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A. Coletti StrAngi, Lalla, lalla lalla aut dormi aut lacte: canti di culla da-
Teocrito a D’Annunzio. L’Aquila, Libreria Universitaria Benedetti, 2014, 
pp. 80.

I cosiddetti “beni immateriali”, che più tradizionalmente possiamo/
dobbiamo includere nell’antropologia, non hanno solo ottenuto ad ope-
ra dell’Unesco dignità di “patrimonio dell’Umanità”, ma a buon diritto 
hanno acquisito un posto rilevante nell’ambito della ricerca storica. Il 
fatto che siano “immateriali” (o anche “intangibili” come pure può legit-
timamente dirsi), ci propone addirittura una maggiore necessità di at-
tenzione per la loro conservazione nella memoria collettiva, dal momen-
to che non siamo davanti alla materiale tangibilità dei fratelli maggiori, 
siti, monumenti e reperti di ogni genere, che non rischiano in ugual 
misura di essere “dimenticati”.

È chiaro che quanto detto non significa che si sia in presenza di una 
recente acquisizione di valenza, dal momento che una ricca bibliografia 
testimonia da almeno quattro secoli del lavoro di scavo e raccolta di 
dati tradizionali delle comunità umane; se mai, il fertile campo delle 
scienze demo-etno-antropologiche ha conosciuto un ulteriore impegno 
e maggiori risultati scientifici a partire dal secolo scorso, quando si è 
sviluppato un interessante lavoro di ricerca cosiddetta “sul campo”, in 
particolare con la raccolta (anche con interviste ai “saggi” di maggiore 
età) di notizie su trascorse tradizioni popolari “di nicchia”, che una so-
cietà contemporanea da un lato frettolosa, dall’altro unificante se non 
“uniformante” rischiava di cancellare dalla memoria collettiva. Il caso, 
nella nostra plurima realtà regionale, dei dialetti popolari che una mi-
riade di benemeriti appassionati e/o ricercatori – unica citazione per 
tutte le possibili: Ernesto Giammarco e il suo DAM – ha “salvato” dalla 
scomparsa, sia caso esemplificativo per la ben vasta materia. 

In tale contesto e con notevole originalità si pone il recente lavoro di 
Annamaria Coletti, che con questo godibilissimo quanto rigorosamente 
scientifico volume, attingendo a fonti antiche e recenti, storiche, lettera-
rie, bibliografiche ed artistiche, ci permette di entrare in una conoscen-
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za approfondita del misterioso quanto importante legame tra mamma 
(o nutrice) e neonato, nei momenti e nei comportamenti che preludono 
all’ingresso del piccolo essere nel necessario quanto insondabile mondo 
dei sonni e dei sogni.

L’Autrice ci confessa subito la sua maggiore attenzione per le tracce 
tradizionali che generose si fanno attingere nel mondo classico e nella 
corrispondente letteratura, da sempre sua propria principale competen-
za accademica; ma da Teocrito a Platone, dal nostro Ovidio a Orazio, 
passando per i Carmina Popularia che le offrono il bel titolo/citazione 
del saggio, sale fino a tempi a noi più vicini, quelli del Pascoli e dei no-
stri D’Annunzio e De Titta, contrappuntando con abbondanti a piacevoli 
citazioni antologiche un rigoroso filo di ricerca irrobustito da opportuni 
riscontri nel corredo di supporto al testo principale.

Sicché emerge la variegata realtà di un “momento” che si nutre di de-
licatezza e di necessità, e che utilizza gli affettuosi “scuotimenti” di cui 
ci parla Platone per arrivare alle nenie, ai canti e agli altri non pochi ac-
corgimenti tesi ad ottenere l’agognato risultato dell’addormentamento.

