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↗ Arcobaleno questa primavera a Sambuco di Valfabbrica.

ISSN 2284-2551

← In copertina una delle sale della mostra “Capolavori Sibillini”.

COLLABORIAMO CON:
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Come un

di Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
dopo un paio di numeri speciali (il 24 sui pre-
sepi e il 25 su InCanto) usciamo ora finalmente
con un numero della rivista “normale”.
Normale per modo di dire, perché anche sta-
volta la ricchezza degli articoli che vi offriamo
costituiscono un unicum davvero interessante.
Dopo le pagine della cronaca con alcune noti-
zie di grande portata, apriamo con un ampio
spazio sulla mostra che ad Osimo sta ospitando
le opere d’arte colpite dal terremoto. Ve le pre-
sentiamo soprattutto, ovviamente, secondo
un’ottica francescana. 
Troverete, poi, pagine dedicate a personaggi
noti che abbiamo incontrato, dal cantautore
Angelo Branduardi, alla donna pugile Maria
Moroni fino al critico d’arte Philippe Daverio.
Non mancano poi presentazioni di località in-
teressanti da conoscere, come Portonovo di
Ancona o il Barco Ducale di Urbania, sco-
prendo talora anche qui qualcosa di france-
scano. E dal Monte Cucco, nuovamente,
giungono personaggi, luoghi e opere d’arte del
tutto inediti, nonché un ampio e scientifico ser-
vizio sull’apicultura in terra umbra che ci disvela
anche un aspetto di San Francesco con gli ani-
mali che forse non conosciamo.
Ma la nostra rivista non si ferma in terra
umbro-marchigiana, essa supera i confini re-

gionali e anche quelli nazionali, collegando An-
cona perfino con Betlemme per via del restauro
di un “cielo” del tutto sorprendente.
Un affondo francescanissimo viene poi dalla
proposta di approfondimento della storia
dell’Ordine nell’arte marchigiana, non rinun-
ciando anche qui a gettare ponti lontani come
quello che proponiamo tra Osimo e Bolzano.
Ma riscopriremo anche la vicina Recanati, dalla
prospettiva di un personaggio che merita di es-
sere conosciuto. Del tutto speciale la nostra vi-
sita presso le Sorelle Povere - le clarisse - di San
Severino Marche, alle quali ci sentiamo davvero
particolarmente vicini.
Abbiamo poi aperto le porte a due pubblica-
zioni francescane, interessantissime, e a una
neonata associazione nata in suolo umbro.
E che San Francesco, tra i molti mali che afflig-
gevano il suo corpo malato, soffrisse partico-
larmente di mal d’occhi lo sapevate? Ci
penseremo noi a raccontarvelo, così come pure
che con alcune erbe spontanee delle nostre
zone è possibile curare queste infezioni.
Insomma, ringraziando tutti i miei collaboratori
che - lo ricordo - offrono qui del tutto gratui-
tamente le loro apprezzate competenze, new
entries comprese, vi invito a girare pagina.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

mazzolino

fiori
di bei
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È una cartolina speciale quella dell'edizione 2017 che
viene donata a tutti i pellegrini che transitano lungo il per-
corso francescano che collega Assisi a Gubbio.
Quest'anno, la raffigurazione scelta è dell'artista france-
scano italo-argentino Oscar Marziali dal titolo Frate Lupo. 
L'opera della cartolina, che si trova presso il convento dei
cappuccini di Loreto, raffigura San Francesco che sorregge
con la mano sinistra il lupo appena ammansito e che sus-
surra all'orecchio dell'animale.
A Marziali noi abbiamo dedicato recentemente un nu-
mero speciale della nostra rivista e quest’anno, nel tren-
tennale dalla morte del pittore, stiamo cercando di
organizzare una speciale mostra su di lui presso la Santa
Casa di Loreto, in collaborazione con la Regione Marche.

CRONACA

a cura della Redazione

Alla quinta edizione InCanto 2017
a piedi con i cori nell’Umbria francescana

Si allarga all’intera Regione Umbria
la camminata e rassegna di cori de-
nominata Incanto sulle vie di Fran-
cesco, suggestiva iniziativa aperta
a tutti, molto apprezzata gli scorsi
anni, che prevede di percorrere a
piedi un tratto di un antico per-
corso francescano facendo tappa,
di tanto in tanto, in luoghi signifi-
cativi in ognuno dei quali un coro
umbro propone l’ascolto di alcuni
brani cantati. 
Cannara e Valfabbrica le località
coinvolte quest’anno. 

Oscar Marziali
raccontato da Sgarbi
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I Vescovi delle tre Commissioni, per i pro-
blemi sociali e il lavoro, la giustizia e la
pace, dell'Ecumenismo e il dialogo, e per
la Cultura e le Comunicazioni sociali
hanno elaborato un messaggio per la ce-
lebrazione della 12ª Giornata Nazionale
per la Custodia del Creato (1° settembre).
Quest'anno la celebrazione nazionale
sarà ospitata dalla diocesi di Gubbio e si
svolgerà domenica 3 settembre 2017.
Si prevede, quindi, ampia visibilità sui
media nazionali deglie eventi attorno alla
tradizionale tre giorni da Assisi a Guibbio
nei giorni 1-2-3 settembre.

CRONACA

a cura della Redazione

A Gubbio la 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato

sul percorso Assisi-Gubbio

Al MUSE di Trento
storie di catastrofi
e altre opportunità
Non ha bisogno di troppe presentazioni il meraviglioso MUSE,
Museo delle Scienze di Trento, altamente istruttivo e didattica-
mente avanzato (ne consigliamo a tutti la visita).
Da un progetto di ricerca e divulgazione scientifica sviluppato in
collaborazione con il MIUR, è in fase di conclusione Estinzioni,
mostra temporanea che ha narrato di catastrofi e grandi sfide,
ma anche di fortune e successi, di opportunità. Si tratta di temi
interessantissimi dal punto di vista francescano, per la grande
attenzione alla tutela dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature.
Il percorso della mostra è stato arricchito da raffinate installa-
zioni multimediali, video e animazioni originali, interviste e spazi
interattivi che hanno catturato piccoli e grandi.

↘ Il MUSE di Trento.



Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sen-
tiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi
sono i numeri diffusi nell’arco dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di con-
notare in tal senso una serie di rubriche e argo-
menti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:

• luoghi e itinerari francescani umbro-marchigiani;
• cronaca francescana umbro-marchigiana;
• il Sentiero Francescano della Pace (Assisi-Gubbio);
• aspetti culturali e artistici francescani;
• tradizioni legate al territorio umbro-marchigiano;
• interviste a personaggi e gente comune;
• valori e spiritualità francescana;
• fauna e flora del territorio;
• leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.

In questo ventiseiesimo numero:

Editoriale 3
Cronaca 4
Capolavori Sibillini 7
Philippe Daverio al Cortile di Francesco 11
Maria Moroni, pugile per la pace 12
Restaurare il cielo 14
L’Ordine francescano nell’arte marchigiana 16
Con le Sorelle Povere di San Severino 18
Santa Maria di Portonovo 23
Il Beato “Paciere” di Recanati 24

Il Barco Ducale di Urbania 27
“La Pace” di Costacciaro 28
Non solo miele 30
Un’estasi mistica sul Monte Cucco 35
La carica dei 101 sul Sentiero Francescano 36
Francescani nel Conero  38
Il gigantesco infinito di Angelo Branduardi 39
San Francesco e il mal d’occhi 40
Sui passi di Francesco 42
Due sculture contemporanee 45
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È stata inaugurata il 14 febbraio scorso nella pre-
stigiosa sede di Palazzo Campana a Osimo (AN),
alla presenza del Min. Dario Franceschini, la mo-
stra Capolavori Sibillini. L’arte dei luoghi feriti dal
sisma, visitabile fino al 1° ottobre 2017. 
L’esposizione prende il via dalla difficile situazione
riscontrata dai musei della Rete Museale dei Si-
billini all’indomani del sisma del 24 agosto, ag-
gravata dall’emergenza neve di gennaio. La Rete
nasce nel 2013 per volontà dei sindaci dei paesi
di Montefortino, Montefalcone Appennino,
Smerillo, Monte Rinaldo, Montelparo e Montalto
delle Marche, tra il fermano e l’ascolano. Nel
2016 si apre al maceratese, con San Ginesio e
Loro Piceno. Il patrimonio custodito in quei
musei, veri presidi culturali del territorio, riflette la
storia e le tradizioni di un luogo dalle grandi ric-
chezze artistiche, archeologiche, naturalistiche,
tanto più straordinarie in quanto massimamente
diffuse ancora oggi sul territorio.
Il sisma ha reso inagibili i musei della Rete, con si-
tuazioni di particolare gravità come nel caso della
Pinacoteca civica “Scipione Gentili” di San Gine-
sio, interamente riparata a Osimo, presso l’Isti-
tuto Campana, grazie ad un protocollo d’intesa
che garantisce a queste opere un deposito sicuro
fintanto che non venga individuata una nuova
sede museale in loco. Il resto del patrimonio mu-

di Alessandra Tomassetti
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lo sguardo di

tra le opere sottratte al

Francesco
Capolavori Sibillini:

terremoto

seale di pertinenza della Rete è tuttora custodito
nei luoghi di provenienza, ma con diverse pro-
blematiche che rendono difficoltosa al momento
-se non impossibile- la regolare fruizione al pub-
blico. Ad oggi, sono visitabili i poli museali di
Montefalcone, Smerillo, Loro Piceno e l’area ar-
cheologica di Monte Rinaldo.
L’esposizione Capolavori Sibillini diventa così l’oc-
casione per continuare l’opera di valorizzazione
di un patrimonio poco noto ai più, e, allo stesso
tempo, sensibilizzare sui danni causati dal terre-
moto. Dalla preziosa collezione Fortunato Du-
ranti di Montefortino, nella quale spicca
l’ammaliante “Maga” di Corrado Giaquinto, ca-

VISITA IL SITO INTERNET

* storica dell’arte
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polavoro della pittura del ‘700
e manifesto della mostra, fino
al patrimonio ferito delle
chiese di Loro Piceno e Mon-
telparo, passando per l’affa-
scinante sezione di fossili e
minerali dei musei scientifici di
Montefalcone Appennino e
Smerillo, ogni sala svela in pic-
coli nuclei le bellezze di terri-
tori tradizionalmente discreti,
silenziosi, quasi costretti dalla
drammaticità del momento a
mostrarsi al grande pubblico
per non rischiare di essere di-
menticati.
Passando tra le 80 opere espo-
ste, i visitatori manifestano
emozione e stupore, immede-
simandosi con le popolazioni
dei Sibillini, e intuendo valori e
tradizioni di quella cultura
forse da riscoprire, autentica
nel suo essere schiettamente
“locale”, dal sapore popolare.
Quasi tutte le opere sono, non a caso, di natura
religiosa, in quanto gli ordinari regolari e le con-
fraternite incarnano, in fondo, la vera natura ar-
tistica di questi luoghi.
Presente in maniera forte è la figura di San Fran-
cesco, segno della diffusione del suo culto e del
francescanesimo nelle zone più interne delle
Marche centro-meridionali.
Eccolo allora raffigurato in una bella tavola di
Vincenzo Pagani (1490-1567 ca.), che la dipinge
probabilmente dopo il soggiorno a Perugia, nella
seconda metà degli anni quaranta del ‘500, per
la chiesa di Santa Maria della Consolazione di
San Ginesio, di competenza della comunità del
Terz’Ordine. Il Bambino in braccio alla Madonna
offre al poverello d’Assisi un crocifisso dorato.
Oltre a loro, compaiono San Girolamo e le sante
Caterina e Maddalena, queste ultime impegnate
in una sorta di muto colloquio che ricorda lo stile
raffinato di Crivelli. 
Colpisce per maestosità una grande tela di 3
metri x 4 raffigurante la Madonna del Rosario,

riferibile agli anni 1581-1590,
forse di mano del maceratese
Giuseppe Bastiani, portata in
salvo dalla chiesa di San Fran-
cesco a Loro Piceno (MC). Qui
officiava la Confraternita del
Rosario, che aveva la sua sede
presso la chiesa di Santa Maria
in Piazza. Interessante è la
compresenza dei due Ordini,
tradizionalmente contrapposti,
in una iconografia specificata-
mente domenicana. La Ma-
donna è intenta a offrire il
rosario a San Domenico, ac-
compagnato da San Pietro
Martire e Santa Caterina da
Siena. Specularmente, il Bam-
bino porge nuovamente una
croce, stavolta rossa, a San
Francesco, dietro il quale si in-
travede Sant’Antonio da Pa-
dova che regge il giglio.
Davanti, inginocchiata, com-
pare Santa Chiara. 

