exequentes, vota crucis emissa in auxilium Livonie, Pruscie et Curonie predictarum 
necnon redemptiones votorum ipsorum, nisi forte de ipsis in predictis litteris quod non 
recolimus expresse mentio habeatur, inter vota que prefate Terre Sancte sunt deputa-
ta succursui nullatenus includatis, sed illa predictis fratribus ipsius Hospitalis ita iuxta 
gratiam eis super hoc a sepedicta Sede concessam provenire libere permittatis, quod et 
devotio vestra exinde apud nos laudabilis habetur et tanti magnitudo negotii possit a 
predictis fratribus Hospitalis aiusdem feliciter Deo propitio supportari. Datum apud 
Urbemveterem X kalendas iunii pontificatus nostri anno secundo.

La terza sezione del libro presenta l’azione dei Minori dopo la sconfitta dei crociati 
nel 1291 e la definitiva perdita dei possedimenti latini in Terra Santa. L’attività politico 
diplomatica dei frati, svolta su vari livelli, permette loro di ritornare nel 1333 il ritorno 
duraturo a Gerusalemme e in altri luoghi e di operare in modo istituzionale, riconosciu-
to dalle autorità musulmane. La creazione della Custodia della Terra Santa trova anche 
l’approvazione pontificia con le lettere papali del 1342 che di fatto autorizzano i frati ad 
agire contro la Regola francescana, acquistando gli immobili, gestendo i terreni e utiliz-
zando il denaro, per raggiungere lo scopo superiore: mantenere la presenza cristiana e la 
testimonianza del vangelo.

La quarta sezione del volume è dedicata alle fonti normative dell’Ordine mino-
ritico. L’Evangelisti parte dalle prescrizioni del capitolo XVI della Regula non bullata, 
modificate e sostituite dal capitolo XII della Regula approvata da Onorio III, per esten-
dere la ricerca alle successive redazioni delle Costituzioni dell’Ordine, ad alcuni statuti 
particolari di certe province, e ai principali commenti a questo passaggio della Regola, 
giungendo alla conclusione che − in questa materia, così delicata − la Santa Sede non 
fece alcuna pressione sull’Ordine francescano, lasciando ai frati la libertà di interpretare 
l’intento del fondatore.

Nella quinta parte l’autore muove dalla figura di Francesco come modello del de-
siderio del martirio per analizzare, in seguito, le teorie minoritiche sulla testimonianza 
di fede spinta fino all’estremo sacrificio. Di fondamentale importanza sono ritenuti gli 
esempi dei frati martiri inclusi nella Chronica XXIV Generalium. Sorprende tuttavia che 
− parlando della riflessione teologica sul martirio − l’Evangelisti si basi sulla Summa 
theologica di Tommaso d’Aquino perché, come ho potuto dimostrare alcuni anni fa (cf. 
Il martirio nella riflessione teologica e nella predicazione dei maestri francescani, in Mi-
les Immaculatae 72 [2016] 216-233), il primo discorso sistematico sul martirio si deve 
ad Alessandro di Hales che ne propose la definizione (accolta appunto dall’Aquinate), 
distinse le tipologie e definì le circostanze in cui era da ritenere necessario, anche se al-
cuni tentativi di riflessione sul martirio sono presenti già da Guglielmo d’Auxerre (cf. 
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Guillelmi Altissiodorensis Summa aurea, cura et studio Jean Ribailler [Spicilegium bo-
naventurianum, 16-20], Grottaferrata − Paris 1980-1986, t. III, 567-572: Utrum sancti 
meruerunt passiones suas).

Occorre segnalare che la questione halesiana sul martirio, nella sua triplice veste 
redazionale, è uscita recentemente a stampa, quasi in contemporanea con il volume che 
stiamo recensendo (Alexandri de Hales, Quaestiones disputatae de moralibus, critice edi-
tae a Hyacintho Matthaeo Wierzbicki [Bibliotheca franciscana scholastica Medii Aevi, 
33] Roma 2020).

Credo opportuno ricordare che dalla scuola francescana di Parigi degli anni Qua-
ranta o Cinquanta del Duecento proviene anche una questione disputata anonima, at-
tribuibile forse a Guglielmo di Melitona, conservata nel ms. 152 (f. 163rb-164ra) della 
Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova. Quest’ultima questione è dedicata soprattut-
to all’aspetto morale del martirio: il suo autore si domanda, infatti, se sia obbligatorio 
affrontare il martirio oppure − di fronte a un’imminente persecuzione − sia lecito salvare 
la vita con la fuga. Credo che tale questione rispecchi, in qualche modo, i problemi con-
creti dei frati e dei fedeli in Terra Santa.

Nel suo insieme, il libro di Paolo Evangelisti è rispettoso del complesso quadro 
storico e non si ferma sul “mito”, ossia sulle letture ingenue, idealizzanti o ideologiche 
dell’incontro tra Francesco e il sultano. Questo incontro, infatti, non generò né dialogo, 
né pace, né conversione; l’Ordine dei Minori predicò le crociate, ma produsse anche altri 
progetti per il recupero della Terra Santa; i Frati Minori continuarono a testimoniare la 
fede cristiana tra i musulmani in maniera pacifica e non invasiva, ma non rinunciarono 
del tutto alla predicazione aperta che comportò il martirio di non pochi. La pace voluta 
da Francesco, la pace che incarna uno degli ideali fondamentali del francescanesimo non 
si deve confondere con l’irenismo (cf. Epilogo, p. 263-267).

La ricca e aggironata Bibliografia delle fonti e degli studi (p. 268-288) e un accurato 
Indice dei nomi (p. 289-295) permettono ulteriori approfondimenti di questo interes-
sante argomento, trattato con acribia e maestria.
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Padre Mateusz Jacek Wierzbicki (classe 1973), laureatosi in teologia dogmatica nel 
2007 presso la Pontificia Università Antonianum con una tesi sulla grazia in Alessandro 
di Hales (pubblicata nel 2008 nella collana “Studia Antoniana”), e, nel 2013, presso la 
Facoltà delle Lettere Cristiane e Classiche dell’Università Pontificia Salesiana, da allora 


