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tati sul tema della ‘‘Mistica della croce’’; un secondo capitolo (cap. V, pp. 203-223)
sulla ‘‘Mistica della Passione’’, con un ‘‘intermezzo’’ (cap. IV, pp. 147-201) di citazioni
su ‘‘Immagini e simboli’’ utilizzati da Antonio. Un capitolo ancora con ricorrenti ta-
vole sinottiche, che ci parla della vivacità simbolica del linguaggio antoniano.

Ne risulta, in finale, un testo che si propone con una complessa architettura
espositiva, non sempre immediatamente chiara, soprattutto nel compiere dei salti
cronologici (il confronto con Francesco di Sales) pur apprezzando l’impegno nel tro-
vare ricorrenze di tematiche spirituali; non meno chiaramente emerge il riferimento
all’ ‘‘infanzia spirituale’’ che accompagna il titolo, se non in modo sporadico, utiliz-
zando probabilmente il rimando all’iconografia, emersa nel corso del Quattrocento
– che raffigura il santo con il Bambino Gesù – in riferimento all’apparizione di Gesù
Bambino narrata per la prima volta nel Liber miraculorum (XIII, 22) e dalla tradizio-
ne collocata a Camposampiero che conserva a tutt’oggi la ‘‘cella della visione’’.

Ma al di là di queste personali interpretazioni, è un testo da apprezzare nell’im-
pegno di offrirci un ampio percorso del pensiero spirituale di Antonio, compiuto da
padre Strappazzon, già novantasettenne, al termine della sua vita, vissuta in un’ap-
passionata compagnia di sant’Antonio che ha ‘‘servito’’ e divulgato in molti modi,
soprattutto scrivendo di lui! E tutte le sue domande sulla mistica ora avranno trova-
to risposta.

LUCIANO BERTAZZO

Centro Studi Antoniani - Padova

Acta Ordinis. Tabulae capitulorum generalium Fratrum Minorum Capuccinorum. II
1625-1671, a cura di VINCENZO CRISCUOLO, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma
2021, 607 p. (Monumenta historica Ordinis Minorum Capuccinorum, 42).

Continua la collezione dei ‘‘Monumenta Capuccinorum’’ con questo testo che ci
offre gli Acta Ordinis relativi ai capitoli generali dei frati Minori Cappuccini. Il cura-
tore, il sempre attivo benemerito Vincenzo Criscuolo, già ci aveva offerto nel 2008 la
trascrizione dei precedenti Acta (Monumenta historica Ordinis Minorum Capucci-
norum, 32). Il volume era il primo dei 23 conservati nell’Archivio generale con la si-
gla AG, con l’indicazione degli atti dal 1529 – all’indomani quindi dell’approvazione
dell’Ordine cappuccino (1528) – fermandosi al 1618, nonostante l’indicazione 1625.
Indicazione cronologica, termine a quo con cui parte questo secondo volume che
raccoglie gli Acta di otto capitoli generali dal 1625 al 1667, con note relative al suc-
cessivo del 1671. Si completa cosı̀ la trascrizione di quello che era un volume unico,
sdoppiato nel 1708, data l’eccessiva mole, in un secondo tomo segnato AG2, su
mandato del procuratore generale Bernardino da Saluzzo e operato dal segretario
Ignazio Maria da Piacenza.

La scadenza capitolare per l’Ordine cappuccino ebbe delle variazioni: inizial-
mente triennale, nel 1587 allungata a sei anni, con un’intermedia congregazione
triennale, non accolta se nel 1593 si ritorna al triennio, salvo a stabilire un quin-
quennio nel 1608 per fissarsi nel 1618, su intervento pontificio, con ritmo sessenna-
le. Inevitabilmente, dato lo sviluppo numerico ed europeo che la Famiglia cappucci-
na aveva avuto nel frattempo, per dare tempo al ministro generale di poter visitare
le Province dell’Ordine. I dati chiaramente rintracciabili ci dicono che, se nel 1625
i conventi ammontavano a 1192, e il numero dei frati a 16.967, nel 1667 il numero
era salito a 1509 conventi e a 24.764 frati, con un’espansione che, superata la fron-
tiera alpina nel 1574, aveva potuto espandersi in Francia (con 4.500 frati nel
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1633), nelle missioni canadesi, brasiliane, in vari paesi dell’Africa e dell’Asia. Non
mancarono problemi nella sovrabbondante rappresentatività italiana presente al
capitolo, rispetto ai vocali delle Province ultramontane, con la decisione presa nel
1643 che ogni provincia sarebbe stata rappresentata dal ministro provinciale e da
due custodi eletti nel capitolo provinciale.