Nella fascia inferiore fanno sfoggio di sé un
papa, due cardinali, due vescovi, due re ed altri
personaggi d’alto rango, probabilmente perso-
naggi storici legati alla battaglia di Lepanto del
1571. La vittoria della Lega Santa contro il ne-
mico turco, sosterrà papa Pio V, era stata possi-
bile proprio grazie all’intercessione di Santa
Maria della Vittoria, la cui festa venne da lui isti-
tuita il 7 ottobre dell’anno successivo, e trasfor-
mata poi da Gregorio XIII in «Madonna del
Rosario». 
Anche il papa francescano Sisto V, che gli succe-
dette, diede grande impulso a questa devozione.
Proprio il papa marchigiano, tra l’altro, viene rac-
contato in mostra da diverse opere provenienti
dalla Pinacoteca Civica di Montalto delle Marche
(AP), sua “carissima patria”.
Infine, tra le splendide sale allestite con un co-
lore blu cobalto che evoca gli spazi infiniti dei Si-
billini, si nota la figura del Beato Liberato da Loro
Piceno, presente in tre opere. 
Di lui ce ne parla per primo fra Mariano da Fi-

Il Sentiero Francescano - Anno VII, Numero 26

Vincenzo Pagani, Madonna in trono con il Bambino e i
santi Francesco, Girolamo, Caterina e Maddalena, 1550
ca., dalla Pinacoteca Civica “S. Gentili”, San Ginesio.
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renze, che lo descrive di nobile famiglia, oggi
identificata forse con quella di Rinaldo e di Gual-
tiero da Loro (in provincia di Macerata). La sua
entrata nell’Ordine fu conseguente ad un proba-
bile incontro con il santo d’Assisi di passaggio a
Roccabruna, vicino Sarnano, durante il quarto
viaggio nelle Marche. 
Qui, raccontano i Fioretti, un ricco e gentile ca-
valiere si convertì. Secondo molti studiosi era pro-
prio il nobile di Loro Piceno. Una volta morto, i
suoi confratelli ne conservarono le spoglie mortali
in una cappellina di proprietà dei signori di Brun-
forte, promulgandone il culto e la memoria. Frate
Mariano racconta che sulla tomba del santo, il
giorno della sua festa, in condizioni particolari,
sgorgava miracolosamente manna. 
Seppure la Chiesa abbia faticato ad accettarne il
culto, sarà Benedetto XIV a riconoscerne la ca-
nonizzazione, e la sua "nuova messa" è inserita
nel santorale dell'Ordine dei Frati Minori (2009).
Comunemente, però, viene ancora definito
Beato, e così lo appelleremo per comodità.
La prima volta che lo incontriamo è in una tela di

Primavera 2017 - www.sentierofrancescano.it

Stefano Folchetti, Madonna in trono col Bambino, san Francesco e il
beato Liberato da Loro Piceno, 1498, dalla Pinacoteca Civica “S. Gen-
tili”, San Ginesio.

Una delle sale della mostra. Il blu colbalto che la caratterizza richiama
il colore dei Sibillini, i “monti azzurri”.

Filippo Conti, La Madonna in gloria incorona due Protomartiri France-
scani del Marocco, 1770 ca., dalla Pinacoteca Civica “S. Gentili”, San
Ginesio.

fattura locale del XVIII sec. proveniente da una
sala del Comune di Loro Piceno. È al centro di
uno spazio aperto tra i santi Umile e Pacifico in
atto di orazione. In alto a sinistra, ecco apparire il
miracolo della casa di Loreto.
Di nuovo, il Beato è dipinto specularmente a San
Francesco in una bella pala di Stefano Folchetti,
pittore ginesino attivo tra fine ‘400 e inizi ‘500,
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cure al malato. La scena rimanda di nuovo a un
episodio dei Fioretti. Sarebbe proprio Liberato il
frate anonimo che, ritiratosi presso l’eremo di
Soffiano con i beati Umile e Pacifico, morì qui nel
1234 nel conforto della Madonna e di tre sante
Vergini, che gli apparvero insieme ad una molti-
tudine di angeli (Fioretti, cap. 47). L’iconografia
era stata severamente vietata nel corso del XVIII
secolo, eppure tanto forte era l’attaccamento po-
polare al beato Liberato che la tela non fu mai
toccata.
Una mostra, quella dei Capolavori Sibillini, che
abbraccia luoghi e personaggi di una terra da tu-
telare e da riscoprire, ancor più dopo l’esperienza
del terremoto.

Ignoto, Madonna del Rosario , 1581-90 ca., dalla Chiesa di San France-
sco, Loro Piceno.

Giovanni Anastasi (attribuito a), Il Beato Liberato nutrito dalla Ma-
donna, dalla Chiesa di San Francesco, Loro Piceno.

legato stilisticamente alle preziosità tardogotiche
e dei crivelleschi. Liberato, a mani giunte a fianco
della Madonna col Bambino, ha l’aspetto del
frate itinerante, viaggiatore, con particolari inte-
ressanti quali il libro da bisaccia attaccato alla cin-
tura. La tavola, oggi musealizzata, venne
realizzata su commissione del comune di San Gi-
nesio per il convento di San Liberato, come lì ri-
cordato da una copia ottocentesca del pittore
camerte Orazio Orazi.
Una delle acquisizioni scientifiche più importanti
della mostra è l’attribuzione al pittore di Seni-
gallia Giovanni Anastasi (1654-1704) di due tele
provenienti dalla Chiesa di San Francesco di Loro
Piceno già citata antecedentemente. 
In una delle due compare il nostro Liberato ada-
giato su un letto, in estasi, mentre fissa la Ma-
donna che con amorevole sguardo lo osserva
dall’alto, attorniata da angeli. Intorno al Beato,
in basso, due personaggi prestano le proprie
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Philippe Daverio

al Cortile di Francesco 2017

di Silvia Papa *

Accolto da un bagno di folla, il noto storico e
critico dell’arte Philippe Daverio, ha partecipato
all’edizione 2017 del Cortile di Francesco nella
cittadina di Assisi. 
In una “lectio itinerante” ha illustrato gli affre-
schi che ha portato “Il Maestro di San France-
sco” a dipingere scene del Cristo e della storia
del Poverello di Assisi nella Basilica Inferiore. 
Il ciclo di affreschi è stato realizzato attorno
1260 e si compone, sulla parete sud, di cinque
Storie di San Francesco, e sulla parere a nord di
cinque Storie della Passione di Cristo. Un pro-
gramma iconografico speculare e ricco di corre-
lazioni tra la vita del Santo e la Passione di Gesù. 
Daverio attraverso una suggestiva e particola-
reggiata dissertazione ha raccontato non solo
storie e episodi della vita del Santo, ma anche
tecnica e ragioni di tali esecuzioni, sofferman-
dosi su alcuni aspetti predominanti, come il ten-
tativo del superamento dell’arte bizantina per
una più attenta al vero e al reale. 
Nella predica agli uccelli, fatto accaduto a Can-
nara, “Francesco è posizionato di tre quarti, ha
smesso di essere bizantino. In questo affresco
accade di più: abbiamo la mutazione verso i sen-
timenti. Il confratello che si trova alle spalle del
Santo ha un’espressione preoccupata, non sa
cosa pensare. Tutto questo nella pittura bizan-
tina non esiste. È la modernità”.

Altra peculiarità che fa notare il critico d’arte è
quella che lui chiama “francofonia nascosta” una
sorta di ingerenza e influenza dei Papati francesi
del ‘200 sui temi della narrazione e dell’icono-
grafia cristiana. 
La scena delle Ricognizione delle Stimmate “è cir-
condata da una serie di fregi, il primo è compo-
sto di gigli, che non sono certo quelli fiorentini,
ma francesi. Si tratta dell’internazionalizzazione
in corso del movimento francescano. Sempre in
questa scena, se ci fermiamo ad osservare i tre
frati che sorreggono Francesco, ci accorgiamo
che iniziano dei fenomeni di introduzione della
sensibilità del gotico francese: il frate che si sor-
regge il viso con la mano, i tre frati che parlano
tra loro. Attraverso la qualità di questo dipinto è
possibile percepire la volontà di dipingere il reale:
la cintola di Francesco segue perfettamente le
pieghe del vestito. Prende forma il mondo della
quotidianità”.

* giornalista e storico dell’arte

↗ Philippe Daverio all’incontro di Assisi.



la donna pugile

nel mondo

Maria Moroni:

ambasciatrice della pace

12

Il Sentiero Francescano - Anno VII, Numero 26

di Diego Mecenero

Umbra, di Foligno, altezza 1,70, peso 55 kg,
Maria Moroni davvero non passa inosservata
per tutto ciò che è e rappresenta: prima
donna atleta in Italia iscritta alla Federazione
Pugilistica, detentrice di numerosi primati, ti-
toli e premi, è anche avvocato, giornalista,
conduttrice e molto altro, ad esempio que-
sto: “ambasciatrice di pace nel mondo”, pre-
stigioso titolo conferitole lo scorso febbraio
ad Assisi da Assisi Pax International, impor-
tante istituzione che si prefigge l’obiettivo
della pace al di fuori di qualsiasi semplicistica
onda emotiva che ne preclude un reale rag-
giungimento.
Nulla di più azzeccato, quindi, perché Maria,
che abbiamo avuto l’onore di intervistare
raggiungendola al telefono, è sincera, di-
retta, poco diplomatica e non sopporta ipo-
crisia e falsità. Un persona “vera”.
Questa la motivazione addotta da Assisi Pax
International al conferimento del titolo:

“Tenuto conto dell'alto profilo professionale
rivestito, nonché della passione infusa nel
proprio lavoro, che l'hanno condotta a nu-
merosi successi e prestigiosi traguardi [...]

La forza è l'elemento che unisce e accomuna la
pace alla boxe”.

Assieme a lei ha ricevuto lo stesso titolo anche
l'arbitro internazionale Claudio De Camillis.
"È la nomina più bella che potessi ricevere - è
stato il commento dell'emozionata Maria Mo-
roni -, visto che per il ventennale Assisi Pax In-
ternational ha scelto proprio noi del pugilato
per spiegare che la forza si basa sulla non vio-
lenza, proprio come nella nobile arte".
Proprio così: la boxe è collocata al lato opposto
della violenza e non è per nulla “rabbia”. 
È, piuttosto, astuzia, velocità e determina-
zione: “una danza armoniosa che mi ha con-
sentito di capire i miei limiti fisici ed emotivi”
afferma la campionessa.

LA PRIMA DONNA ATLETA ISCRITTA
ISCRITTA ALLA FEDERAZIONE PUGILISTICA
ITALIANA, PRIMA CAMPIONESSA EUROPEA
DI EUROPEAN BOXING UNION, RICEVE DA
ASSISI PAX INTERNATIONAL LA NOMINA

PRESTIGIOSA DI AMBASCIATRICE
DI PACE NEL MONDO.
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↓ La porta che ricorda il passaggio di San Francesco.

mondo intero valori come la lealtà, la since-
rità, la trasparenza e la “verità”. Perciò è
stato per noi un vero onore e piacere inserire
tra le pagine della nostra rivista questa mini
intervista a Maria Moroni, che ringraziamo
per la disponibilità accordata e alla quale au-
guriamo ogni “pace e bene”, come direbbe
il Poverello di Assisi, auspicando magari di fi-
nire ai vertici della politica sportiva italiana.
Le abbiamo chiesto “chi è San Francesco per
te?” e questa è stata la significativa risposta:

«Francesco è il tutto. È rispetto e armonia
con il Creato, è inno alla vita, è fratellanza, è
semplicità, è coraggio, è la forza di essere se
stessi, è passione, è amore verso il prossimo,
è esempio positivo. Francesco è l’unicità».

Maria Moroni 

Come a dire che un buon “pugno” porta
bene, anzi porta il bene.
Al che, ci piace raccontare in questo conte-
sto un tratto della personalità di San france-
sco d’Assisi, narrato dalle antiche Fonti
Francescane, che davvero in pochi cono-
scono (dalla Vita seconda di Tommaso da
Celano, FF 768-769):

Come ogni animo ripieno di carità, così
anche Francesco detestava chi era odioso a
Dio. Ma fra tutti gli altri viziosi, aborriva con
vero orrore i detrattori e diceva che portano
sotto la lingua il veleno, col quale intaccano
il prossimo. Perciò evitava i maldicenti e le
pulci mordaci, quando li sentiva parlare ri-
volgeva altrove l'orecchio, come abbiamo
visto noi stessi, perché non si macchiasse con
le loro chiacchiere.
Un giorno udì un frate che denigrava il buon
nome di un altro e, rivoltosi al suo vicario
frate Pietro di Cattanio, proferì queste terri-
bili parole: «Incombono gravi pericoli all'Or-
dine se non si rimedia ai detrattori. Ben
presto il soavissimo odore di molti si cam-
bierà in puzzo disgustoso, se non si chiu-
dono le bocche di questi fetidi. Coraggio,
muoviti, esamina diligentemente e, se trove-
rai innocente un frate che sia stato accusato,
punisci l'accusatore con un severo ed esem-
plare castigo! Consegnalo nelle mani del pu-
gile di Firenze, se tu personalmente non sei
in grado di punirlo!». Chiamava pugile frate
Giovanni di Firenze, uomo di alta statura e
dotato di grande forza.

E, tirando in ballo uno che da Papa si è scelto
il nome di Francesco, ci piace ricordare
anche ciò che a suo tempo fece un po’ scal-
pore, quando intervistato nel gennaio del
2015 disse: “Se uno mi offende la madre, io
gli do un pugno!”.
Beh, insomma, dal mondo della boxe viene
una splendida lezione di umanità che, se ap-
plicata da tutti, farebbe guadagnare al
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di Rosita Roncaglia *

è arrivata nel mio lavoro nell’anno 2013 e ha
una storia molto lunga, è una delle chiese più
antiche della terra Santa e delle più conservate.
Rappresenta un grande valore culturale, storico
e archeologico, ma rappresenta anche un fon-
damento della civiltà europea e mediterranea.
Noi abbiamo vinto l’appalto per il restauro del
tetto. Da tantissimi anni nessuno riparava l’in-
gresso dell’acqua dentro alla basilica che era
elemento di degrado e veicolo di sali ed altri ele-
menti distruttivi per tante parti artistiche all’in-
terno, come le pitture murali che ci sono sulle
colonne dipinte direttamente sul marmo o i mo-
saici le cui tante tessere sono poggiate su un in-
tonaco che aderisce su una struttura principale
fatta di pietra. Si pensi che sono state mappate
oltre un milione e 600 mila tessere dei mosaici
e scoperto sotto l’intonaco un angelo mai visto
prima”. 

Molte le difficoltà iniziali: Piacenti ha spiegato
che la Palestina è uno Stato non riconosciuto
quasi da nessuno nel mondo, in cui tutto deve

Restaurare il cielo

“Un’opera dell’uomo che ricostruisce una cat-
tedrale non nel Medioevo ma oggi”. Così
Giammarco Piacenti, presidente della Piacenti
Spa di Prato e impresa appaltatrice del restauro
della Basilica ha descritto la ragione dell’entu-
siasmo per l’incredibile avventura del restauro
della Basilica della Natività a Betlemme, rac-
contata nelle mostre che si sono tenute anche
nelle Marche, precisamente a Pesaro, Loreto e
Ancona. Il Sentiero Francescano  ha preso parte
all’incontro tenutosi il 7 marzo all’Aula Magna
della Facoltà di Ingegneria di Ancona, alla pre-
senza di Sauro Longhi, Magnifico Rettore del-
l’Università Politecnica delle Marche e Mariella
Carlotti, insegnante e curatrice della Mostra. 
Piacenti ha descritto con tante slides l’enorme
lavoro che ha coinvolto circa 60 ditte e ha por-
tato circa 170 persone, in maggioranza italiani,
a trasferirsi a Betlemme creando una partner-
ship per comporre una equipe di professionisti
che mettessero a frutto il loro studio e compe-
tenza per risolvere i problemi di questo edificio.

