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pale dell'incontro era, però, di proporre un quadro non solo generale, ma 
piuttosto concreto e differenziato, analizzando e confrontando i primordi del
l'inquisizione nei vari paesi europei. Gli autori sono tutti tedeschi, è vero, ma 
tutti quanti qualificati da specifiche esperienze di ricerca sul tema e sul paese 
assegnatoli: L. Kolmer per al Francia (pp. 77-102), H. G. Walther per l'Italia 
(pp. 103-130, con particolare attenzione alla Lombardia ed allo Stato della 
Chiesa, escludendo però il Regno di Sicilia), D. Kurze per la Germania 
(pp. 131-193), L. Vones per il regno d'Aragona (pp. 195-233), A. Patschov-
sky per la Boemia (pp. 235-251) e H.-E. Hilpert per l'Inghilterra (pp. 253-
268). I contributi per Francia, Italia, Germania ed Aragona sono centrati sullo 
stesso periodo formativo dell' inquisizione segnato dalle costituzioni Ad abo-
lendam di Lucio III (1184) e Ad extirpandam di Innocenzo IV (1252), e confer
mano più precisamente come momento di maturazione delle nuove procedure 
antiereticali i primi anni del pontificato di Gregorio IX - dal concilio di Tolosa 
del 1229 ai primi incarichi dati dal papa direttamente ai Domenicani nel 1232/ 
3. Tuttavia, gli autori riescono molto bene, grazie alla trattazione separata 
paese per paese, ad evidenziare quanto fossero diversi i fenomeni manifesta
tisi nello stesso arco cronologico: in Germania, per esempio, il furore fanatico 
del predicatore Konrad von Marburg, contestato già dai contemporanei e an
cora oggetto di una recente controversia scientifica, ora però placata grazie 
all'equilibrato contributo proposto dal Kurze. D'altro canto l'intimo intreccio 
politico-religioso in Aragona, analizzato dal Vones, dove il re riesce ad aval
larsi dei nuovi mezzi di repressione per favorire i suoi interessi dinastici e 
territoriali. Per la Boemia, invece, il Patschovsky espone il significato politico 
e sociale di alcuni episodi persecutori trecenteschi, mentre lo Hilpert con
ferma il ritardo sorprendente dell'Inghilterra, dove infatti non si trovano 
tracce di persecuzione prima dello statuto de heretico comburendo del 1401. 
Magistrali infine le considerazioni di B. Schimmelpfennig (p. 295-296) 
sulla inquisizione medievale in luce orwelliana. Nel suo insieme il volume 
offre il bilancio più aggiornato attualmente disponibile di questo capitolo 
tanto complesso quanto gravido di conseguenze della storia ecclesiastica me
dievale. M. B. 

Grado Giovanni Merlo, Tra eremo e città. Studi su Francesco d'Assisi 
e sul francescanesimo medievale, Medioevo Francescano Saggi 2, Assisi (Edi
zioni Porziuncola) 1991, S. 236, Lit 35.000 e Grado Giovanni Merlo, Intorno 
a Frate Francesco, Milano (Edizioni Biblioteca Francescana) 1993, S. 156, Lit. 
18.000. - Vengono qui segnalate insieme le due raccolte di saggi (tutti editi 
in precedenza) che Grado G. Merlo ha dedicato a Francesco e al Francescane
simo tra il 1980 e il 1993. I due volumi sono infatti legati da un forte filo 
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conduttore, rappresentato dalla ricerca dell'identità francescana delle origini 
e perciò, necessariamente, anche di quella di Francesco. Indubbiamente - e 
non si può che consentire con l'A. - molti dei problemi e dei conflitti che 
turbarono il movimento francescano ancora durante la vita del fondatore, ma 
con sempre maggiore evidenza nella seconda metà del Duecento, traggono la 
loro origine dalla polivalenza, che qualcuno potrebbe definire ambiguità, del 
personaggio Francesco e dell'ideale di vita che egli vagheggiava. Il discorso è 
particolarmente evidente, ad esempio, quando si analizzi il rapporto del nuovo 
Ordine con le città, verso cui era chiamato dal suo impegno apostolico, ma 
in cui ancor più difficile appariva la realizzazione integrale della povertà mino-
ritica („L'alternativa tra apostolato in mezzo alle popolazioni e il „deserto" si 
connette, a mio parere, con certo scarto tra progetto religioso di Francesco e 
sua attuabilità storica", cf. Tra eremo e città, p. 114). Caratteristica costante 
del metodo di lavoro dell'A. è lo stretto collegamento con le fonti, conosciute, 
meditate, citate, commentate ed analizzate con aderenza al testo e senza for
zature ed un continuo, preciso richiamo a quanto, negli ultimi anni, è stato 
scritto su Francesco e il Francescanesimo. Il Merlo si pone in una prospettiva 
di dialogo aperto con tutti i suoi potenziali interlocutori, anche se un posto 
d'onore viene indubbiamente attribuito all'interpretazione che G. Miccoli ha 
dato di Francesco. Attraverso contributi che sono nati come tra loro autonomi 
e di diverso spessore storiografico emerge così il Francesco di Grado Merlo, 
che l'A. sembra amare soprattutto nella sua fase finale, in quella „dura sere
nità" (intorno a Frate Francesco, p. 142) che si esprime nel Testamento. 

Giulia Barone 

Jacques Dalarun, Francesco: un passagio. Donna e donne negli scritti 
e nelle leggende di Francesco d'Assisi, Postfazione di Giovanni Miccoli, I 
libri di Viella 2, Roma (Viella) 1994, 198 S., ISBN 88-85669-33-6, Iit. 38.000. -
Die Feier des Vili. Centenariums der Geburt Klaras von Assisi hat Anlaß zu 
einer Fülle von Publikationen gegeben, die sich mit der Heiligen selbst, mit 
den Frauen von San Damiano und dem sich im 13. Jh. in einem komplizierten 
Prozeß konstituierenden Klarissenorden beschäftigen. Der aus einem im Jubi
läumsjahr gehaltenen Vortrag hervorgegangene Saggio von Dalarun behandelt 
das Leben Klaras, die Geschichte der sorores minores und ihr spannungsrei
ches Verhältnis zu den Söhnen des Hl. Franz nur soweit, wie es im Kontext 
seiner eigenen Fragestellung relevant ist. Den Vf. interessieren nach seinen 
eigenen Worten nämlich „non soltanto Chiara, non solamente le donne, ma 
donna, femminile e femminizzazione" (S. 18), also die Rolle, die das Weibliche 
in der Vorstellungs- und Lebenswelt des Poverello gespielt hat. Diese Frage
stellung ist nicht neu. Schon bevor Franziskus als der „integrierte" Mann und 