Se inizialmente il capitolo, di norma di durata mensile, era soprattutto dedicato
all’elezione della dirigenza dell’Ordine, ben presto intervenne con Ordinationes ine-
renti alla vita stessa dell’Ordine nelle varie emergenti problematiche sull’osservan-
za, sull’identità cappuccina e della sua tradizione riformatrice nell’alveo francesca-
no, sull’intensa attività di predicazione e di formazione all’Ordine. Temi che se ini-
zialmente venivano trattati in sede generale, successivamente, dal 1662, si impose
la costituzione di commissioni di lavoro che affrontavano i vari problemi.

Un lavoro, quello svolto dal curatore, di pazienza nella trascrizione del mano-
scritto, che costituisce alla fine un vero Monumentum per la ricchezza di dati, di in-
formazioni, che permettono di offrire un quadro oggettivo per una storia dell’identi-
tà cappuccina. Il fondamentale ampio indice analitico, toponomastico e onomasti-
co lo rende facilmente fruibile.

Un saggio ancora della benemerita tradizione cappuccina non dimentica della
sua gloriosa storia identitaria che si nutre anche di questi strumenti di lavoro, di
cui dobbiamo essere grati all’Istituto Storico dei Cappuccini.

LUCIANO BERTAZZO

Centro Studi Antoniani - Padova

ALESSANDRO VOLPE, Intorno alle cornici di Giotto, Campisano Editore, Roma 2021, 182
p., ill. b/n e col.

Il tema scelto da Alessandro Volpe nel suo libro Intorno alle cornici di Giotto è
solo apparentemente ‘‘di nicchia’’ e per pochi specialisti. Si tratta infatti di un ambi-
to della produzione pittorica del maestro toscano ben individuato e indagato negli
studi. Lo documenta lo stesso Volpe in venticinque pagine di bibliografia, che costi-
tuiscono un utile e aggiornato strumento per orientare gli interessati. Caso emble-
matico al riguardo è il classico The Birth and Rebirth of Pictorial Space (1957) di
John White, lo studio che costituisce uno spartiacque – metodologico, oltre che di
conoscenze – sulla questione della raffigurazione dello spazio tridimensionale in
pittura, in cui i capitoli dedicati a Giotto focalizzano con estrema lucidità anche il
tema affrontato da Volpe.

Il motivo dell’interesse per le ‘‘cornici’’ nella pittura di Giotto sta nel fatto che ta-
le aspetto – e, anzi, soprattutto questo – è un punto nodale della progressiva conqui-
sta dell’illusionismo nell’arte occidentale. Posto il tema in questa prospettiva, la
stessa denominazione di ‘‘cornice’’ risulta per molti versi riduttiva, se non proprio
inadeguata. E infatti viene preliminarmente – e opportunamente – discussa da Vol-
pe, riallacciandosi a un dibattito già in atto da tempo tra gli studiosi. Il tema non ha
un valore puramente accademico ed entra, invece, nel cuore del discorso: vi ha ri-
flettuto, in particolare, con grande lucidità, Andrea De Marchi, con il quale anche
il nostro autore si confronta.

La difficoltà di giungere a una definizione condivisa già sull’aspetto terminolo-
gico della questione introduce fin da subito il lettore in un percorso critico attento
a evidenziare la distanza tra l’approccio interpretativo contemporaneo e la cultura
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