“È un lavoro che nasce dalla passione di con-
servare una storia legata alla capacità artistica e
umana. Nella bottega si insegna tutto quello
che resta difficile raccontare sui libri: si rincorre
quella disciplina che è riuscire a muovere le
mani per avere un’attitudine tecnica e noi la-
voriamo su cose artistiche utilizzando la tecnica
per conservarle. La Basilica della Natività, luogo
che è contemporaneamente Chiesa e Moschea,

→ Una restauratrice all’opera.

* giornalista

IL RESTAURO DELLA BASILICA DELLA NATIVITÀ A BETLEMME IN MOSTRA NELLE MARCHE
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passare attraverso Israele. Ma aveva percepito
l’importanza che c’era intorno a questo inter-
vento, un momento importante storico mai av-
venuto negli ultimi 1000 dall’esecuzione di
questi mosaici compiuta tra cristiani e ortodossi
insieme, il cui tema è il “Senso della Storia”.
Piacenti ha vinto successivamente altri appalti:
il restauro dei mosaici, degli intonaci interni,
delle pietre esterne, del nartece che è un re-
stauro strutturale molto importante, il restauro
delle colonne, gli impianti elettrici, i pavimenti
e i mosaici sotto al pavimento. Fondamentale
l’utilizzo degli studi fatti dai francescani, dai te-
deschi, da archeologi inglesi importanti. Un edi-
ficio che da sempre coinvolge il mondo intero. 
Tutto ciò è stato reso possibile da un accordo
raggiunto tra le autorità del governo palestinese
e le tre comunità religiose che detengono i diritti
sulla Basilica sanciti secondo lo Statu Quo (prov-
vedimento del 1852): i greci ortodossi, gli ar-
meni gregoriani e i cattolici, in particolare i Frati
Francescani della Custodia di Terrasanta. Un ac-
cordo che ha del miracoloso, considerati i dis-
sidi che li hanno divisi per secoli. 
Mariella Carlotti ha evidenziato come Betlemme
abbia lanciato un messaggio di pace nonostante
i segni della guerra, attraverso il restauro della
Basilica, che è patrimonio di tutti, cristiani, mu-
sulmani e del mondo intero, poiché è anche re-
stauro dell’Umano in cui si lavora e si costruisce
insieme e che vuol riportare alla bellezza origi-
naria un passato irrimediabilmente perduto.
Molto l’ha colpita il margine di gratuità che qua-
lifica il lavoro, che si è manifestato nel rispetto
del luogo e nell’ordine in cui era tenuto il can-
tiere. Tutti dipendenti hanno lavorato facendo
turni di notte per permettere alle tre confessioni
religiose di fare le liturgie e non chiudere mai la
Basilica. 

“Guidare un cantiere in cui lavorano arabi mu-
sulmani alle dipendenze di capi cantiere donna
italiane non è banale. Ma nonostante le pro-
fonde diversità sono tutti riusciti a stare insieme
e questa è stata la forza del lavoro. La scom-
messa del futuro, che è la scommessa dell’inte-
grazione, si giocherà nelle scuole e nei cantieri”.

↗ L’incontro presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria.

↓ L’imponente predisposizione per il restaturo del tetto della Basilica.
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L’ Ordine francescano
arte marchigiana

di Valentina Andreucci *

nell’

Il presente contributo vuole essere una segnala-
zione dell’articolo di Francesco Merletti “Icono-
grafia francescana nelle Marche. Arte e artisti
nelle chiese e nei conventi dei Frati Minori Con-
ventuali delle Marche o in altre chiese ma a sog-
getto francescano” pubblicato nell’ultimo
numero della rivista Studia Picena (n. LXXXI del
2016, pp. 77-130). 

L’interesse dell’articolo di Merletti consiste nel re-
pertorio che, sebbene lo stesso autore definisca
incompleto, è ricco di opere di soggetto france-
scano, o legate all’Ordine, come nel caso di
chiese intitolate al Santo assisiate, per un totale
di oltre 630 voci.
Per i devoti o gli appassionati questo repertorio
diventa quasi una guida alla scoperta di tesori
nelle città più grandi ma soprattutto in quelle re-
altà piccole e periferiche, dove la presenza fran-
cescana o il culto per San Francesco e i suoi
insegnamenti non è mancata. 
Questo elenco, stilato in ordine alfabetico per au-
tore, permette di cogliere come tutto il territorio
marchigiano sia coinvolto. 
Non solo: accanto ad artisti rimasti anonimi o di
fama locale, campeggiano anche i nomi di artisti
ben più noti, quali Francesco Barbieri da Cento
meglio noto come il Guercino, Federico Barocci,
Simone Cantarini, Carlo Crivelli, Tiziano Vecellio,
il Perugino, Raffaello Sanzio, Lorenzo Lotto, Van-
vitelli, solo per citarne alcuni. E proprio alcuni di
loro, che hanno lasciato innumerevoli opere nelle

↘ Tiziano, San Francesco riceve le stigmate, Ascoli Piceno.

* storica dell’arte

Marche, sono stati tra i più prolifici nel realizzare
le opere che interessano l’articolo. E sicuramente
questo dato serve a ricordare l’importanza che
in passato le Marche hanno avuto, come territo-
rio dello Stato della Chiesa, con il coinvolgimento
e la presenza di artisti che oggi vengono ammi-
rati nei più importanti musei del mondo.
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↘ Perugino, Madonna in trono con Bambino e Santi, Fano.

↘ Federico Barocci, San Francesco riceve le stigmate,  Urbino.

↘ Andrea Sacchi, San Tommaso d’Aquino 
e San Bonaventura da Bagnoregio, Ostra.

Come si diceva, il repertorio può diventare quasi
una guida per un “sentiero artistico france-
scano”, in quanto oltre a indicare la paternità e
il titolo dell’opera, fornisce altre informazioni, tra
cui la collocazione e dei riferimenti bibliografici
aggiornati. 
Purtroppo a causa degli eventi sismici del 2016
e delle drammatiche conseguenze su moltissime
città e paesi, svariate opere non sono più nel sito
indicato, ma molte di loro, già recuperate,
hanno trovato collocazione in siti sicuri, mentre
altre sono in fase di recupero e messa in sicu-
rezza ad opera del Mibact (Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo), del Nucleo
Tutela Patrimonio dei Carabinieri, dei Vigili del
Fuoco e dei volontari specializzati del Gruppo
Protezione Civile Legambiente Beni Culturali Re-
gione Marche.
La lettura del repertorio mette anche in luce un
elemento interessante per la cultura locale, che
si ricava dai soggetti rappresentati. 
Come specifica Merletti, le opere sono di sog-
getto francescano, ma non è solo San Francesco
d’Assisi ad esservi rappresentato (spesso non
come unico protagonista, come nel caso del-
l’opera del Perugino Madonna in trono con
Bambino e Santi, a Fano), ma anche altri famosi
Santi italiani e stranieri legati all’Ordine, come
Santa Chiara, San Bernardino da Siena, San-
t’Antonio da Padova, San Luigi re di Francia, San
Ludovico di Tolosa (o d’Angiò), San Bonaventura
da Bagnoregio, e Santi di origine marchigiana,
come San Giacomo della Marca, o legati alle
Marche per ragioni biografiche, come è il caso di
San Giuseppe da Copertino che ha trascorso i
suoi ultimi anni di vita a Osimo. 
In ultimo, i dati cronologici fanno capire come
opere di soggetto francescano siano state rea-
lizzate senza interruzione fino al XIX e XX secolo,
sia in realtà geograficamente più periferiche,
come ad esempio Mombaroccio, che in siti più
famosi come il Santuario di Loreto con i dipinti di
Cesare Maccari.

Un articolo dunque ricco, utile e interessante per
molti, dai devoti agli amanti dell’arte o della cul-
tura locale, nazionale e internazionale.
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Una delicata polifonia di suoni ci accompagna
lungo la salita che porta al Convento, nel nucleo
più antico del Castello. È quasi impossibile non
accorgersi del vento tra gli alberi, o non perce-
pire i passi di viandanti, poveri, visitatori che
lungo la storia hanno percorso questo stesso sen-
tiero. O non sentire la carezza di un tempo e di

uno spazio senza confini. È quasi impossibile,
oggi, non cogliere quel passato da poco mutilato
e il senso dell’incompletezza di ogni opera
umana: crepe vistose e pietre spezzate sfidano il
desiderio di interezza, di perfezione e di infinito.
Qui, da oltre sette secoli, vivono le Sorelle Povere
di Santa Chiara, la prima comunità clariana delle

* giornalista 

Verso il monastero delle

di San Severino Marche
Sorelle Povere clarisse

di Tiziana Tobaldi *
↙ Le sorelle clarisse di San Severino con una copia della nostra rivista.
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Marche. Il Monastero, danneggiato dal terre-
moto, è in gran parte inagibile. La comunità vive
ora nella Foresteria e ospita anche le Clarisse di
Camerino, sfollate dalla notte del 26 ottobre dello
scorso anno. Vivono nel tempo di Dio in ogni pic-
colo avvenimento, in ogni gesto quotidiano. Vita
contemplativa, testimonianza che il tempo è es-
senzialmente relazione.
All’ingresso l’immagine di Santa Camilla Battista
da Varano (1458-1524). Dal 1521 qui insegnò per
un anno alle terziarie la nuova forma di vita cla-
riana e rifondò il monastero secondo lo spirito au-
tentico delle Sorelle Povere. Qui ci accolgono la
Madre Abbadessa suor Rosella Chiara e le sorelle.

Sorelle Povere: uno stile di vita, 
un’unità indivisibile?
L’abbraccio a Cristo povero nel quale tutto è con-
tenuto significa per noi possedere l’essenziale, ri-
spetto a tutto ciò che nella vita è transitorio.
Cerchiamo di seguire l’intuizione di Chiara d’As-
sisi che, sulle orme di Francesco, ha desiderato se-
guire Cristo in una comunità di sorelle che
trovano nella preghiera e nella povertà uno stile di
vita che riassume e concretizza il vangelo.

Come la spiritualità clariana si incarna oggi? Che
cosa dice al nostro tempo?
Il carisma francescano e clariano è sempre stato
significativo nella storia, ma la vita semplice fon-
data sui tre pilastri della povertà, della fraternità e
della preghiera contiene messaggi importanti
anche per il nostro mondo. Iniziamo dalla povertà:
significa seguire Gesù povero e scoprire in Lui l’es-
senziale. Cioè: cosa serve alla nostra vita? Di che
cosa abbiamo bisogno veramente per realizzare
la nostra esistenza ed essere felici? Essere poveri
significa avere un rapporto equilibrato con le
cose, significa rinunciare ad accampare diritti sugli
altri, perché abbiamo ricevuto tutto da Dio e tutto
siamo chiamate a restituire. In questo tempo e in
questo luogo segnato oggi da tanta sofferenza
per il terremoto, siamo qui a dire che vivere con
poche cose è possibile. Perché la vera gioia è
Altro. La vera ricchezza è la comunione con Cristo
e con i fratelli, è sperimentare condivisione e Prov-
videnza. Ed ecco la fraternità: Francesco e Chiara

ci dicono che i fratelli sono un dono di Dio. La re-
lazione è il senso della nostra pienezza. Scoprire
il valore della fraternità è oggi la sfida più grande.
Ci impegna a non considerare l’altro come una
minaccia per noi. La questione dei migranti, ad
esempio, chiama in causa questo valore e ci sug-
gerisce la ricchezza che esiste nella diversità. La
vita delle Sorelle Povere è una vita di fraternità:
vivere qui, nello stesso luogo testimonia la fatica
fruttuosa del dialogo e di armonizzare la diver-
sità. L’altro, per noi e per ciascuno, è a volte una
sfida, per la sua presenza e per le discordanze che
fanno parte di ogni rapporto umano. E poi c’è la
preghiera, cioè il primato di Dio nella nostra esi-
stenza, perché la vita non è solo in ciò che fac-
ciamo o che produciamo con il nostro lavoro,
nell’efficienza e nell’operosità. Attraverso la pre-
ghiera viviamo e siamo consapevoli di una Parola
che ci accomuna e di una Presenza che non ci ab-
bandona mai. Per noi è questa la prima forma di
carità e di servizio nella Chiesa. Preghiamo per gli
altri attraverso l’intercessione. La preghiera è
anche ascolto e conforto, per curare le tante fe-
rite che ci rendono fragili interiormente, nei rap-
porti umani, nella vita sociale. Preghiera è
contemplazione, perché Dio può riempire la vita.
Dobbiamo solo scoprire ogni giorno la Sua sa-
pienza che illumina e dà senso profondo agli av-
venimenti e alla nostra interiorità. 

La vita contemplativa non significa estraneità:
quale è il vostro rapporto oggi, con il mondo e
con le persone? Quali sono le forme di dialogo e
di reciprocità alla luce della vostra esperienza? 
Ci sentiamo sorelle in mezzo agli altri, con un
dono specifico - la vita contemplativa - e con le
responsabilità e gli impegni di tutte le persone. La
radicalità della nostra vita è la cassa di risonanza
che ci permette di essere parte viva del mondo at-
tuale. Il silenzio, il lavoro e la preghiera ci aiutano
a farci voce di ogni persona e a condividere le fa-
tiche di ogni uomo, ci immergono nella comune
ricerca di senso e nel desiderio di trovare il nucleo
della propria vita. Con l’ascolto, la preghiera e il
dialogo camminiamo insieme agli altri, a coloro
che scoprono un senso e cercano di restituirlo poi
agli altri nelle varie situazioni di vita.
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Che contatti avete con la realtà giovanile?
Sono tante le occasioni di vivere esperienze con i
gruppi giovanili che vengono qui per trascorrere
giornate di incontro anche se in questo mo-
mento, a causa degli spazi ridotti e della paura
di scosse, le richieste sono un po’ diminuite. In-
contriamo sia giovani che ci stimano, sia altri che
sono più critici. In genere, incontrandoci, non si
aspettano persone giovani, gioiose, non disin-
carnate, che parlano con loro della concretezza e
dei problemi della vita e della fede. E rimangono
stupiti. Si portano via tanto stupore e spesso ca-
dono tanti pregiudizi. Molti avvertono il deside-
rio di aprirsi e di iniziare un cammino di
accompagnamento.