Preziosa a ben curata la scelta, in appendice, di immagini tratte 
da opere figurative note e meno note, arricchite da interessanti appro-
fondimenti didascalici; laddove un giustificabile ed affettuoso vezzo… 
nonnesco le permette di chiudere questo godibilissimo volume con un 
richiamo fotografico alla contemporaneità (tradita anche dal moderno 
”ciuccio” nella bocca del bell’addormentato) di una giovane e a noi nota 
mamma che “culla” ancora – dovesse svegliarsi! – il suo pargolo.

WAlter CApezzAli

C. pAlumbo, Giovanni da Capestrano. Sull’autorità del Papa e del Concilio, 
prefazione di bernArd ArdurA, Città del Vaticano, Libreria Editrice Va-
ticana, 2015, pp. 320

L’attenzione che nel tempo è stata riservata agli studi sulla figura e 
l’opera di san Giovanni da Capestrano, di assoluto rilievo nell’ambito 
dell’Osservanza minoritica francescana del XV secolo e nella storia eu-
ropea di quei difficili e delicati momenti di transizione, nel trascorso 
mezzo secolo è andata via via crescendo soprattutto grazie all’attività 
della importante Scuola romana di Storia della spiritualità medievale 
che ha avuto come illuminante capostipite il professor Raoul Manselli. 
Convegni e pubblicazioni, facendo tesoro e partendo dai più accreditati 
esegeti precursori del tema, si sono succeduti offrendo non solo occasio-
ni di isolato o celebrativo approfondimento, ma anche prospettive per 
sempre maggiori e migliori puntualizzazioni.

Di tutto ciò fornisce ampia e ragionata informazione Claudio Pa-
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lumbo, a supporto di questo recente parto della sua già ben nota attività 
storiografica. Lo studioso, oggi docente di Storia della Chiesa nonché 
vicario della Diocesi di Isernia-Venafro e profondo conoscitore anche 
delle tematiche celestiniane, può senz’altro ricondursi al filone ideale 
della ricordata Scuola, che dopo Manselli ha avuto in Edith Pasztor 
l’autorevole continuatrice e conta oggi una bella schiera di affermati 
specialisti della materia, dalla Bartolomei Romagnoli a Mario Sensi, da 
Felice Accrocca ad Alfonso Marini a Marco Bartoli, quest’ultimo attuale 
responsabile scientifico del Centro Studi giovannei.

Nella luce di quanto premesso, il nuovo contributo di conoscenza 
che l’Autore ci offre non solo si inserisce autorevolmente in questo vir-
tuoso contesto storico-scientifico, ma rappresenta sicuramente, in pro-
spettiva, un lodevole passo avanti che indirizza verso ulteriori ineludibi-
li risultati, suggerendo di fatto paralleli itinerari per possibili analoghi 
traguardi.

Come lo stesso Palumbo ricorda nella sua preziosa ed estesa Introdu-
zione, i contenuti di questo volume sono il risultato del laborioso scavo 
alla base della sua tesi di dottorato di ricerca, discussa con successo alla 
Pontificia Università Gregoriana; il che illumina della giusta luce quanto 
prima si sosteneva e che lo stesso Autore ammette in forma stringata ma 
non equivoca, ma che esplicitamente emerge dalle parole che troviamo 
nella Prefazione del professor Bernard Ardura, Presidente del Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche: «…questo volume può essere considerato 
come la prima parte di un prezioso dittico che vedrà, in un futuro non 
molto lontano […], il prof. Palumbo impegnato nell’edizione critica del 
Trattato di san Giovanni da Capestrano».

Ciò premesso, non resta che dare sommaria informazione sui con-
tenuti di questo primo “tassello”, che in definitiva “obbliga” un già con-
vinto studioso di vaglia a compiere l’indispensabile secondo passo, per 
completare l’auspicato dittico.

