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recensiones

evanGeliSTi, Paolo. – Dopo Francesco, oltre il mito. I frati Minori fra Terra

Santa ed Europa (XIII-XV secolo). – 00198 roma, viella libreria editrice
(info@viella.it), via delle alpi 32, 2020. – 210 x 150 mm, 295 p. – (I libri

di Viella 350).- € 29,00

ricostruire i caratteri dell’azione dei frati Minori in Terra Santa come essa
venne storicamente strutturandosi tra il 1219, l’anno del celebre incontro tra
Francesco d’assisi e il sultano al-Malik al-kamil in egitto, e la prima metà del
secolo successivo, quando con la costituzione della custodia di Terra Santa furono
poste le fondamenta istituzionali di una presenza religiosa, culturale e diplomatica
di lunga durata e capace di giungere, consolidandosi, fino al giorno d’oggi. È
l’obiettivo verso cui muovono le dense pagine del libro di Paolo evangelisti,
pubblicato a un anno di distanza dalle celebrazioni dell’ottocentesimo
anniversario dell’incontro tra Francesco e il Sultano, forse proprio a evidenziare
l’originale prospettiva di uno studio che si pone volutamente ai margini del
tradizionale dibattito storiografico intorno a un episodio dal profondo significato
simbolico, ma anche storicamente controverso come quello del 1219.

l’incontro di frate Francesco con il capo militare e politico della maggiore
potenza islamica del tempo è difatti, come l’autore ricorda nell’introduzione, un
evento accertato ma non documentato in maniera circostanziata, a causa
dell’assenza di testimonianze dirette e perspicue circa la dinamica e i contenuti
del “dialogo” svoltosi tra i due nell’accampamento musulmano a nord di da -
mietta, ai tempi della quinta crociata. questa originaria opacità delle fonti ha
dato adito, sin dal principio, all’affermarsi di narrazioni apologetiche e
travisamenti ideologici di lunga durata, che hanno condizionato nei secoli la
memoria interna all’ordine e si sono fissati, infine, nell’immaginario collettivo
dell’occidente cristiano, contribuendo in tempi più recenti alla costruzione
dell’immagine irenica e inclusiva propria del francescanesimo contemporaneo.

allo stesso tempo, l’affastellarsi di letture idealizzate e continue
reinterpretazioni di una vicenda così importante e delicata anche per la biografia
del santo di assisi, ha reso via via sempre più complicato tener separata la
dimensione fattuale da quella ideale, distinguere cioè l’evento storico dal mito

costruitosi intorno ad esso: anche in relazione a quanto avvenne dopo Francesco.
di qui la proposta, o forse meglio l’esigenza dell’autore di porsi programma -
ticamente oltre tale mito, sottraendosi al lungo cono d’ombra gettato sulle fonti
e sulla loro interpretazione da un episodio fondativo dell’identità minoritica,
come quello dell’incontro tra Francesco e il Sultano, per guardare sotto una
nuova e diversa luce le motivazioni ideali e i paradigmi normativi, ma anche le



implicazioni economiche, politiche e sociali della prima lunga fase di approccio,
insediamento e consolidamento dei frati Minori in Terra Santa.

Un cambio di prospettiva storiografica, dunque, attraverso cui evangelisti,
avvalendosi della profonda conoscenza delle fonti normative francescane già
dimostrata in precedenti studi, ha saputo offrire con questo suo nuovo lavoro una
visuale ampia e innovativa sul «come e su quali presupposti ideali, teologici,
politici la tensione conversionistica di Francesco messa su carta nelle regole del
1221 e del 1223, abbia preso corpo e parola in oltre un secolo di vita dell’ordine»
(pp. 262-3): apportando, in tal modo, un contributo di rilievo non soltanto alla
storia del francescanesimo e della predicazione francescana in età medievale, ma
anche alla più ampia storiografia crociatistica. Porre al centro dell’analisi
l’operato dei francescani in Terrasanta tra Xiii e Xiv secolo significa, infatti,
necessariamente «fare i conti, anche, con il coinvolgimento dei Minori
nell’attività crociata che segnò […] la storia d’europa, la storia del mondo di
allora e la storia dell’ordine» (12).

il libro è strutturato in cinque capitoli di differente consistenza che non
seguono un vero e proprio ordine cronologico o narrativo ma affrontano
altrettanti nuclei o ambiti tematici (testualità; predicazione; struttura e operazioni
economico-giuridico-politiche; fonti normative; teoria e prassi del martirio),
giudicati come essenziali dall’autore per comprendere la natura peculiare del
«mandato conversionistico» contenuto nel capitolo dodicesimo della Regola e le
diverse realizzazioni di quello che viene definito – evitando opportunamente di
impiegare l’anacronistico termine di missione – come «apostolato evangelico
fran ce scano» (15).