Parliamo di vocazioni religiose: ci sono persone
che si avvicinano alla vita contemplativa, che scel-
gono la vita consacrata? Quali sono i passi e le
tappe del cammino clariano? 
La proposta vocazionale è difficile nel mondo di
oggi, ma dall’altra parte emerge in maniera na-
turale dalla vita stessa di una comunità che cerca
di vivere il vangelo. La famiglia francescana e la
comunità ecclesiale sostengono e incoraggiano
in questi percorsi. C’è stata una crisi vocazionale
nel passato più recente: per dodici anni non ab-
biamo avuto nessun ingresso al nostro mona-
stero, mentre dall’anno scorso due ragazze
hanno iniziato un’esperienza che rappresenta la
prima fase del cammino: quella del postulato. 
È un’epoca complessa, occorrono fede e corag-
gio per fare scelte di vita consacrata. Spesso
manca la mediazione della famiglia, che a diffe-
renza del passato percepisce una distanza troppo
evidente e profonda tra la vita contemplativa e
quella che viene considerata una vita normale.
Un cammino vocazionale si sviluppa in diverse
tappe e necessita di molto tempo: un anno per il
Discernimento Vocazionale dopo di che, se la ra-
gazza è affascinata, c’è il Postulato, cioè l’entrata
«ufficiale» in monastero. Le postulanti, chie-
dendo di proseguire il cammino clariano, vivono
insieme alla comunità di Clarisse. È un periodo di
almeno un anno, in cui si possono gustare in ma-

niera più profonda alcuni dei valori fondamentali
della nostra vita: l’ascolto del Signore soprattutto
nella preghiera comunitaria e personale, la fra-
ternità, il servizio nella dedizione di sé alle altre.
La tappa successiva è il Noviziato, due anni in cui
vengono privilegiati i vari aspetti della vita di pre-
ghiera, del discernimento personale e della vita
consacrata, in particolare viene approfondita la
spiritualità francescana e clariana. Il noviziato pre-
para alla Professione Temporanea, si pronunciano
i voti di povertà, castità e obbedienza per tre
anni, rinnovabili per altri tre, in vista della Profes-
sione Solenne, cioè dell’adesione definitiva. È un
cammino che sviluppa gli aspetti teologici e
umani della vita consacrata, secondo il carisma di
San Francesco e Santa Chiara. In questo lungo
cammino, si cerca progressivamente di ascoltare
e accogliere la chiamata del Signore nella propria
umanità, aprendo il cuore per renderlo terreno
buono, capace di rispondere al Signore con sem-
pre maggiore libertà.

Quali sono gli aspetti più belli, le fatiche e le sfide
delle Sorelle Povere?
È una vita tutta spesa per il Signore e per gli altri,
con la preghiera che ritma la giornata e dona
senso a tutto ciò che facciamo. È un cammino di
profondità e di vita fraterna. E soprattutto que-
st’ultimo aspetto contiene delle fatiche, legate al
fatto che, come a tutti succede nella vita quoti-
diana, possono presentarsi dei conflitti, che
fanno parte dei rapporti umani. Per noi, vivendo
qui insieme, ogni problema rischia di diventare
una montagna. In questi momenti è difficile vi-
vere la fraternità. Come per tutti, quando nei rap-
porti umani si presentano problemi, la tentazione
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della fuga è forte. È difficile affrontare le situa-
zioni, ma è necessario, perché la sfida della no-
stra vita consiste nel mantenere la mente e il
cuore aperti per non cadere nella mediocrità e
nella grettezza. La fraternità è e deve essere ogni
giorno un reale laboratorio di comunione e te-
stimoniare la bellezza e la profondità del dialogo
d'amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo, attra-
verso l'esperienza quotidiana di uno spazio
umano abitato e trasfigurato dalla Trinità.

Madre e custode della vita comunitaria: suor Ro-
sella Chiara Mancinelli è Abbadessa del mona-
stero di San Severino Marche. Questo mandato
dura tre anni e può essere rinnovato per quattro
trienni consecutivi. Nella sua testimonianza
l’esperienza umana e religiosa, il suo ruolo all’in-
terno della comunità.
Sono qui da ventinove anni, dagli inizi del mio
cammino vocazionale e quando sono arrivata ho
subito intuito di essere a casa. La nostra vita non
ci toglie i problemi e le difficoltà di tutti ma io,
qui, ho trovato ciò che il mio cuore desiderava:
una pienezza di vita che non mi ha mai abban-
donato. Fa parte della nostra Forma di vita cla-
riana che le sorelle vivano nello stesso
monastero, ciascuno dei quali è una struttura au-
tonoma. Ci si sposta solo in caso di necessità,
come ad esempio quando si fonda un nuovo
monastero: è una chiamata nella chiamata. È
successo nel 2004, quando sei sorelle sono par-
tite da qui per Camerino. Da nove anni sono
Madre: la madre è colei che serve, è punto di ri-
ferimento e custode di ciascuna nella comunità
in cui le decisioni vengono sempre prese colle-
gialmente. C’è una forte connotazione umana

nel ruolo di Madre: è colei che consola, accoglie,
incoraggia. Siamo una comunità femminile ed
essere donne accentua le dimensioni della sensi-
bilità e della profondità, ma siamo anche bravis-
sime, a volte, a complicarci la vita. Per questo
cerchiamo di essere sempre aperte al confronto
e al dialogo. 
Come accade a tante persone e famiglie in que-
sto tempo di terremoto, soffriamo la perdita dei
nostri luoghi di vita e degli spazi personali. Dal
26 ottobre, abbiamo diverse parti del monastero
che sono inagibili e alloggiamo nella Foresteria.
Attualmente siamo in ventisette, perché ab-
biamo accolto le Sorelle sfollate di Camerino.
Possiamo dire di condividere pienamente la si-
tuazione di tanti e di vivere da pellegrine e fore-
stiere in questo mondo, come dice la nostra
madre Santa Chiara. Il camminare insieme agli
altri, sostenute da tanti fratelli che si fanno stru-
mento della Provvidenza, ci aiuta ad affrontare
le difficoltà. La nostra fraternità desidera conti-
nuare a testimoniare il vangelo, anche in questo
tempo di terremoto, per continuare ad essere
punto di riferimento e luogo di accoglienza per
chiunque desidera incontrare il Signore. Un
luogo dove la relazione, con Dio e con i fratelli,
è al primo posto.

Chiara d’Assisi

e le Sorelle
Povere
Chiara d’Assisi
Aveva appena diciotto
anni quando decise di
vivere una vita simile a
quella di Francesco. Lo aveva ascoltato parlare
nella piazza e nella Cattedrale di Assisi e aveva

↙ Uno dei locali interni del monastero.
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concordato con lui e con il Vescovo di seguire il
suo stile. Ostacolata dalla nobile famiglia, fuggì
dal suo palazzo nella notte del lunedì santo.
Corse dalla collina di Assisi e attraversò la foresta
nella vallata verso la Porziuncola, dove la accol-
sero i frati. Nella chiesetta dedicata a Santa Maria
degli Angeli promise di vivere radicalmente il
Vangelo. Francesco le tagliò i capelli e le fece in-
dossare un saio. Fu ospitata poi dalle monache
benedettine, mentre Francesco ottenne dai ca-
nonici di S. Rufino, per lei e per sua sorella
Agnese che aveva deciso di seguirla, la Chiesa di
San Damiano. Qui visse per quarantadue anni in-
sieme a molte altre lavorando, pregando di
giorno e di notte, in piena condivisione con le sue
sorelle. Fu sempre fedele al messaggio di France-
sco e lo tradusse fedelmente nella sua vita senza
timore, né alcuna esitazione. Morì l’11 agosto del
1253, a sessant'anni. Appena due giorni prima
la Sede Apostolica approvò la sua Regola, cioè la
Forma di vita dell’Ordine delle Sorelle Povere. Fu
la prima nella storia a essere scritta per le donne.
Dopo due anni fu canonizzata da papa Alessan-
dro IV. Pio XII proclamò Santa Chiara patrona
della televisione e delle telecomunicazioni il 17
febbraio 1958. 

Il carisma di Santa Chiara
“Per divina ispirazione vi siete fatte figlie e an-
celle dell’Altissimo sommo re, il Padre celeste e
vi siete sposate allo Spirito Santo per vivere se-
condo la perfezione del santo vangelo”. 
Così scriveva San Francesco, e lo stile vissuto da
Chiara, pur innestandosi nel solco della vita mo-
nastica, se ne è differenziato per la forte dimen-
sione di vita fraterna, che rende visibile la santa
unità della Trinità, e per la scelta di vivere senza
nulla di proprio sull’esempio di Gesù che, pur es-
sendo Dio, spogliò se stesso per assumere la na-
tura umana. Chiara, pur richiusa nel chiostro di
San Damiano, scelse di vivere “pellegrina e fore-
stiera” nel mondo, rinunciando a ogni certezza
per attendersi tutto dal Padre, libera di vivere la
totalità della Sua Presenza e del Suo Amore, certa
della sua fedeltà. Il tratto specifico con cui Chiara
incarnò il suo carisma è tipicamente mariano:

come Maria, “ancella del Signore”, visse della Pa-
rola di Dio consegnandosi senza condizioni.
Come la Vergine, ricolma dello Spirito Santo, fu
docile alla sua “divina operazione” per imparare
ad amare. Come Maria, beata perché ha creduto
alla Parola, visse il Vangelo contemplando il mi-
stero del Figlio di Dio incarnato, morto e risorto
per l’umanità. 

L’Ordine delle Sorelle Povere
“La Forma di vita dell'Ordine delle Sorelle
Po¬vere, istituita dal beato Francesco, è questa:
Osservare il santo Vangelo del Signore nostro
Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla
di proprio e in castità”.
Nell’Europa dei sec. XII-XIII nella Chiesa ci fu un
vasto risveglio evangelico. A volte sfociò nell’ere-
sia; spesso, come accadde nel Francescanesimo,
in una rinnovata coscienza, fedele alle origini del
cristianesimo. Verso Chiara la Chiesa cercò di far
confluire le esperienze religiose che stavano na-
scendo allora, ponendola idealmente all’apice
dell’Ordo Sancti Damiani (dal nome dal mona-
stero di San Damiano). Ma Chiara non si rico-
nobbe mai in esso, perché il tratto fondamentale
della sua chiamata e del dono che Dio le aveva
concesso era imitare la vita e la povertà del Si-
gnore e della sua Madre Vergine. Per amore del
Crocifisso povero Chiara definì il suo Ordine delle
Sorelle Povere. La sua testimonianza di vita e di
spiritualità mostra quanto la Chiesa sia debitrice
a donne coraggiose e ricche di fede come lei, ca-
paci di dare impulso alla sua rigenerazione.

↙ Un altro dei locali interni del monastero.
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Santa Maria
di Portonovo

di Andrea Marziali *

Esempio originale di arte romanica, la Chiesa di
Santa Maria di Portonovo sorge su blocchi di
pietra calcarea dinanzi all’Adriatico. 
Da un documento, ora disperso, si colloca at-
torno alla prima metà dell’anno Mille l’inizio del
cantiere, che ha visto uno sviluppo lungo e fe-
condo fino ai giorni nostri, dai privilegi dei se-
coli XII e XIII sino all’abbandono per problemi
geologici da parte dei benedettini nel XIV se-
colo, alle scorribande dei Turchi, a quelle delle
truppe napoleoniche fino a un primo intervento
di messa in sicurezza per mano di Sacconi alla
fine dell’Ottocento.
Ha una pianta a croce greca con tre navate e ab-
sidi circolari, le coperture sono a botte per la na-
vata centrale e a crociera per quelle laterali. 
Se lesene e archetti pensili ornano le murature
esterne, l’interno è invece privo di decorazioni. 
La valorizzazione e la fruizione pubblica della
chiesa di Santa Maria di Portonovo è stata affi-
data, a partire dal mese di aprile del 2017, alla
Associazione Italia Nostra Onlus - sezione di An-
cona "Vincenzo Pirani", dopo aver partecipato
al bando pubblico nazionale indetto dal Mini-
stero per i Beni e delle attività culturali ed il tu-
rismo (Mibact) ed essere prescelta per la
“maggiore offerta di orario di apertura e la mi-
gliore articolazione dell'offerta progettuale ed
eventi straordinari".

* archeologo

↗ la Chiesa di Santa Maria a Portonovo.

Vale davvero la pena di vedere questo gioiello in
stile romanico, motivo per cui riportiamo calen-
dario ed orari di visita: 
• dal 15 aprile all'11 giugno 2017: mercoledì,
giovedì, sabato e domenica (dalle 16,30 alle
19,30); venerdì (dalle 09,00 alle 12,00);
• dal 12 giugno al 15 settembre 2017: dal gio-
vedì alla domenica (dalle 16,30 alle 19,30). 

Contatti:
Italia Nostra Onlus
Sezione di Ancona "Vincenzo Pirani"
via Bonda, 1/b - 60121 Ancona
ancona@italianostra.org
www.italianostra-ancona.org

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio delle Marche
sabap-mar@beniculturali.it
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di Antonella Maggini *

Ci piacerebbe presentarvi una figura che si è con-
traddistinta per santità in qualità di portatore di
pace, durante tutto il cammino della sua vita. Lo
facciamo ripercorrendo la storia religiosa e civile
di un beato recanatese. Ci sembra importante ri-
cordarlo proprio perché la Pace e l’Umiltà sono
valori assoluti che hanno sempre contraddistinto
anche la figura di San Francesco. Stiamo par-
lando del Beato Girolamo Gherarducci. Il suo
martirologio recita così: “sacerdote dell’Ordine
degli Eremiti di Sant’Agostino si adoperò per la
pace e la concordia tra i popoli”. 