Il lavoro di scavo di cui prima si faceva cenno è stato compiuto su 
una delle opere forse più interessanti nel novero delle non poche pro-
dotte dal Capestranese, che oltre tutto all’epoca sviluppava importanti 
tematiche ecclesiastiche, dottrinarie e morali partendo da una solida 
formazione accademica in materia di diritto, maturata nell’ateneo peru-
gino. L’Autore esamina con estrema perizia il trattato giovanneo che si 
addentra senza timori in uno dei temi più delicati e controversi del suo 
tempo: il rapporto tra l’autorità del papa e quella del Concilio.

L’opera del Palumbo, articolata organicamente in quattro capitoli 
ed una estesa conclusione, si sviluppa partendo dalla genesi remota del 
trattato direttamente esaminata secondo logica in parallelo con l’indagi-
ne biobibliografica sul francescano abruzzese; passando quindi alla ge-
nesi prossima, incentrata sul conciliarismo con principale riferimento 
a quello “estremo” che si evidenzia in modo traumatico nel Concilio di 
Basilea; per soffermarsi adeguatamente sulla tradizione, manoscritta e 
a stampa, del trattato, riletta ed interpretata sulla base dei codici testi-
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moni tra i quali ovviamente quello del Convento capestranese, ritenuto 
autografo partendo dagli studi dell’autorevole padre Aniceto Chiappini; 
per approdare infine alla valutazione della valenza dottrinaria del tratta-
to a sua volta articolando il quarto capitolo sulla base della tripartizione 
giovannea della problematica riferita ai successori di Pietro: la istituzio-
ne, l’autorità, la eventuale defettibilità papale.

Evidenziata la chiara impostazione dottrinale di Giovanni, saldamen-
te solidale con la pienezza della potestà pontificia, l’Autore ne fornisce 
una lettura approfondita e criticamente inserita nel contesto di un perio-
do in cui la storia della Chiesa, dopo il Grande Scisma d’Occidente, risulta 
a lungo caratterizzata da tumultuose fasi nelle quali le vicende di valenza 
ecclesiale s’intrecciano e speso confliggono con quelle opposte.

Palumbo evidenzia, tra l’altro, lo straordinario impegno che Giovan-
ni da Capestrano deve spendere per completare tale impresa, in un pe-
riodo in cui proprio l’autorità papale contemporaneamente lo utilizzava 
con ufficiali disposizioni per una non piccola serie di altrettanto delicati 
problemi di respiro europeo. 

Un impegno che, come chiaramente sottolinea questo prezioso nuo-
vo strumento di conoscenza, si concluderà misteriosamente e forse 
inattesamente senza uno specifico giudizio, favorevole o contrario che 
potesse essere, in merito al quesito finale, quello più delicato: se il papa 
possa divenire o rivelarsi eretico. Una questione che ha già offerto chiavi 
interpretative plurime e diverse, ad esempio nella contrapposta visio-
ne di esegeti autorevoli quali l’Hofer e il Chiappini sulla volontarietà o 
meno di non esprimere un giudizio: «che questa interruzione sia avve-
nuta di proposito, potendo essere una tale questione più d’inciampo al 
pontefice che di giovamento» (Chiappini); «non si spiegherebbe, allora, 
perché Giovanni abbia annunciato il tema» (Hofer).

Claudio Palumbo non rinuncia ad offrirci (sia pure in forma interro-
gativa) una sua interpretazione, con riferimento allo stesso pensiero di 
Giovanni che ricorda come Pietro, prima “guida” della Chiesa per espli-
cito incarico ricevuto da Gesù, sia l’unico tra gli apostoli a correre al 
sepolcro della Resurrezione, richiesto espressamente per nome dall’An-
gelo alle donne: «Non sarà stata questa una premessa per dire […] che 
il papa non può cadere in eresia anche in forza di una grazia particolare 
(una specie di grazia di stato) legata alla sua funzione ecclesiale?».