di esso il libro di evangelisti approfondisce in particolare il nesso con
l’impegno crociatistico, dispiegato dai Minori su più livelli nel tredicesimo e nei
primi decenni del quattordicesimo secolo, quando, in seguito alla definitiva
sconfitta militare dei crociati (1291), essi furono in grado di porre in atto una
complessa operazione di ripensamento ideologico della propria e della stessa
presenza cristiana in Terra Santa, riuscendo di fatto a realizzare «l’impensato»: la
sopravvivenza dell’ordine in Terra Santa non più legittimata «da armi cristiane»,
ma resa possibile grazie a una complessa «opera di tessitura diplomatica e di
individuazione di concrete modalità economiche, giuridiche e politiche» (154) che
avrebbe, infine, consentito il ritorno dei frati a Gerusalemme e la costituzione nel
1333 di quella custodia attraverso la quale essi avrebbero di fatto conseguito, con
il tempo, una sorta di “monopolio” in ambito cattolico sui luoghi Santi.

Un percorso, dunque, articolato e non privo di ambiguità che il libro non
elude, pur rifuggendo dal ricorrere a schemi interpretativi «dilemmatici» (15) nel
valutare le modalità attraverso le quali l’ordine interpretò nel tempo, tanto a
livello normativo quanto nella prassi, il mandato conversionistico contenuto nella
Regola e nella Regola bullata, con specifico riferimento ai compiti di
organizzazione e predicazione della crociata assegnati ai frati dalla chiesa di
roma attraverso una lunga serie di bolle e documenti papali anch’essi
puntualmente presi in esame dall’autore. Secondo evangelisti, l’impegno
crociatistico dei frati non rappresentò in effetti – come talora è stato argomentato
– un “tradimento” dell’originario messaggio di Francesco e della “predicazione
di pace” svolta dal santo di assisi tra gli eserciti in lotta dei cristiani e dei
musulmani. non vi sarebbe in altri termini, secondo una interpretazione che si
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pone in rapporto dialettico con una parte rilevante della storiografia france -
scanistica, una netta contrapposizione tra un francescanesimo subordinativo delle
origini e un minoritismo dominativo prodotto dalle metamorfosi conosciute
dall’ordine nei decenni successivi alla scomparsa del fondatore. ciò almeno,
argomenta l’autore, in relazione alla specifica questione del sostegno ideologico,
della predicazione e del contributo dei frati Minori all’organizzazione e al
funzionamento del poderoso meccanismo giuridico-teologico, economico e
sociale che caratterizzò in età medievale il multiforme e alquanto sfaccettato
fenomeno della crociata.

di particolare interesse, in questa prospettiva, la disamina offerta nel
secondo capitolo delle argomentazioni retoriche sviluppate da alcuni dei
principali predicatori e teologi francescani del tempo (da Gilbert de Tournai a
Bertrand de la Tour, fino a Guglielmo di cordelle e a Pietro di Giovanni olivi),
a sostegno di «quel complesso sistema di reclutamento sociale che la storiografia
ha costretto nella univoca definizione, sicuramente limitante, di predicazione
della crociata» (77). evangelisti mostra in effetti come, lungo tutto l’arco del
Xiii e ancora nel secolo successivo, i frati Minori furono in tutta europa non
soltanto predicatori ma anche «organizzatori della crociata», ponendo la loro
peculiare «strumentazione comunicativa» e la loro stessa forza numerica al
servizio di «un vero e proprio progetto che non si limitava ad una campagna di
reclutamento militare» (80). esso vide, infatti, i frati impegnati, una volta «scesi
dal pulpito», nella realizzazione di «un complesso sistema di welfare crociato»
implicante, tra l’altro, la gestione delle decime e della fondamentale disciplina
de voto, vale a dire il potere di concessione agli uomini e donne che assumevano
l’impegno crociato (detto anche voto della croce), peraltro non necessariamente
compiendo il passagium in oltremare o recandosi nei luoghi di lotta agli eretici,
di uno status giuridico extra-ordinario che comportava particolari immunità e
privilegi di natura fiscale, spirituale e sociale (120-1, 131).