Il Beato Girolamo di Recanati, sacerdote dell’Or-
dine degli Eremiti di Sant’Agostino, visse nel con-
vento agostiniano della città natale, dove morì il
12 marzo del 1350. Pio VII confermò il culto di
Girolamo nel 1804 e la sua memoria liturgica ri-
corre il 12 marzo. Della sua vita si sa molto poco.
Certo à che visse in un periodo di fioritura di san-
tità nelle Marche, basti pensare all'esempio più
famoso: San Nicola di Tolentino (1254-1305).
Oltre alla vita di preghiera, caratteristica peculiare
del suo apostolato fu l'essere un uomo che si
spendeva nella pacificazione degli animi in tempi
di lotte fratricide. Per ricordarlo e imitarlo i reca-
natesi, durante la sua festa avevano l'usanza -
durata fino agli inizi del Novecento e poi ripresa
brevemente per alcuni anni tra il 1980 e il 1990
- di eleggere sette pacieri delle liti cittadine.
Come tanti beati marchigiani la sua fama di san-

Beato “Paciere”Il

Girolamo Gherarducci da Recanati 

* insegnante e ricercatrice

tità non valicò i con-
fini delle Marche e
gli storici e agiografi
locali hanno messo
in luce soprattutto i
fatti straordinari che
lo contraddistinsero,
trascurando ogni ri-
ferimento storico
concreto. 

Di lui ci parla Anto-
nio Vogel in Delle

chiese di Recanati e Loreto e dei loro vescovi: «Al-
l’incirca in questo tempo (1330), fu onore e
vanto della Chiesa e della città di Recanati, Giro-
lamo Gherarducci, nostro concittadino, membro
dell’ordine agostiniano, del quale si esalta princi-
pal- mente la sua rettitudine della vita, sia la ce-
lestiale facondia (era infatti predicatore sacro), sia
l’ardore spiegato nel ristabilire la concordia non
solo fra privati cittadini, ma anche fra le popola-
zioni precipitate in quel tempo, nei furori delle
guerre civili. Si dice, come riferisce nel suo calen-
dario il nostro vescovo Rutilio Benzoni (1542-
1613), che passasse a piedi asciutti il fiume
Cluento (Tronto), distendendo sopra le acque, al-
lora molto accresciute, il suo mantello, mentre
andava per mettere pace tra i Fermani e gli Asco-
lani. Come si legge in una sua antichissima im-
magine, morì il 12 marzo 1335, nella seconda
domenica di Quaresima. Il suo corpo fu sepolto
sotto l’Altare e, il 24 febbraio 1652, riposto in
una nuova urna. La sua vita si trovava descritta in
una pergamena che, mandata verso il 1570 a M.
Gabriele Burattelli, da Ancona, personaggio emi-
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NELLA CITTADINA
MARCHIGIANA

CHE CUSTODISCE
I “SANDALI DI 

SAN FRANCESCO” 

nente dell’Ordine Agostiniano, non venne mai
restituita. Fin dalla sua morte Girolamo ebbe
onori che si tributano ai santi. Divenne infatti su-
bito famoso per i suoi miracoli, ed una memoria
del 1386, esistente nell’Archivio del Convento di
Recanati, dimostra che, fin da quell’anno si ce-
lebrava la sua festa. Gli Statuti di Recanati com-
pilati nel 1405 o, più verosimilmente, dedotti
dagli Statuti più antichi, dimostrano che , già
fino da allora i Magistrati della nostra città sole-
vano onorare Girolamo con annuali oblazioni
(Lib. I, rubr. I). Si conserva ancora il ricordo di un
Altare e di una Cappella a lui dedicati prima del
1409. Già da molti secoli viene venerato con
doni votivi, uffici religiosi e con altre testi-
monianze di devozione, fra le quali è spe-
cialmente degna di nota l’usanza indotta
nel 1451, da Giovanni da Rieti, agosti-
niano, di recitare il suo elogio dal pulpito,
nella seconda domenica di Quaresima, e
di scegliere sette fra gli uomini più rag-

guardevoli ed altrettante nobili signore, con l’in-
carico per tutto l’anno, di richiamare i dissidenti
alla concordia e alla pace. Questa usanza e que-
sta della celebrazione della sua festa si conserva-
vano ancora al tempo del già nostro vescovo
Rutilio Benzoni, come risulta dal calendario ec-
clesiastico del 1611, da lui fatto pubblicare se-
condo le disposizioni sinodali. Di questo beato
parlano nel 1580, Giuseppe Panfili, nella Cronaca
dell’Ordine; nel 1600, Fra Simpliciano nell’Elenco
dei beati dell’Ordine, nel 1601 Giovanni France-
sco Angelita, in una pubblicazione sulle origini di
Recanati ed inoltre Filippo Ferrari, Andrea Gelso-
mini, Modesto Benvenuti, l’Herrera, il Torelli ed il
Calcagni. Pio VII, con decreto del 4 luglio 1804,
concesse che il giorno 5 marzo venisse celebrata
la sua festa da tutto l’Ordine degli Agostiniani, e
venissero recitate Letture e Messa proprie anche
del Clero Recanatese» (traduzione del Bettini,
pagg. 97,98 cap. LVI).

Ricercando tra gli scarsi documenti troviamo al-
cuni episodi miracolosi come attraversare, sopra

al suo mantello, a
piedi asciutti il tu-
multuoso fiume
Cluento (di cui ab-
biamo già detto) e
che ci ricorda Gesù
quando cammina
sulle acque del Gior-
dano , come a riba-
dire la forza e la
portata della sua

zione. A questo si aggiunge il miracolo del
mazzolino di fiori, lo stesso mazzolino con
cui viene raffigurato nella iconografia. Il
priore gli chiese, una volta morto, durante
le esequie, di dimostrare un segno della
sua santità ai confratelli ed al popolo re-
canatese intervenuto numeroso ai suoi fu-
nerali. Il Beato tirò fuori dalla manica
sinistra della tonaca, la mano destra che
porgeva un mazzolino di fiori profumati.
Di questo miracolo si parla anche in Vita
prodigiosa del Beato Andrea da Monte-

↗ Il corpo del Beato sotto l’altare maggiore
della chiesa di Sant'Agostino.
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reale, maestro di teologia di Giovanni Battista
Cotta - 1824 (pag. 160) «Il Beato Andrea ne' tre-
muoti del 1691 alza dall'urna, tremando, il brac-
cio, é la man destra in atto di benedizione alla ...
uno di que’ trenta Beati Agostiniani, che vi si ve-
nerano nomato Girolamo Gherarducci di nobilis-
sima famiglia alzasse la ...mano dal feretro e
porgesse al suo prelato un mazzetto di fiori in te-
stimonianza della sua
santità». 
Ci piace sottolineare
come molti siano i Santi
che vengono ritratti o si
legano ai fiori, dalla
palma al giglio anto-
niano, alle rose di Santa
Rita, agli stessi Fioretti di
San Francesco, ai fiori in-
cisi sulla sua cassa. Essi
rappresentano proprio il
segno della pace e della
fratellanza, della bontà e
del perdono. Anche oggi,
quando vogliamo dimo-
strare che vogliamo bene
a qualcuno o vogliamo
porgere un omaggio, re-
galiamo dei fiori, magari
di campo come quelli del
Beato Girolamo: fiori che
ricordano quelli che na-
scono spontanei nelle no-
stre terre umbro-
marchigiane!
Un ulteriore suo miracolo
è documentato in un ex
voto conservato presso il
museo di San Nicola da Tolentino (Per grazia rice-
vuta: gli ex voto del Museo di San Nicola a Tolen-
tino, Biblioteca Egidiana, Centro Studi Agostino
Trapè, 2005, n. 380). Qui iI Beato Gherarducci
guarisce una donna dal vomito. Il dipinto, a penna
acquarellata su carta, è di ignoto (1806).
Di lui si parla anche in Pittori ad Ancona nel Quat-
trocento - Andrea De Marchi, Matteo Mazzalupi
- 2008 (pag. 55): «Della fine del Trecento e ricon-

ducibili a modelli prossimi al Maestro del polittico
di Torre di Palme sono i ricami della pianeta del
Beato Girolamo Gherarducci, un eremitano morto
prima del 1369 e venerato in Sant'Agostino a Re-
canati».
Attualmente il corpo del Beato è sotto l’altare
maggiore della chiesa di Sant’Agostino ma pre-
cedentemente (sec. XIX) si trovava sotto al quarto

altare di destra, sopra al
quale vi era anche la
tela - ancora oggi visi-
bile - che lo raffigura
con i caratteristici fiori
che escono dalla sua
tonaca. 
Il nostro racconto vuol
essere propositivo. Uno
stimolo e un continuo
richiamo a percorsi di
Pace.
Si potrebbe partire da
qui per realizzare una
gara solidale tra i ra-
gazzi e gli studenti cre-
ando una sorta di
“Girolimino” cioè un ri-
conoscimento a quanti
si adoperano nel loro
contesto scolastico e
sociale a operare ed a
favorire la pace, la con-
cordia; gestendo i con-
flitti, evitando liti e
discussioni che fomen-
tino odio tra di loro.
Certo, questa è una
azione in forte contro-

tendenza rispetto all’arrivismo dilagante, alle ma-
niere forti di imporsi e proprio per questo un buon
modello di comportamento.
Inoltre da Recanati, terra di beati, si potrebbe ini-
ziare a percorrere un cammino ideale e reale di
pace attraverso sia le orme francescane presenti in
questo territorio che attraverso gli stessi beati
(Beato Benvenuto Mareni, Beato Placido e Beato
Girolamo Gherarducci), riscoprendone le doti. 

↖ Il Beato, assieme ad altri santi e beati, 
con i caratteristici fiori che escono dalla sua tonaca.
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Barco Ducale
Urbania

Il

di

SEDE UN TEMPO DI UN ANTICO
CONVENTO FRANCESCANO DEL ‘300

* archeologo

di Matteo Tadolti *

Il Barco o Parco Ducaledi Urbania fu costruito nel
1465 per volere di Federico da Montefeltro,
come documenta lo scritto del notaio Filareti:
“1465 fu facto il Barco di Casteldurante”
(l'odierna Urbania). 
All’interno vi si trovava un piccolo convento del
Trecento di frati francescani minori, detti Zocco-
lanti, costruito a ridosso del fiume Metauro. 
Numerosi scritti coevi riferiscono che era utiliz-
zato come parco di caccia. Tale sede fu sempre
legata sia ai Montefeltro sia ai della Rovere. Il
Barco era composto da un quadrilatero che si af-
facciava su di un cortile, attribuito a Francesco di
Giorgio Martini, il quale aveva realizzato due
chiostri con pozzi e cisterne e, secondo il Vasari,
anche due scale elicoidali. Interventi successivi
portarono l’ultimo duca di Urbino a donare l’in-

tera residenza ai frati minori affinché la trasfor-
massero in convento. 
Il complesso che vediamo ora è costituito da un
convento settecentesco in stile vanvitelliano, la
cui chiesa è dedicata a San Giovanni Battista e
venne consacrata nel 1771. 
Recenti lavori di restauro hanno riportato alla
luce nella stanza del refettorio dei frati, affreschi
risalenti al ‘700, tra cui una Ultima Cena del per-
golese Gianfrancesco Ferri.
Il fitto bosco di querce che sopravvisse fino al Set-
tecento venne pian piano abbandonato per per-
dere la sua originaria selva nei primi del
Novecento.
Attualmente sono visitabili a piano terra solo al-
cune stanze restaurate e portate al loro antico
splendore.
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“La Pace”

di Euro Puletti *

di Frate Bernardino da Costacciaro

Nella pubblicazione Le triptyque gothique signé
de Mistro Berton et la Pax de Frère Bernardinus
de Costaciario, a firma di M. Robert Forrer e
resa edita, a Strasburgo, dalla Société Acadé-
mique du Bas-Rhin, nel 1938, si tratta d’un pic-
colo Baiser de Paix, vale a dire d’una Pace,
Imago Pietatis, o Cristo in Pietà, che dir si vo-
glia, altrimenti detto “osculatorium”, commis-
sionata da un certo Frate Bernardino da
Costacciaro, per sua propria devozione, nel-
l’anno 1508. 
Si tratta d’un dipinto rettangolare, ad olio ed
oro su tavola, di 18 X 12,2 cm. Sul retro, la ta-
vola reca, tuttora, l’impugnatura servita ad of-
frire, al bacio dei fedeli, l’immagine della “Pace”
e l’iscrizione, di color giallo, su fondo bruno ros-
sastro, talvolta, intercalata da abbreviazioni:
“FRATER BERNARDINUS . DE COSTACIARIO
SVA DEVOTIONE . 1S08”. 
La superficie anteriore del quadro è incavata per
fornire, così, al piccolo dipinto, un riquadro ap-
propriato. Ai bordi, l’opera, in cui il Cristo fuo-
riesce per tre quarti dalla tomba, presenta una
doratura, regolarmente punteggiata da sche-
matici motivi floreali incisi, formanti come al-
trettante piccole croci. 
Lo sfondo della tavoletta è ugualmente, intera-
mente e perfettamente dorato. Da tale fondale,
ben conservato, emerge il corpo del Cristo, il
quale, radioso di gloria, aureolato, coronato di
spine e recante le piaghe della passione, mostra
un atteggiamento contrito e devoto. Il volto del
Signore, perfettamente disegnato, presenta,

inoltre, un’espressione sofferente e vittoriosa
ad un tempo. 
Robert Forrer, nato a Meilen, nei pressi di Zu-
rigo, il 9 Gennaio 1866 e morto, a Strasburgo,
il 9 Aprile 1947, è stato un archeologo, anti-
quario, collezionista, scrittore e grafico d’ori-
gine svizzera, stabilitosi, a Strasburgo, a partire
dal 1887. Membro del Kunschthafe, prese
parte attiva alla creazione della Revue Alsa-
cienne Illustrée ed a quella del Musée alsacien
e fu, per lungo tempo, il conservatore del
Musée préhistorique et gallo-romain, futuro
Musée archéologique de Strasbourg. 
Appassionato di Medioevo, egli costituì impor-
tanti collezioni personali, intimamente legate a
tale, interessantissimo, periodo storico. Forrer
raccolse, altresì - e creò lui stesso - dei biglietti
d’auguri e degli “ex-libris”.
Chi era, v’è ora da chiedersi, questo Frate Ber-
nardino da Costacciaro, committente, del-
l’opera in questione, nel 1508? Quasi
sicuramente dovette essere un Frate Minore
Conventuale, perché, a Costacciaro, all’epoca,
ma, addirittura, già sul finire del XIII secolo, vi
era, presente ed operante, un importante con-
vento serafico, facente parte della Custodia Eu-
gubina. Tale Convento divenne, specie nel XVI