Il breve approfondimento che ci siamo concessi per la sua singolari-
tà tra i numerosi altri che possono stimolare l’attenzione del lettore, ci fa 
concludere con apprezzamenti doverosi quanto scontati: sulla profon-
dità di un pensiero espresso con linguaggio felicemente comprensibile 
anche per i non addetti; sull’abbondanza e scientificità degli apporti bi-
bliografici e semiologici di corredo; sulla giustamente puntigliosa atten-
zione alle chiavi interpretative; sulla sottolineata valenza quasi ancora 
di attualità del pensiero giovanneo. In definitiva, un’anteprima che ren-
de vistosamente alta l’attesa del famoso secondo “tassello”, per disporre 
anche di un’edizione critica del trattato per la quale, grazie a Claudio 
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Palumbo, già possediamo le giuste chiavi di lettura.
 

WAlter CApezzAli

Il Processo di Canonizzazione di Celestino V. I, 1, a c. di AleSSAndrA bAr-
tolomei romAgnoli e AlfonSo mArini, premessa di AgoStino pArAviCini bA-
gliAni, Firenze, SISMEL/Edizioni del Galluccio, 2015, pp. X, 298.

Con la pubblicazione di questo primo tomo del volume dedicato al 
Processo di Canonizzazione di Pietro del Morrone / Celestino V, gra-
zie alla Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino con 
il sostegno economico del Comune dell’Aquila ha preso finalmente e 
fortunatamente le mosse il progetto di un “Corpus Coelestinianum” 
che, come si precisa nel risvolto anteriore della sovraccoperta, «in-
tende pubblicare la documentazione scritta (agiografie, cronache, te-
stimonianze documentarie e cultuali) e iconografica riguardante […] 
l’unico papa del Medioevo salito agli onori degli altari in seguito a 
un processo di canonizzazione». L’ultima precisazione di questo pro-
gramma implicitamente spiega il motivo per cui il Corpus prende le 
mosse proprio dal processo, al quale è dedicato il primo volume – di 
cui ora abbiamo il primo segmento – dell’ambizioso progetto che si 
avvale della prestigiosa curatela di Agostino Paravicini Bagliani, Pre-
sidente del Sismel.

Già nel 1954, nel contesto del suo ancor oggi fondamentale volume 
dedicato a Celestino V, il ben noto medievista Arsenio Frugoni (1914-
1970) accennava alla necessità di affrontare «il problema dell’edizione 
di tutto il Corpus biografico celestiniano». Il tema veniva autorevolmen-
te ripreso da Raoul Manselli, importante “capostipite” di un’accorsata e 
tuttora fruttuosa Scuola romana di storia della spiritualità medievale. 
Sotto la sua egida e con la sua introduzione programmatica, il prof. 
Manselli tenne a battesimo (1984) una fortunata e prolungata serie di 
“Convegni Celestiniani”, prima di venire repentinamente a mancare; 
ma già nel secondo appuntamento convegnistico (1987), a riproporre il 
progetto fu la sua stretta collaboratrice e continuatrice, Edith Pasztor, 
affidando proprio a chi scrive la presente nota il compito di tracciare 
una prima linea progettuale che portasse all’edizione del Corpus Coele-
stinianum.

Come ricorda nella Premessa di questo libro il prof. Paravicini Ba-
gliani, nel 2010 l’iniziativa prendeva le mosse con la costituzione di un 
accorsato manipolo di qualificati esperti: «Poco più tardi – ricorda il 
Presidente della Sismel – il progetto fu  […]  presentato al pubblico, 
nell’Aula Consiliare dell’Aquila, alla presenza del sindaco dott. Massimo 
Cialente e del nuovo Arcivescovo mons. Giuseppe Petrocchi».

È quindi con comprensibile emozione che, dopo quasi trent’anni e 
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al termine di una intensa attività organizzativa che ha visto il coinvolgi-
mento di studiosi qualificati, salutiamo l’apparizione di questo volume, 
nei nitidi ed eleganti caratteri del Galluzzo e sotto l’egida della Sismel.

