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San Giovanni da Capestrano visse in un periodo 
particolarmente turbolento della storia della Chie-
sa, in cui le figure centrali del Papa e del sacerdo-
te furono scosse da una profonda crisi di credibili-
tà, sia per la controversia sui poteri rispettivi del 
Papa e del Concilio, sia per una non meno grave 
degradazione morale del clero e una riprovevole 
latitanza dei pastori d'anime nei confronti dei 
loro doveri pastorali. 
All'autore va riconosciuto il merito di aver illustra-
to, con competenza filologica e fine conoscenza 
storiografica, la plurisecolare vicenda della tra-
smissione dell'opera di San Giovanni da Cape-
strano, attraverso la ricostruzione della tradizione 
letteraria - manoscritta e stampata - del trattato 
sull'autorità del Papa e del Concilio. Con sicurez-
za, infatti, vengono ripercorse le tappe salienti 
della trasmissione dell'opera, in un viaggio ideale 
che conduce il lettore dalla biblioteca del conven-
to di San Francesco in Capestrano alla Biblioteca 
Apostolica Vaticana, alla Biblioteca Nazionale di 
Napoli, sino alla Biblioteca Nazionale di Bamber-
ga. Leggendo queste dense pagine, il lettore sco-
pre non soltanto l'universo religioso, politico e 
culturale del tempo, ma ancora le sfide da racco-
gliere da parte del successore di San Pietro, L'at-
mosfera deleteria creata e mantenuta a lungo, 
dal 1378 al 1417, da quella visione della Cristia-
nità nota come il Grande Scisma d'Occidente, 
sembrava dover infliggere un colpo mortale al 
papato, criticato dai fedeli e ridimensionato dal 
corpo episcopale. 
In un tale contesto, l'importanza del trattato di 
San Giovanni da Capestrano si manifesta imme-
diatamente e in tutta la sua ampiezza. Le sue 
riflessioni e in particolare l'impossibilità, per lui, 
che un Papa cada nell'eresia, sono una bella e 
profonda riflessione illuminata dal lumen fidei. 
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