* antropologo e speleologo

ALLA SCOPERTA DI UN ANTICO
DIPINTO COMMISSIONATO 
DA UN FRATE FRANCESCANO 

DI COSTACCIARO NEL CINQUECENTO
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secolo, la fucina di grandi personalità religiose
che incisero nella storia francescana nazionale
ed internazionale: Bonaventura Pio Fauni, Mini-
stro Generale e Segretario del Concilio di Trento,
Dionigi Sammattei, Inquisitore Generale della
città di Firenze, e Bernardino Boldrini, Letterato
Universitario a Padova, Scrittore d’opere sacre e
Predicatore di prima grandezza, anch’egli pre-
sente a Trento.
Per il valente storico dell’arte Ettore Sannipoli di
Gubbio, l’autore dell’opera potrebbe essere
forse stato “qualche pittore, finora sfuggente, il

quale, almeno in parte, dovette subire l’influsso
del Maestro Perugino Orlando Merlini, sul tipo -
tanto per fare un esempio solamente indicativo
- di suo figlio Ventura”, al quale è attribuito, ma
ancora dubitativamente, un Gesù Crocifisso,
oggi conservato all’interno della Chiesa di San-
t’Agostino in Gubbio. Per questa indicazione, il
condizionale rimane, tuttavia, d’obbligo. Essa,
infatti, dovrebbe servire - nelle intenzioni di San-
nipoli - “quale punto di partenza per un neces-
sario percorso d’approfondimento che resta,
però, ancora tutto da compiere”.

↖ “La Pace”.
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Non solo

di Monica Pica * 

viaggio nel microcosmo delle api

Hanno lasciato la loro scia ambrata, appicci-
cosa e dolce, lungo tutta la storia umana, dal
neolitico ad oggi, a conferma del particolare
rapporto sinergico che da sempre lega uomo e
ape.
La prima fonte storica che testimonia l’interesse
e l’uso da parte dell’uomo del principale pro-
dotto dell’alveare, il miele, è custodita in una
pittura rupestre della Cuevas de la Araña a Va-
lencia (Spagna) e risale a circa 8000 anni fa. 
Si deve invece agli Egizi la nascita dell’apicol-
tura e la realizzazione delle prime arnie fatte
principalmente di rami e fango. 
Da allora, l’ape è entrato nella vita domestica
dell’uomo, diventando, tra l’altro, sentinella e
spesso scomodo testimone di cambiamenti
ambientali conseguenti a incontrollate coltiva-
zioni intensive e ad un uso eccessivo di pesti-
cidi. 
È suggestivo come la figura dell’ape abbia at-
traversato i millenni, assumendo simboli e si-
gnificati che hanno subito mutamenti nel corso
della storia, e ispirando brani, testi e versi.
Se Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia,
esprime la sua ammirazione per l’organizza-
zione dell’alveare, è sicuramente Virgilio a de-
dicare alle api il contributo più significativo
della letteratura latina nella sua opera Georgi-
che.
Sono diversi anche i testi che citano eventi della
vita di San Francesco d’Assisi legati all’ape.
Tommaso da Celano, francescano vissuto tra il

* chimico e ricercatore universitario

miele:

LA REGIONE UMBRIA RICONOSCE 
L'ATTIVITÀ APISTICA QUALE ATTIVITÀ
AGRICOLA DI ANTICHE TRADIZIONI
E NON MANCA UN RIFERIMENTO
A QUESTO AFFASCINANTE INSETTO

NELLE FONTI FRANCESCANE.

1190 circa e il 1265 circa, riporta nella Vita
Prima di San Francesco d’Assisi: “Raccoglie
perfino dalla strada i piccoli vermi, perché non
siano calpestati, e alle api vuole che si sommi-
nistri miele e ottimo vino, affinché non muo-
iano di inedia nel rigore dell’inverno” (cap
.CXXIV). E ancora: “Era stata un tempo co-
struita una celletta su un monte, e qui il servo
di Dio passò quaranta giorni in durissima peni-
tenza... Un giorno vi si recarono alcune per-
sone per devozione al Santo: il vaso era pieno
di api, che con arte mirabile vi stavano for-
mando le cellette dei favi. 

↖ Api su favo artificiale.
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Certamente volevano indicare la dolcezza della
contemplazione, di cui era inebriato il quel
luogo il santo di Dio” (cap. CXXVIII).
Il mondo dell’alveare è un microcosmo affasci-
nante, perfettamente funzionante, in cui ogni
componente svolge un ruolo ben preciso e in-
dispensabile al corretto svolgimento di tutte le
attività. La diversità morfologica e funzionale
che contraddistingue le api all’interno di una
colonia è simile a quella di un’orchestra stru-
mentale e non crea discordia, bensì coopera-
zione, un “ensemble” perfetto volto al
raggiungimento di un obiettivo comune.
L’apicoltura è una risorsa importante, sebbene
spesso poco considerata del territorio umbro-
marchigiano. La varietà delle coltivazioni e del
patrimonio floristico dell’appennino centrale
determina un ecosistema privilegiato per l’ap-
provvigionamento della materia prima da parte
delle api: nettare, polline e resine prodotte dalle
diverse fioriture arboree, arbustive ed erbacee. 
I dati relativi al censimento 2015 riportano per
la regione Umbria la presenza di circa 1.450
apicoltori con un patrimonio apistico di 32.000
alveari e una produ-
zione annua di miele
di circa 640 tonnellate
(dati dell’Associazione
Produttori Apistici
Umbri, Apau).
Non sono tuttavia i nu-
meri e le statistiche
l’oggetto di questo
contributo, bensì avvi-
cinare i lettori al
mondo delle api, sfa-
tando leggende me-
tropolitane e cercando
di nobilitare un antico
mestiere, quello del-
l’apicoltore, che pre-
suppone un reciproco rispetto tra ape e uomo.

Il primo passo, quando ci si approccia ad una
nuova comunità, è quello di comprendere la

sua organizzazione e di identificare il ruolo di
ciascun membro.
La comunità delle api è organizzata in tre
“caste”, quella della regina, delle api operaie e
dei maschi, i fuchi. 
La regina è l’unica ape feconda della colonia e
si distingue per l’addome più affusolato e al-
lungato. La larva, allevata nella “cella reale” da
cui, attraverso un certo numero di mute, si svi-
lupperà l’ape regina, è alimentata esclusiva-
mente con pappa reale. Essa è la madre di tutte
le api della famiglia, è in grado di deporre al-
cune migliaia di uova al giorno ed ha una vita
media di circa 3-4 anni. 
Le api operaie sono più piccole dell’ape regina
ed hanno apparati riproduttori atrofizzati. Le
larve da cui esse nascono vengono alimentate
con pappa reale solo per i primi tre giorni, men-
tre, a partire dal quarto giorno, esse sono nu-
trite con polline e miele. Nel corso della loro
vita le api operaie svolgono diversi compiti, in
base alla loro età: pulizia dell’alveare, nutri-
zione della covata, produzione di cera, difesa
dell’alveare ed infine raccolta di cibo (api bot-

tinatrici). Le operaie
sono meno longeve
della regina, con un
ciclo vitale che va da
circa 30 giorni (per
quelle nate in periodo
di intensa attività, cioè
primavera-estate) ai sei
mesi (per quelle nate
in autunno-inverno). 
I fuchi sono gli indivi-
dui maschi della colo-
nia con la sola
funzione riproduttiva.
Tutt’altro che comoda
e invidiabile la loro
vita, visto che, una

volta passata la stagione fertile della regina (pri-
mavera-estate), i fuchi, diventati ormai inutili,
vengono scacciati o, in alcuni casi, uccisi dalle
operaie. Il fuco è ben distinguibile dalle operaie

↗ Presso il Bosco di San Francesco ad Assisi, il FAI promuove ogni
anno un’iniziativa denominata Il fantastico mondo delle api.
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↓ Apicoltori ne              

per la sua conformazione tozza, gli occhi
grandi, con visione a 360° e una incredibile re-
sistenza, necessaria per la fecondazione della
regina in volo. 
Uno degli eventi più affascinanti a cui si può
assistere vivendo in prossimità di colonie di api
è il fenomeno della sciamatura, legato al-
l'istinto di propagazione della specie e che si ri-
propone stagionalmente. In genere si verifica
in primavera, periodo in cui l’alveare è alta-
mente popolato e sono presenti numerose celle
reali. Quando la prima di queste si schiude, la
vecchia regina abbandona la famiglia portando
con se un significativo numero di api operaie
bottinatrici. Quando la regina si ferma in un
luogo (spesso un ramo o un tronco d’albero,
generalmente in prossimità del vecchio al-
veare), le api operaie si dispongono intorno ad
essa, a scopo difensivo, formando un grappolo
estremamente compatto che gli apicoltori più
esperti e temerari sono in grado di tenere in
mano. Le api, durante la sciamatura, non sono
aggressive. A questo proposito è bene chiarire
che l’ape domestica non ha in generale una na-
tura aggressiva e può diventarlo solo in parti-
colari condizioni in cui percepisce una
situazione di pericolo. 
Solo le api femmine (regina e operaie) sono do-
tate di pungiglione, essendo una modifica del-
l’ovopositore, ossia dell’organo predisposto alla
deposizione delle uova. Al suo interno sono
presenti canali in cui scorre il
veleno e quando la puntura in-
teressa tessuti elastici come la
pelle, il pungiglione si stacca,
insieme ad altre parti del corpo
(segmenti addominali e por-
zione dell’intestino), desti-
nando l’ape aggressore alla
morte entro poco tempo. “È
un bell’esempio di come, negli
insetti sociali, gli istinti possano
andare oltre l’egoismo biolo-
gico del singolo” (apicoltura-
online.it).

Il titolo di questo articolo è Non solo miele per
due ragioni: la prima è che il miele non è
l’unico prodotto che le api mettono a disposi-
zione dell’uomo e la seconda è legata al ruolo
di questi insetti nel mantenimento della biodi-
versità ambientale. Con questo termine si in-
dica “la varietà e variabilità degli organismi
viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono”

(Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale).
Le api operaie bottinatrici sono
tra i principali agenti dell’im-
pollinazione delle angiosperme
(piante con fiori). Durante la
loro missione di approvvigiona-
mento di nutrimenti per l’al-
veare (nettare, polline, propoli,
acqua), esse trasportano invo-
lontariamente il polline, che ri-
mane attaccato alla folta
peluria che riveste il loro corpo,
dalle antere di un fiore allo

↖ Alcune arnie.
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 el Mercato Medievale che si svolge ogni anno a Gubbio in Piazza San Giovanni.

Il miele viene prodotto dal nettare dei fiori o
dalle secrezioni di parti vive di piante (melata),
mescolati con secrezioni ghiandolari proprie
delle api. I componenti principali sono il frutto-
sio, il glucosio, l’acqua, altri zuccheri, acidi or-
ganici, sali minerali, enzimi, aromi. Il miele ha
un elevato valore nutritivo ed è facilmente as-
similabile, grazie alla prevalenza di zuccheri
semplici, glucosio e fruttosio, in rapporto va-
riabile in base al tipo di miele. Uno dei processi
fisici naturali a cui sono soggette molte tipolo-
gie di miele è la cristallizzazione, cioè la forma-
zione di cristalli zuccherini. Essa è dovuta al
fatto che molti mieli sono un “sistema sovra-
saturo”, cioè contengono più zuccheri di
quanti ne possano mantenere stabilmente di-
sciolti. Tali sistemi sono instabili, con la conse-
guenza che gli zuccheri in eccesso precipitano
sotto forma di cristalli. La cristallizzazione è più
rapida nei mieli più ricchi di glucosio (tarassaco,
girasole, colza), mentre è più lenta o, addirit-
tura assente in quelli poveri in glucosio e ricchi
in fruttosio (acacia, castagno, melata). Questo
processo non comporta trasformazioni chimi-
che del prodotto, ma solamente del suo
aspetto. Anche fattori meccanici come l’agita-
zione, la presenza di granuli di polline e la tem-
peratura tra 14 °C e 16 °C possono favorire la
cristallizzazione (cfr informamiele.it). La zona
dell’ Appennino Umbro-marchigiano produce
numerose tipologie di miele, sia monoflora (ca-

stagno, erica, acacia, lupinella,
girasole…) che millefiori. 

Se avete la fortuna di cono-
scere un apicoltore, chiedete
ospitalità durante l’operazione
di smielatura (estrazione del
miele) che generalmente av-
viene in primavera-estate. Oltre
ad essere un’esperienza emo-
zionale sempre suggestiva per-
fino per gli apicoltori più
esperti, il momento della smie-
latura offre forti stimoli olfattivi

stigma di un altro della stessa specie. È sor-
prendente come l’ape operaia sia in grado di
bottinare i fiori di una stessa specie per diversi
giorni di seguito senza cambiare specie, e
come, di ritorno all’alveare, sia in grado di co-
municare la posizione di una fonte di cibo, di-
stante anche diversi chilometri, alle altre api
operaie attraverso una ben precisa serie di mo-
vimenti, chiamata dal naturali-
sta austriaco Karl Von Frisch nel
1900 la danza delle api.
Le materie prime bottinate
dalle api durante le loro esplo-
razioni vengono raccolte nel-
l’alveare e utilizzate, sia come
tali sia elaborate, per il sosten-
tamento della colonia: tra que-
ste troviamo non solo il miele,
ma anche propoli e polline.
Altri prodotti quali pappa reale,
cera, veleno sono secrezioni
proprie delle api. 