In una ormai acquisita prassi per cui anche questo tipo di pubblica-
zione scientifica non si limita più strettamente all’edizione critica ma 
accetta anche una corrispondente traduzione dei testi latini, i curatori 
ci offrono una prima parte della documentazione relativa al Processo di 
Canonizzazione di Celestino V.

Alfonso Marini affronta con mano sicura, dopo una robusta intro-
duzione di carattere generale (70 pagine), l’edizione critica del Compen-
dio della Inquisitio in partibus del Processo apostolico, esemplato sul 
codice parigino della Bibliothèque de l’Arsenal (ms. 1070, ff.1r-33bisv); 
e Alessandra Bartolomei Romagnoli ce ne offre la traduzione. Seguono 
importanti documenti collegati all’evento: la Bolla di Canonizzazione 
di Clemente V (trad. Bartolomei Romagnoli), quella dell’indulgenza di 
Collemaggio di Celestino V, di un miracolo confirmativo della stessa e di 
notizie varie sullo stesso pontefice, il suo culto, la sua memoria e i mira-
coli eucaristici (trad. Marini). Tra le “notizie”, interessante, approfondi-
to, largamente documentato e sicuramente conclusivo è l’intervento che 
Alfonso Marini sviluppa a proposito del “foro” tuttora visibile nel cranio 
dei resti mortali di Celestino V, per molto tempo e variamente attribu-
ito a mano assassina, ora scientificamente accertato come riferibile ad 
evento “post mortem”.

Nella seconda parte del tomo, anche in questo caso dopo una neces-
saria ed estesa introduzione Alessandra Bartolomei Romagnoli affronta 
edizione e traduzione del Processo verbale dell’ultimo Concistoro se-
greto e della ben nota “cronaca” della relativa Cerimonia di Canonizza-
zione, nel testo latino del Cardinale Iacopo Stefaneschi (dall’ Ordo IV).

È evidente che nei limiti di una succinta recensione non è possibile 
entrare nei dettagli di una produzione di assoluto rigore scientifico e di 
vasto interesse, che verrà completata nel 2016 con l’apparizione del se-
condo tomo, nel quale Alfonso Marini curerà l’edizione della Inquisitio 
in partibus secondo il Codice sulmonese del Processo canonico conser-
vato presso l’Archivio Capitolare della Diocesi.

Ci sia permesso chiudere questa succinta esposizione con un riferi-
mento solo indirettamente riferibile a quanto precede.

Poco dopo l’apparizione di questo libro, una ben più autorevole pre-
sentazione dello stesso è stata pubblicata sull’«Osservatore Romano», a 
firma del prof. Felice Accrocca, anch’egli appartenente alla citata schie-
ra di studiosi allievi di Raoul Manselli.

Il nome di Felice Accrocca, sacerdote e docente di Storia medievale 
presso la Pontificia Università Gregoriana, è da tempo e felicemente le-
gato agli studi sull’Eremita del Morrone / Celestino V, tanto da interve-
nire fin dal ricordato Convegno celestiniano del 1987, Celestino V Papa 
Angelico, con una approfondita relazione sui «Pauperes eremite Domini 
Celestini».
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Al momento di compilare il presente testo (inizi di luglio 2016), si 
apprende con comprensibile letizia che Sua Santità papa Francesco lo 
scorso febbraio lo ha nominato Arcivescovo, assegnandolo alla Sede di 
Benevento, e che il 27 giugno ha ricevuto dalle mani dello stesso Ponte-
fice il sacro Pallio, simbolo degli Arcivescovi Metropolitani.

Con i rallegramenti di rito, ci sentiamo di poter esprimere anche 
l’interessato augurio che S. E. Reverendissima non abbandoni le ricor-
date tematiche celestiniane, Lui ancora cinquantaseienne, ricordando 
precorse felici ed amichevoli frequentazioni culturali che ora siamo lieti 
di poter arricchire con sentimenti di devota ammirazione.

WAlter CApezzAli