Un’azione dunque di ampio respiro, così come profonda e ampiamente
articolata fu tra duecento e Trencento la riflessione teorica dei frati Minori
intorno ai concetti di conversio e di crociata, ma anche al tema dello Stato e delle
diverse modalità di presenza dei cristiani in partibus infidelium e in particolare
in Terra Santa. di questa riflessione, che si sviluppò parallelamente e in una certa
misura si intrecciò con quella altrettanto rilevante sviluppata dai francescani
sull’etica dei comportamenti economici, evangelisti già si era occupato in altri
lavori che qui riprende e approfondisce nel primo capitolo con puntualità –
seppur con una certa ridondanza e con una prosa a tratti non facilmente
accessibile ai non specialisti –, sottolineandone specialmente lo spessore spessore
«politologico» oltreché teologico. esso risalta in particolare nel Liber

recuperationis Terrae Sanctae di Fidenzio da Padova (1291), un’opera
fondamentale che risalta all’interno della fitta foresta di trattati dedicati da autori
francescani al tema della riconquista e del governo dei luoghi Santi tra Xiii e
Xiv secolo (vengono citati tra gli altri raimondo lullo, adamo di Marsh e
Giovanni Peckham) per la sua marcata progettualità “egemonica”, volta alla
costituzione di una società cristiana fondata su una forte componente identitaria
e animata da quegli elementi di volontarismo e accentuazione della dimensione
della carità e delle virtù pratiche presente anche in ruggero Bacone e in altri
autori francescani del tempo. in questa progettualità politica francescana rivolta
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all’elaborazione di una possibile res publica cristiana in Terra Santa poteva
trovare spazio, secondo una contraddizione solamente apparente che l’autore
scioglie con articolata argomentazione nel quinto e ultimo capitolo, anche una
riflessione sul concetto di martirio volontario. inteso come «apostolato di
testimonianza» coerente con l’ideale cristomimetico proprio del francescanesimo
originario (211), esso non riceve una trattazione dedicata nei primi testi normativi
dell’ordine (nel capitolo Xii della Regola bollata scompare addirittura ogni
riferimento al martirio in relazione all’apostolato nelle terre degli infedeli). come
testimoniano i Commenti alla Regola redatti dai Minori a partire dalla prima metà
del duecento, esso rimane tuttavia presente nell’«orizzonte teologico e
identitario del francescanesimo del primo secolo e di quelli successivi» (214),
secondo una fedeltà sostanziale al dettato della Regola non bollata che troverà
diverse e originali declinazioni, giungendo con l’olivi e con il clareno alla
considerazione delle stimmate – più che del viaggio in terra musulmana – come
segno autentico di martirio in Francesco d’assisi, alter Christus e perfetto
esempio di una intepretazione integrale del dispositivo del Xii capitolo della
Regola, come ancora nel cinquecento argomentava nel suo Commento frate
antonio da córdoba.

Michele caMaioni
dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi roma Tre, italia

Francone, aleSSia. – La predicazione latina e volgare di Bertoldo di Ratisbona

(1210 ca.-1272). – 00163 roma, istituto Storico dei cappuccini (libri.
cappuccini@libero.it), circonv. occidentale 6850, 2020. – 240 x 170 mm,
414 p., 9 illustr. col. – (Bibliotheca Seraphico-Capuccina 109).- € 35,00

das vorliegende Buch geht auf die dissertation zurück, welche die autorin
im Jahr 2016 an der Universität von Turin am Dipartimento di Studi Storici

eingereicht und womit sie sich in mittelalterlicher Geschichte spezialisiert hat.
Thematisch setzt sie sich darin mit den formalen und inhaltlichen charakteristika
der lateinischen und volkssprachlichen Predigten des Minoriten Berthold von
regensburg (ca. 1210-72) auseinander. diese doktorarbeit von alessia Francone
wurde 2016 von der Società internazionale di Studi Francescani ex aequo mit
dem Preis „Paul Sabatier“ ausgezeichnet.

in der einleitung (Introduzione, S. 5-42) werden zunächst Zielsetzung und
aufbau des Werkes vorgestellt, sodann wird die historiographie zu Berthold und
die komplexe Forschungsgeschichte zu den Predigten erörtert. Ursprünglich ging
die Forschung davon aus, dass die mittelhochdeutschen Predigten am Beginn der
literarischen Tätigkeit Bertholds stehen. heute besteht weitgehend konsens
darüber, dass Berthold zuerst die lateinischen Sermones der Rusticani de dominicis,
de sanctis und de communi sanctorum als Modellpredigten für Prediger erarbeitet
hat. darüber hinaus können ihm die Sermones ad religiosos und Sermones

speciales sive extravagantes zugeschrieben werden. die volksspra chlichen
Predigten (vgl. deren klassifizierungen: *X; *Y; *Z; „Streuüberlieferung“) waren,
aufbauend auf den Rusticani, als lektüre für fromme laien und nonnen bestimmt.
Schließlich entstanden später neu-redaktionen der lateinischen Rusticani (vgl.
den doppelkodex: Fribourg, couvent des cordeliers, Ms. 117 i/ii).
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