↗ Un favo costruito da sciame naturale.
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e gustativi impossibili da rivivere e ricreare al-
trove. Della mia infanzia da figlia di apicoltore
ricordo il momento in cui, dopo la raccolta dei
fogli cerei dai melari delle arnie, le cellette
piene di miele venivano disopercolate, ossia
aperte, togliendo lo strato di cera con cui le api
chiudevano e sigillavano i favi. Questa opera-
zione era ed è necessaria per l’estrazione del
miele mediante centrifugazione a freddo. 
Io me ne stavo accanto a mio padre, in trepida
attesa dei frammenti di cera staccati dalle cel-
lette e impregnati di miele freschissimo che ve-
nivano raccolti in un apposito contenitore. In
bocca il sapore intenso del
miele si mescolava a quello
della cera in una combina-
zione sensoriale unica.
La propoli è un altro prezioso
prodotto dell’alveare. Il signi-
ficato della parola è “a difesa
della città”. Effettivamente
questo materiale resinoso
viene utilizzato come barriera contro i batteri
ed eventuali malattie portate da altri insetti ed
è applicata dalle api su tutte le superfici del-
l’arnia. La fonte principale di propoli è costituita
da materiali resinosi, raccolti dalle api sulle
gemme, ed è ricca di flavonoidi, responsabili
delle sue proprietà antimicrobiche. La propoli è
anche ricca di minerali e vitamine del gruppo B
e oltre alle proprietà battericide, sono note
anche quelle fungicide, antivirali, cicatrizzanti,
immunostimolanti e antiossidanti.
La pappa reale è un vero e proprio “concen-
trato di salute” (apicoltura2000.it). È una so-
stanza gelatinosa, biancastra e di sapore
acidulo. È prodotta dalle ghiandole ipofaringee
delle api giovani per alimentare le api regine e
gli individui neonati (per questo è detta anche
"latte delle api"). I componenti più importanti
presenti nella pappa reale sono la vitamina B5,
potente "anti-età", e l’acido 10-idrossidece-
noico (Hda) che ha attività antibatterica e anti-
tumorale. La concentrazione di Hda è elevata
nel prodotto fresco e diminuisce con l’invec-

chiamento. A tale proposito, è stato dimostrato
che la pappa reale è efficace come antibatte-
rico e antitumorale se la concentrazione di Hda
è almeno pari all’1,5% in peso (G. F. Townsend,
J. F. Morgan, S. Tolnai, B. Hazlett, H. J. Morton,
R. W. Shuel, Studies on the in vitro Antitumor
Activity of Fatty Acids I. 10-Hydroxy-2-decenoic
Acid from Royal Jelly, Cancer Research, 1960,
20:503-10). 
Da ciò deriva l’importanza di consumare solo
pappa reale freschissima, ad esempio rivolgen-
dosi ad un apicoltore locale. 

Il nostro viaggio nel microco-
smo delle api è volto al ter-
mine. Come accade spesso
quando ci si approccia da di-
lettanti alla scrittura, si prova
un po’ di timore quando si
giunge alla fine perché si è
consapevoli che dalla qualità
dell’incipit e della conclusione

spesso si valuta e si apprezza l’intero scritto. 
Per questa ragione affido ad un grande scrit-
tore come Khalil Gibran l’onere di tentare di
nobilitare questo testo con un pensiero tratto
dal capitolo Il Piacere della sua opera più fa-
mosa, Il Profeta: 

E ora domandatevi in cuore:
"Come potremo distinguere 

il buono dal cattivo nel piacere?".
Andate nei vostri campi e giardini, 
e imparerete che il piacere dell'ape 
è raccogliere il nettare del fiore,

E che il piacere del fiore è concedere 
all'ape il suo nettare.

Poiché il fiore per l'ape è una fonte di vita,
E l'ape per il fiore è una messaggera d'amore.

E per l'ape e per il fiore donarsi 
e ricevere piacere 

è a un tempo necessità ed estasi.
Popolo di Orfalese, nel piacere 
siate come le api e come i fiori.
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estasi mistica
Monte Cucco

Un’

sul

di Euro Puletti

Una delle più arcaiche chiese rupestri esistenti
nell’intero Appennino Umbro-Marchigiano è,
senza dubbio alcuno, quella di San Girolamo di
Monte Cucco, in Comune di Scheggia e Pasce-
lupo (PG). 
In antico, essa andava sotto il nome di Sacellum
Sancti Hieronymi, mentre oggi è, più semplice-
mente, conosciuta come Cappella di San Giro-
lamo. Tale sacello costituiva la chiesa primitiva
dell’Eremo di Monte Cucco, nei pressi di Pasce-
lupo, databile, forse, tra i secoli X ed XI. In essa,
che conserva labili tracce d’antichissimi affreschi,
il Beato Tomasso da Costacciaro, durante il suo
eremitaggio (1277 - 1322 ca.) all’Eremo, compì,
nel corso della Messa domenicale, il miracolo
della tramutazione dell’acqua in vino. 
Il rifondatore di tale Eremo fu, nel 1521, l’asceta
ed umanista italiano Beato Paolo Giustiniani di
Venezia, già Padre Maggiore dell’Eremo di Ca-
maldoli. Ebbene, fu proprio il Beato Paolo che, il
7 agosto 1524, cioè 490 anni fa, nel corso della
celebrazione d’una Messa nel luogo sacro, du-
rante la liturgia eucaristica e, particolarmente,
dopo l’elevazione del Santissimo, conobbe
un’esperienza mistica eccezionale e mai provata
prima d’allora. 
Egli, infatti, al momento della Comunione al
Corpo ed al Sangue di Cristo, entrò in un’estasi
mistica. Venendo meno metaforicamente, fu,
così, inondato dalla Luce di Dio, al ricordo della
parola del salmo 72, nell’edizione della Vulgata:
“Eccomi ridotto a nulla ed io non l’ho saputo”.
Egli si rivide, pertanto, morto a Dio, nel passato,
senza averne avuto la minima coscienza, mentre,

adesso, invece, attraverso la comunione eucari-
stica, si sentiva rientrato e sparito, del tutto, nella
vita e nella gioia di Dio. 
Ripresosi dall’esperienza metafisica, il Beato
provò, immediatamente, a buttare giù qualcosa
di scritto, per fermare, sul foglio, almeno parte
del tumultuoso turbinio d’emozioni e sensazioni,
soprannaturali, provate. Le poche, infuocate note
che egli riuscì a scrivere sono all’origine della sua
meditazione trattatistica Secretum meum mihi:
una splendida riflessione teologica sull’amore e
l’annullamento dell’uomo in Dio.

490 ANNI FA
IL BEATO PAOLO GIUSTINIANI, 
RIFONDATORE DELL’EREMO 

DI MONTE CUCCO,
CONOBBE UN’ESTASI MISTICA 

NELLA CAPPELLA SAN GIROLAMO

↓ L’eremo di San Girolamo sul Monte Cucco.
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Carica dei 101   
Sentiero Francescano

di Enrico Fermentini *

sul

La

Il 25 aprile 2017 Valfabbrica è stata presa d’as-
salto da un folto gruppo di 101 escursionisti ed
appassionati delle giornate all’aria aperta, che
hanno percorso una parte del Sentiero France-
scano della Pace in direzione di Gubbio, rag-
giungendo la chiesa dei Santi Marco e Lucia in
Sambuco, in circa 3 ore.
La neonata Associazione Storia e Sentieri di Val-
fabbrica - Onlus, infatti per inaugurare e far co-
noscere alla cittadinanza la sua attività no-profit,
ha organizzato una escursione che ha voluto
chiamare “Itinerario delle Quattro chiese”.
Tale itinerario, con inizio dal centro di Valfabbrica,
si è snodato su 9 km del Sentiero Francescano,

↙ Un momento dell’escursione.

* presidente associazione Storia e Sentieri di Valfabbrica - Onlus

che da questa cittadina, ripercorrendo i passi di
San Francesco, raggiunge la città di Gubbio.
Su questo percorso si incontrano, per l’appunto
ben quattro chiese: la chiesa della Badia a Val-
fabbrica, la chiesa dedicata a San Benedetto e al
Beato Paolino da Coccorano in località Barcac-
cia, la chiesa di Sant’Antimo a Coccorano e la
chiesa dedicata a San Marco e Santa Lucia in lo-
calità Sambuco.

Questo è quanto hanno incontrato, veduto ed
ascoltato gli escursionisti di Storia e Sentieri di
Valfabbrica. Le quattro chiese sono state aperte
in questa occasione e, in ciascuna di esse, vi era
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una guida che spiegava con sapienza e passione
la storia, le opere d’arte e l’architettura ivi con-
servate. La camminata più le visite guidate, sono
state allietate dalla stupenda giornata di sole, che
ha voluto premiare gli organizzatori ed i parteci-
panti per il loro entusiastico coinvolgimento.
Gli escursionisti, di varie fasce di età, dai 9 anni
in su, hanno dimostrato grande rispetto per i luo-
ghi Sacri, l’ambiente, la natura e ed hanno ap-
prezzato molto le guide dell’Associazione che li
hanno accompagnati fino alla meta di Sambuco.
La maggior parte di loro erano di Valfabbrica, ma
non sono mancate persone provenienti da Peru-
gia e dalle vicine Marche.
L’itinerario li ha portati su luoghi con panorami
meravigliosi, come a Coccorano, da dove si gode
di una vista stupenda che abbraccia il Subasio ed
i Monti dell’Eugubino; hanno camminato su an-
tiche strade sterrate, in parte ancora oggi baso-
late e su viottoli che attraversano boschi cedui;
tutti ben contrassegnati con i colori del Sentiero
Francescano della Pace (il giallo/blu) e del C.A.I.
(bianco/rosso).

Molto toccante è stata la sosta sul punto più alto
dell’intero percorso, dove è collocata una croce
di legno, dell’altezza di una persona: si trova ad
un bivio, in cui si abbandona la strada carrabile
per inoltrarsi in un lussureggiante bosco; qui i
Pellegrini del Sentiero hanno cominciato a la-
sciare spontaneamente piccoli “sassi”, come in
alcuni punti del Cammino di Santiago. Vi sono
anche corone del Rosario e conchiglie, simbolo
del celebre cammino. Il solo pensiero che tutti
questi ciottoli, siano stati messi da mani di pelle-
grini provenienti da tutto il mondo, fa venire i bri-
vidi…qualcuno ha anche pregato brevemente.
All’arrivo gli escursionisti hanno partecipato alla
Messa celebrata per la Festa di San Marco, poi
hanno trovato ad attenderli un semplice ma ap-
petitoso ed apprezzatissimo pranzo campestre,
preparato con cura dallo chef dell’Associazione.
Questo momento conviviale ha permesso una
più profonda socializzazione fra tutti i parteci-
panti, i quali si sono trovati così bene che la mag-
gior parte ha deciso di rientrare a Valfabbrica a
piedi, senza usufruire del servizio di bus-navetta.

L’Associazione Storia e Sentieri di Valfabbrica è
una Onlus che si prefigge di promuovere e valo-
rizzare tutte le risorse che costituiscono il patri-
monio naturalistico, storico, artistico, culturale,
scientifico e spirituale di Valfabbrica e del territo-
rio della Valle del Chiascio. Non ha scopo di lucro
ed è formata da appassionati di Sentieri, Natura,
Storia, Geologia, Architettura e Cultura. Attual-
mente è composta da circa 50 Soci e 10 Consi-
glieri.
Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione
Comunale, ai Commercianti di Valfabbrica, al Ca-
seificio Galli di Casacastalda, al Supermercato
Conad di Valfabbrica, alle famiglie Zerbini e Giap-
pichini di Sambuco, che hanno reso possibile l’or-
ganizzazione dell’evento.
Un caloroso ringraziamento e plauso per la com-
petenza e passione dimostrata, va alle Quattro
guide, che hanno illustrato le notizie sulle chiese,
nell’ordine: Suor Lidia, Francescana; Silvia Vagni;
Raffaele Pagliacci e Diego Mecenero.
Un grande applauso va anche a tutti i Volontari
dell’Associazione che hanno materialmente
ideato, progettato e realizzato questa giornata.
Giornata che potrebbe diventare un appunta-
mento fisso annuale.

