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460 NACHRICHTEN 

weiter modifiziert und verfeinert und findet schließlich um 1244 jene feste, 
geregelte Form, die auch für die Zukunft grundlegend bleibt. In dieselbe 
Zeit (1244) kann auch der ,Ordo Processus Narbonensis', das früheste Inqui
sitionshandbuch, datiert werden. E. V. 

Angeli Clareni Opera. I. Epistole, A cura di L, von Auw, Fonti perla 
storia d'Italia 103, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1980, 
XC, 381 S. — Atteso dagli specialisti da molti anni, esce infine l'Epistolario 
di Angelo Clareno, una delle principali figure del movimento spirituale fran
cescano tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Le più di 80 lettere qui 
raccolte con paziente lavoro da Lydia von Auw rappresentano probabilmen
te solo una parte della corrispondenza originale: esse si sono infatti potute 
salvare solo grazie alla devozione di un piccolo gruppo di discepoli spirituali 
di frate Angelo (Simone Fidati, Gentile da Foligno e Giovanni da Salerno), i 
quali subito dopo la morte del Clareno, si adoperarono per riunire un corpus 
- il più possibile completo - delle sue lettere. Nel complesso queste missive 
hanno un carattere quasi esclusivamente dottrinario-spirituale. Rari sono i 
dati concreti - e di qui la difficoltà di datare con precisione — il che potrebbe 
stupire se si pensa alla vita avventurosa dell'A. e ai gravi problemi della 
Chiesa romana di quegli anni. Ma il Clareno si pone di fronte ai suoi corri
spondenti, e siano essi i tre gruppi degli Spirituali italiani (di Roma, della 
Marca anconitana e del Regno di Sicilia) o un personaggio illustre come 
Filippo di Maiorca, il cognato di Re Roberto di Napoli, solo quale consigliere 
spirituale e mai come capo di un movimento organizzato. Due sono forse gli 
elementi che ritornano con maggiore frequenza: il continuo richiamo alla 
fedeltà a s. Francesco e al suo insegnamento di „rinuncia a se stessi" e la 
conseguente esortazione ad abbandonarsi alla volontà di Dio, che saprà com
pensare i giusti e punire gli ingiusti, senza volersi mai porre „superbamente" 
quali giudici di altri uomini, e soprattutto del Sommo Pontefice e della gerar
chia. Ciò non comporta però una rinuncia al giudizio, che anzi più volte 
Angelo ribadisce la sua ripugnanza di fronte a quella curia papale, che gli 
appare - nei suoi sei anni di residenza ad Avignone - più insopportabile 
della malattia, della prigione e persino della morte. E a questo atteggiamen
to del Clareno, di obbedienza a quello che egli considera il messaggio autenti
co di Francesco d'Assisi senza arrivare mai alla contestazione aperta, vanno 
forse ricondotte la permanenza sotterranea e la fragilità strutturale dello 
spiritualismo italiano. Giulia Barone 

Otto Riedel, Dantes Friedenskonzeption, Mitteilungsblatt der Deut
schen Dante-Gesellschaft (Hamburg) Juni 1983, S. 28-36. - Vf., Pfarrer 


