
Chiara Frugoni, Paradiso vista Inferno. Buon Go-
verno e Tirannide nel Medioevo di Ambrogio Loren-
zetti, Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 337. 

L’autrice – tra le maggiori studiose di storia me-
dievale – guida il lettore in un appassionante per-
corso – che è storico e politico e al contempo artistico
e giuridico – volto a illustrare e (ri)scoprire il pode-
roso ciclo di affreschi (1338-1339) realizzato da Am-
brogio Lorenzetti nella Sala dei Nove del Palazzo
Pubblico di Siena. L’ Allegoria del Buon Governo e
l’allegoria della Tirannide non è solo un capolavoro
universale – opera di un artista in cui non a caso già
il Vasari nelle sue Vite aveva scorto «l’idea, tutta cin-
quecentesca, del pittore gentiluomo, intellettuale» –
ma anche un esempio prodigioso di comunicazione
per immagini attraverso cui veicolare – pure per il
tramite della rappresentazione di gente comune, svel-
lendo un radicato monopolio per cui un «diritto al-
l’immagine» non poteva che venire riconosciuto ai
soli «potenti», qualsiasi significato si potesse (e vo-
lesse) attribuire a tale termine ! messaggi e propositi.
Gli splendidi affreschi – che impreziosiscono il vo-
lume e di cui con accuratezza si puntualizzano ordine
senso e significato – rappresentano un autentico ma-
nifesto politico: i governanti e i rappresentanti di
Siena – città consapevole dei suoi incanti – intendono
riaffermare la bontà del loro Governo, illuminato e
giusto perché orientato al Bene Comune, così rassi-
curando gli amministrati. L’alternativa sarebbe stata
l’indiscriminata violenza – così diffusa, anche entro
le mura cittadine, in quei tempi incerti – e le più sor-
dide prevaricazioni ovvero la Tirannide. Il pittore,
che riesce a rendere le ansie le speranze e le paure
del mondo di allora con una efficacia che ancora

desta impressione, non solo dialogava, ieri, con gli
uomini del Trecento ma continua a parlare con (ed
allo) l’uomo di oggi ! non meno confuso – conti-
nuando a ricordare – e non meno ad ammonire – che
il confine tra pace e guerra, tra armonia e confusione
e tra libertà e schiavitù è (sempre più) labile e incerto
e che i due piani possono (con)fondersi con facilità,
come tinte opache che, complice il tempo, dimenti-
cano l’originale colore.
Paolo Evangelisti, Dopo Francesco, oltre il mito. I
frati Minori fra Terra Santa ed Europa (XIII-XV se-
colo), Roma, Viella, 2020, pp. 295.

Paolo Evangelisti, documentarista dell’Archivio
storico della Camera dei deputati, aveva già al suo
attivo un interessante studio su I francescani e la co-
struzione di un Stato. Linguaggi politici, valori iden-
titari, progetti di governo in area catalano-arago-
nese (Padova, Edizioni francescane, 2006) e
so prattutto un libro su Il pensiero economico nel Me-
dioevo. Ricchezza, povertà, mercato e moneta
(Roma, Carocci, 2016) che abbiamo segnalato anche
in queste pagine. Questo suo nuovo saggio prende le
mosse da uno degli episodi salienti della biografia di
Francesco d’Assisi, l’incontro col sultano Al-Malik-
Al Kamil svoltosi (forse) in Egitto nel 1219; ma –
come scrive l’autore nella introduzione – la ricerca
non mira a portare nuovi elementi di conoscenza su
quell’evento (né tanto meno a discuterne la veridicità
storica o a chiarire i contenuti del dialogo tra i due
protagonisti), quanto piuttosto a comprendere come
l’Ordine dei Minori «affrontò e gestì un suo compito
istituzionale: la testimonianza della fede e l’obiettivo
della conversione a partire dal suo primo secolo di
vita o, per meglio dire, nel periodo che va dall’in-
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contro di Francesco col sultano al ripensamento della
presenza francescana in Terra Santa concretizzatasi
nell’istituzione della Custodia». Il volume è artico-
lato in cinque densi capitoli. Varrà la pena di sunteg-
giarli per riassumerne i contenuti. Nel primo capi-
tolo, Francesco in Oltremare ed il ruolo dei frati
Minori in Terrasanta (1219-1291), si ricostruisce,
sulla base delle Regulae, l’identità del frate minore
francescano e come questa dovesse esprimersi in
partibus infidelium. Sulla base delle fonti, Evangeli-
sti ricostruisce qui i valori sui quali si basava la co-
munità e ne documenta nell’arco temporale dei secoli
oggetto della sua ricerca l’evoluzione costante. Cen-
trale è la figura di Fidenzio da Padova, «titolare di
una carica di rilievo all’interno dell’Ordine», che tra
il 1272 e il 1274 redige «un vero e proprio trattato
politico-militare che ha come obiettivo la recuperatio
Terrae Sanctae e il suo mantenimento dopo la ricon-
quista» (l’opera – nota Evangelisti – apre «una nuova
produzione specialistica conosciuta come recupera-
tiones». Nel secondo capitolo (La parola e l’azione:
i Minori a sostegno delle crociate) si documenta
come, tra anni Venti del Duecento e anni Trenta del
secolo successivo, la presenza francescana in Terra
Santa assuma «la forma istituzionale della Custodia».
I Minori sono adesso coinvolti «nella strategia di re-
clutamento e di gestione della crociata» attraverso la
rete dei conventi in Europa, impegnati in una intensa
opera di predicazione i cui contenuti e le cui modalità
costituiscono ben più di una campagna volta al re-
clutamento militare dei crociati, configurando «un
disegno complesso, un vero e proprio progetto»: «il
reclutamento e il successo delle spedizioni in Oltre-
mare si costruiscono attraverso una piattaforma so-
ciale e una struttura comunitaria che vanno realizzare
e radicate innanzitutto in Occidente». Il terzo capi-
tolo è dedicato al tema de I Minori in Oltremare
dopo il 1291: la Custodia in Terra Santa. Si apre
con la rievocazione dell’anno 1333 («un anno carico
di significato»), quando i Minori riescono a sostan-
ziare una importante operazione politico-diploma-
tica: dopo la «desertificazione» succeduta alla débâ-
cle militare del 1291 (sconfitta dei crociati a
Damietta), prende avvìo «l’esperimento economico,
politico e istituzionale che verrà dominato Custodia
della Terra Santa […]. Un negoziato a largo raggio
del quale il ruolo dei Minori risulta davvero cen-
trale». Non con un’azione militare dunque, ma con
una tela pazientemente intessuta, i frati tornano in
Terra Santa. Il quarto capitolo è incentrato su Le fonti
normative francescane e l’impegno conversionistico
dei Minori. Il quinto, infine, su Testimonianza e con-
versione. I Minori e le sfide del martirio (XIII-XV
secolo). Il senso generale della ricerca è chiarito da
Paolo Evangelisti nell’Epilogo: si tratta – scrive – di
discostarsi finalmente dalla tradizione storiografica
che, muovendo dall’incontro di Francesco col sul-

