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Bartolomeo Pirone, Al-Malik al-Kāmil e i cristiani d’Egitto, (Studia 
Orientalia Christiana, Monographiae 31) The Franciscan Centre 
of Christian Oriental Studies - Edizioni Terra Santa, Musky Cairo 
- Milano 2021, 384 pp.

Nel 2019 si è celebrato l’ottavo centenario dell’incontro di san 
Francesco d’Assisi con il sultano al-Malik al-Kāmil e – anche a motivo 
della grande forza d’attualità – gli incontri, pubblicazioni, convegni, 
avvenimenti svoltisi in tale anniversario sono stati molteplici. Come 
ricorda Pirone stesso, questo incontro ha avuto nei secoli una grande 
posterità e «molti studiosi si chiedono con stupore se di tale avveni-
mento si sia fatta parola in qualche fonte islamica, in particolare, o 
araba, in generale» (p. 333). Lo studio qui pubblicato vuole rispon-
dere proprio a tale domanda. A seguito della “Presentazione” (p. 7-8) 
del Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, nella “Premessa” 
(p. 9-13) l’A. precisa che «l’assunto di questo lavoro è innanzitutto ri-
percorrere i momenti salienti che caratterizzano le relazioni tra al-Ma-
lik al-Kāmil e i cristiani d’Egitto» attingendo dalle fonti islamiche ma 
anche dal testo arabo la Storia dei patriarchi delle Chiesa egiziana. Per 
comprendere meglio il pensiero e l’operato di tale sultano ayyūbide il 
tempo considerato comprende anche il precedente periodo dello zio, il 
famoso Saladino, nonché del padre al-‘Ādil visto che al-Kāmil «di loro 
fece indubbiamente i modelli della sua gestione del potere in Egitto e 
fuori» (p. 13).

Come indicato fin dall’inizio, la gran parte del libro pubblica 
«in traduzione fedele le testimonianze dei diversi storici che hanno 
parlato di lui, compresa […] per intero la Storia dei Patriarchi della 
Chiesa egiziana dedicata alla Vita di al-Malik al-Kāmil» (p. 13). Così 
i primi quattro capitoli sono dedicati alle fonti islamiche trattando di 
“Saladino e suo fratello al-‘Ādil, precursori di al-Malik al-Kāmil” (p. 
15-65), “Al-Malik al-Kāmil, reggente del padre sull’Egitto” (p. 67-
105), “Al-Malik al-Kāmil nuovo sultano all’assedio di Damietta” (p. 
107-129) e “Al-Malik al-Kāmil incontrastato sultano” (p. 131-181). A 
seguire nel capitolo quinto “Al-Malik al-Kāmil nella Storia dei Patriar-
chi della Chiesa egiziana” (p. 183-311) per dedicare il sesto ad alcune 
considerazioni circa la “Personalità di al-Malik al-Kāmil” (p. 313-331). 
L’ultimo capitolo – scopo dell’analisi dettagliata dei capitoli precedenti 
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– è dedicato a “Al-Malik al-Kāmil e san Francesco d’Assisi” (p. 333-
355) in cui si constata che non c’è di fatto nessun riscontro nelle fonti 
arabe dell’incontro tra l’Assisiate e il Sultano d’Egitto. Il presunto espli-
cito accenno che Louis Massignon affermò di aver scoperto non regge 
ad un’accurata analisi storica e Pirone avanza l’ipotesi – certamente più 
attendibile – che il testo identificato dal suddetto orientalista sia invece 
da riferirsi a un monaco della tradizione copta egiziana.

Conclude il volume un’opera teatrale che presenta la modalità con 
cui Pirone immagina «di come sia potuto avvenire l’incontro tra san 
Francesco e il sultano d’Egitto e di cosa si siano potuti dire in così po-
chi giorni d’incontro. […] Naturalmente non è storia, ma riverberi di 
eventi narrati o appena allusi» (p. 357-373).

Certamente una o anche più cartine geografiche avrebbero facilitato 
la comprensione del testo. Mentre si è grati per tale studio di Pirone; 
esso apre a nuove prospettive di studio soprattutto circa il contesto in 
cui ogni fonte è stata composta così che si abbia un approccio ermeneu-
tico retto ai testi cercando di comprendere a quali domande ed esigenze 
ciascun autore voleva rispondere componendo una determinata opera.   

Un testo importante questo di Pirone non solo per il contenuto ma 
anche per la via e il metodo di ricerca indicato ossia considerare le fonti 
nelle diverse lingue e culture; il fatto che oggi nei centri di ricerca vi siano 
persone provenienti da contesti differenti facilità tale tipo di indagine. 

Pietro Messa

Mario Torcivia, Nunzio Russo; Palermo 30 ottobre 1841 - 22 no-
vembre 1906; Biografia - Studi - Antologia di testi, Rubbettino Ed., 
Soveria Mannelli 2021, 354 pp.

Non è la prima volta che il prof. Mario Torcivia, Ordinario di 
Teologia spirituale presso lo Studio Teologico S. Paolo di Catania, si 
occupa del  venerabile presbitero palermitano Nunzio Russo (1841-
1906), figura poliedrica di grande spessore umano, religioso e culturale, 
nella vicenda sociale ed ecclesiale della Sicilia di fine ‘800 e primi ‘900, 
di cui ricorre proprio nel 2021 il 180° anniversario della nascita. 