tano, ha insistito sullo schema di un confronto con
l’infedele basato non sulla guerra ma sulla pace. E
di rileggere gli eventi (sulla base di fonti francescane
e non) attraverso una lente più complessa. Per dirla
con le parole conclusive di Evangelisti: «Nell’assu-
mere la pace come lessema che incarna e traduce l’i-
deale qualificativo del francescanesimo che guarda
a Francesco […] occorrerà porre attenzione a non
confondere la pace, le paci predicate e fortemente
auspicate da Francesco, con una generica o astratta
formula che ci ricondurrebbe all’irenismo […]. Se
restiamo ben piantati nel XIII secolo le fonti che ci
parlano del futuro santo di Assisi dicono che egli
predicò sempre una pace politicamente qualificata,
cioè diede corpo e parola a diversi tentativi di paci-
ficazione civica che non possono venir decodificati
o scambiati per un progetto di disarmo della società,
né con una condanna integrale e assoluta dell’uso
della coercizione».
«Ad stellam». Il Libro d’Oltramare di Niccolò da
Poggibonsi e altri resoconti di pellegrinaggio in
Terra Santa fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di
Edoardo Barbieri, premessa di Katryn Blair Moore,
Firenze, Olschki, 2019, pp. XXIV-220.

Il viaggio nel Medioevo e nell’Età moderna. I
viaggiatori appartenevano a poche categorie di indi-
vidui (i sovrani con le relative corti e i feudatari, di-
plomatici e messaggeri, religiosi e pellegrini, guer-
rieri  specie crociati, avventurieri, esploratori e
mercanti) che spesso documentavano i loro sposta-
menti per terra (molto pericolosi e difficili) e per
mare descrivendo corredi e strumenti e i molti in-
contri nei luoghi del viaggio. Con essi non viaggia-
vano soltanto le merci, ma anche le idee, i saperi, le
conoscenze; si incontravano civiltà diverse. Il libro
ruota attorno al tema del viaggio nei luoghi della vita
di Cristo, che ha interessato gli studiosi almeno dalla
seconda metà del XIX secolo, quando cominciarono
a essere raccolte e trascritte le relazioni dei pellegrini,
con il non trascurabile contributo dei francescani
della Custodia di Terra Santa. Il Libro d’Oltramare
del francescano Niccolò da Poggibonsi è, al riguardo,
un piccolo gioiello.
I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune
alla città regia, a cura di Antonello Mattone, Pinuc-
cia F. Simbula, Milano, Franco Angeli, 2019, pp.
1038.

Atti del convegno svoltosi a Sassari dal 24 al 26
novembre 2016 per celebrare i 700 anni degli Statuti
sassaresi (sullo stesso oggetto cfr. Gli Statuti Sassa-
resi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Me-
dioevo e nell’età moderna, Cagliari, Edes, 1986).
Cinque le partizioni del volume: la prima dedicata a
tracciare «un quadro generale»; la seconda sull’af-
fermarsi del Comune, modelli statutari e diritto lo-
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