↑ La croce lungo il percorso.
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È uscito quest’anno un libro
interessantissimo e di certo
spessore scientifico che analizza
la presenza dei francescani della
prima ora dell’Ordine nella zona
del Monte Conero. Il testo, che
titola Francescani nel Conero, 
è a firma dell’anconetano Angelo Monaldi,
classe 1988, laureato in Ricerca Storica presso
l’Università di Macerata.
San Francesco ha veramente fondato i conventi
della zona del monte Conero? Ha davvero pian-
tato degli alberi di ciliegio a Sirolo, tuttora pre-
senti presso Villa Vetta Marina? Le leggenda e la
verità coincidono o si tratta solamente di fanta-
sia? Come sono nati e quando gli antichissimi
conventi di Ancona, Camerano, Sirolo e Castel-
fidardo? Questi gli interrogativi che il testo af-
fronta, con dovizia di particolari.
Ad Angelo abbiamo chiesto perché, nell’ambito
dei suoi studi storici, abbia scelto proprio la te-
matica francescana.
Mi verrebbe da citare  - ci ha risposto - un grande
storico, scomparso da poco tempo, Jacques Le
Goff: «la prima missione la compie, secondo la
Leggenda dei tre compagni, nella Marca di An-
cona, che sarà un grande centro del francesca-

Angelo Monaldi

San Francesco

nesimo, la culla dei Fioretti». Le Marche rappre-
sentano un punto di riferimento nella storia del-
l'Ordine minoritico, si mostrano come territorio
protagonista nel quale collocare le fasi di origine
e sviluppo del francescanesimo. Uno studente di
storia medievale, soprattutto se marchigiano,
non può fare a meno di scontrarsi con gli eventi
legati alla novità francescana e finire per appas-
sionarsi a questi avvenimenti.
Ad aver alimentato la mia passione per i Minori,
ci sono inoltre gli insegnamenti del Prof. Roberto
Lambertini, docente di storia medievale presso
l'Università di Macerata e grande esperto di studi
francescani. Infine aggiungo la presenza di un
antico convento (oggi non più esistente) presso il
mio paese, Camerano, luogo che da sempre mi
ha affascinato e che mi ha spinto ad approfon-
dire gli studi sulle origini e gli sviluppi degli inse-
diamenti francescani nella zona del Conero.

e

nel
 

di Diego Mecenero

Conero



Il maestro Branduardi torna a Recanati dopo
qualche anno, quando colse l’occasione di visi-
tare la città per la sua presenza a Musicultura.
E proprio nella città di Leopardi al Teatro Persiani
è partita il 26 gennaio la tappa zero della nuova
tournee Camminando camminando accompa-
gnato da Maurizio Fabrizio, compositore e amico
di Branduardi da ben 45 anni, tra i quali esiste
grande empatia, come ha dichiarato il Maestro. 
Il Sentiero Francescano lo ha incontrato durante
la conferenza stampa qualche giorno prima del
concerto. Racconta che per qualche giorno ha
vissuto e respirato l’aria della città e della poesia.
“Città bellissima, ho uno balcone con una vista
stupenda. L’impressione è molto leopardiana”.
Ha poi affermato che il titolo Camminando cam-
minando si lega alla considerazione che la strada
non è mai finita e il bello non è il posto dove si ar-
riva ma il viaggio stesso. Potrebbe essere il cam-
mino di Santiago di Compostela dove ci si arriva
con grande fatica.
Il Maestro ha realizzato il progetto discografico su
San Francesco d’Assisi L’infinitamente piccolo e
portato in tutta Europa lo spettacolo teatrale La
Lauda di Francesco. Chiediamo quindi a Bran-
duardi, che ha approfondito il santo così da vicino
e in modo strettamente legato alle Fonti France-
scane: «Chi è per lei quest’uomo che a suo modo
è anche un menestrello e perché per un santo
così grande il titolo “L’infinitamente Piccolo”?».
«Dire chi è San Francesco in poche parole - ci ha
risposto -  è difficile. Analizzerò il paradosso del

di Rosita Roncaglia
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Il gigantesco piccolo infinito
di Angelo Branduardi

titolo, “L’infinitamente Piccolo”, che è una
grande scoperta attribuita a Francesco. Faccio un
esempio: se io prendo un pezzo di carta e lo di-
vido a metà, poi ancora a metà, poi ancora a
metà e così via teoricamente io non finirò mai di
piegare a metà il pezzo di carta. Questo è “infi-
nito”. Soltanto che non è fuori di noi ma è den-
tro di noi e questo significa che il cosmo è tutto
dentro di noi e non fuori. Questa è una scoperta
straordinaria».
Lo abbiamo poi seguito durante le prove, in
un’atmosfera intima, quasi di casa, affascinati
dalle melodie eseguite principalmente con chi-
tarra e violino, strumento che il maestro ha ini-
ziato a suonare all’età di 5 anni quando, a suo
dire, era molto più bravo di adesso.
Ad aprire lo spettacolo da tutto esaurito, amma-
lianti le sue parole: «Sia per chi crede che per chi
non crede, come dice Ennio Morricone, la musica
è la forma espressiva più vicina a Dio per la sua
immaterialità. Vi auguro pace e libertà, chiudete
gli occhi e immaginate di sollevarvi da terra».

↑ Branduardi a Recanati.
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Francesco
mal d’occhi

di Emanuele Luciani *

e il

San

San Francesco, nel corso della sua breve esistenza
terrena, ebbe a patire diversi disturbi fisici e ma-
lattie. Il dono delle stigmate amplificò questi suoi
dolori e i continui digiuni non miglioravano la sua
salute. Il mal d’occhi fra tutte le sue sofferenze fu
la più assidua.
“Spesso i frati gli suggerivano e lo pregavano con
insistenza di ristorare con le cure mediche il suo
corpo infermo e indebolito; ma egli che, con lo
spirito suo nobile rivolto al cielo, solo bramava
struggersi ed essere con Cristo, si rifiutava asso-
lutamente”.
Così Tommaso da Celano nella Vita prima al ca-
pitolo IV fa il primo accenno ai tormenti di Fran-
cesco. Quando iniziò a patire il mal d’occhi? 
Di preciso non lo sappiamo, possiamo però dare
un’indicazione sulle attestazioni del suo biografo
e degli studi fatti nei secoli seguenti. 
Il particolare dei 18 anni appena compiuti dalla
sua conversione, nel capitolo IV della Vita prima,
e il seguente riferimento che aveva già le stig-
mate quando si ammalò gravemente agli occhi,
ci fa supporre che la trazione che vede il nostro
patrono risiede a San Damiano prima di recarsi a
Rieti, per la visita oftalmica, può essere ritenuta
plausibile. 

↗ Antonino Calcagnadoro, San Francesco, 1928: l’artista reatino
mette in risalto gli occhi sofferenti del santo, con un richiamo 
a Fontecolombo dove venne sottoposto alla cauterizzazione.

* guida naturalistica

Nel capitolo LXXXIX della Vita seconda, fra Tom-
maso si sofferma in un particolare: chiede a un
suo frate, che sapeva avere in prestito una cetra,
di suonare per lui “così che con qualche onesto
suono daresti un po’ di sollievo al mio frate
corpo pieno di dolori”. Quando poi il frate mu-
sicista si rifiuta avendo paura di essere accusato
di leggerezza di spirito, Francesco in meditazione
sentì una dolce e prolungata melodia di cetra
che lo consolò e lo rese lieto. 

IPOTESI D’IMPACCHI ALLE ERBE
SPONTANEE LUNGO IL CAMMINO
FRANCESCANO DELLA MARCA
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L’atroce malattia costringe il Serafico Padre, al-
loggiato con molta probabilità a Fonte Colombo
nel reatino, a dover ricorrere ad un chirurgo. 
Per la cauterizzazione dovette ricorre all’uso del
ferro arroventato nel fuoco col quale entrò in sin-
tonia non subendone dolore. 
Anche nel florilegio, a lui dedicato da fra Ugo-
lino da Montegiorgio da tutti conosciuto come i
Fioretti di San Francesco, appare la sua malattia
degli occhi. Molte sono state le ipotesi: la più ac-
creditata oggi è che si trattasse di iridociclite de-
generata poi in glaucoma secondario. La cura di
una infiammazione leggera è a base di collirio e
impacchi. Così mi sono chiesto, San Francesco è
venuto nel piceno ben quattro volte, come
avrebbe potuto curarsi con Sora Madre
Terra, ovvero con le erbe spontanee?
Il Cammino Francescano della
Marca, che da anni è percorso da
pellegrini, è stato studiato e indi-
viduato come il più probabile
asse viario di comunicazione fra
Piceno e Umbria e quindi con
tutta probabilità frequentato al-
meno una volta da San Francesco
nel 1215. 
Oggi nel percorso incontriamo due par-
chi regionali (Monte Subasio e Palude Ple-
stina) e il Parco Nazionale dei Sibillini, oltre a
numerosi ZPS (Zona Protezione Speciale) e SIC
(Sito Importanza Comunitaria), il più bello dei
quali è quello dell’Ascensione. 
Questa eterogeneità di paesaggi rende la bio-di-
versità animale e vegetale un unicum europeo.
Le erbe spontanee e officinali sono numerosis-
sime e rigogliose. 
Sappiamo che molti frati francescani sono ancora
oggi esperti nella raccolta floristica, tanto più lo
erano allora. Frate Leone a esempio era uno dei
suoi frati curanti, è stato infatti lui ad aver visto
per primo le stigmate. Un taumaturgo corporale
che aiutava il taumaturgo spirituale, chissà se
anche questa è una metafora di vita...
Camomilla (Matricaria chamomilla) e miele sono
i rimedi della nonna che ancora oggi in qualche
famiglia tradizionale si applicano per infezioni
minori, piccole congiuntiviti, non stentiamo a

credere quindi che questi impacchi siano stati i
primissimi rimedi applicati al santo. Poi però ser-
viva qualcosa di più. Madre Natura offriva allora,
come oggi, altre possibili soluzioni più sostan-
ziose. L’Eufrasia (Euphrasia rostkoviana) comune
nell’arco alpino, ma presente nell’appennino
umbro-marchigiano, è una pianta erbacea offici-
nale conosciuta e usata sia per aumentare i pro-
cessi mnemonici sia nei decotti per la cura
oftalmica come collirio. 
Avendo poi effetti secondari benevoli per la dige-
stione e la diuresi la rendeva utile per arginare il
calvario di Francesco. Il nome deriva dal greco eu-
foria (gioia, allegria, ilarità), mi lascio così tra-

sportare dalla fantasia paragonando l’euforia
con la perfetta letizia e l’ilarità del Giul-
lare di Dio. Le foglie di cavolo hanno
poi molte proprietà sia se ingerite
che come decotti e impacchi. Le vi-
tamine presenti in questo ortag-
gio invernale erano necessarie nel
medioevo poiché in questa sta-
gione mancava la disponibilità
della frutta. L’altea (Althaea offici-
nalis) possiede un’azione lenitiva ed

emolliente su tutte le mucose. Il fi-
nocchio selvatico (Foeniculum volgaris)

ha un’azione antispastica e antibatterica che
con l’aggiunta di un pizzico di sale lo rende degno
di un tampone per gli occhi. La calendula (Calen-
dula officinalis), l’ippocastano (Aesculus hippoca-
stanum), il biancospino (Crataegus monogyna), la
camomilla (Matricaria chamomilla) e l’iperico (Hi-
pericum perforatum) contengono la quercitina. È
una sostanza che ha un’azione antiossidante ed è
utilissima nelle complicanze della cataratta e delle
retinopatie. Ecco quindi come fra Leone o altri
avrebbero potuto lenire i dolori fisici del santo.
Immaginiamo questi frati pellegrini lungo il Cam-
mino Francescano della Marca a dover stare at-
tenti ai pericoli, alla fame, agli stenti, pregare,
camminare e nei loro momenti di sosta, cercare
erbe officinali per le cure ed erbe spontanee per
sostentarsi. 
Una vita dura ma che ha dato un numero consi-
derevole di Santi, Beati, Venerabili e Servi di Dio
sin dall’inizio dell’Ordine. Una vita “in cerca”.

↗ Camimilla dei Sibillini.
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passi
Francesco

di Alberto Tufano *

di

Sui

Sassuolo (Modena) - L’imponente biblioteca di
pubblicazioni sulla vita di San Francesco si è ar-
ricchita di un nuovo tomo: Sui passi di Francesco,
scritto da Diego Fontana, è un’opera introspet-
tiva che sonda gli abissi dell’autore, partendo dai
luoghi che hanno ispirato le riflessioni del pove-
rello di Assisi, fino alla composizione di un finale
nel quale ciascuno può immedesimarsi e trovare
le proprie risposte. 
Fontana è un giovane scrittore emergente, alla
terza opera pubblicata dopo un percorso profes-
sionale articolato, ma sempre all’insegna della
comunicazione. Infatti ha ricoperto il ruolo di di-
rettore creativo per prestigiose agenzie pubblici-
tarie internazionali, vincendo anche dei premi di
settore. Non solo, per due anni è stato uno degli
autori di punta di Tracce di Sport, trasmissione
RAI condotta da Andrea Zorzi (già campione del
mondo di Pallavolo nella Nazionale di Julio Vela-
sco – ndr), che raccontava lo sport oltre quello
che si vedeva durante le competizioni. 
Stupisce la versatilità di questo giovane scrittore
che, anche stavolta, ha saputo trovare una chiave
di lettura diversa e originale su un soggetto, San
Francesco, a cui sono stati già dedicati centinaia

* giornalista

di libri in tutte le lingue del mondo. Sui passi di
Francesco, tuttavia, si pone in un’ottica perso-
nale e umile, analizzando in modo molto inte-
ressante le umane sensazioni dell’autore durante
il viaggio, più che rivelando nuove verità sulla fi-
gura del santo. 
Abbiamo scelto di andare a conoscere Diego
Fontana presso i luoghi a lui più cari, tra le lus-
sureggianti colline modenesi, per dargli l’oppor-
tunità di esprimere se stesso dalla sua casa
invece che –come accade nel libro- dai giacigli
temporanei che hanno caratterizzato questo per-
corso di ricerca laica di una verità universale par-
tendo da San Francesco.

IL POVERELLO DI ASSISI RACCONTATO 
IN UN NUOVO, BELLISSIMO, LIBRO: 
MENO ATTENZIONE AL “SANTO”, 
PIÙ VICINANZA A “FRANCESCO”.

Francesco
è vivo!
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Signor Fontana, per prima cosa: cosa l’ha spinta
sui passi di Francesco? 
“Intanto diamoci del tu, per favore. Anche per-
ché siamo colleghi e quasi coetanei. L’idea del
libro è assolutamente posteriore alla mia voglia di
fare quel sentiero, tra La Verna e Assisi, che pare
fatto apposta per spingerti a riflettere, a medi-
tare. E io, che sentivo una profonda necessità di
rimettere ordine dentro me, ho fatto quel cam-
mino con altri cinque compagni di viaggio per
ascoltarmi e affrontarmi. A metà del viaggio è
sopraggiunta la voglia e l’idea di scriverci un
libro, sia per esorcizzare i fantasmi del mio pas-
sato e trovare una nuova chiave di Volta per si-
stemare il futuro
sia per condividere
le nostre sco-
perte”.

Visto che me lo
chiede, le do vo-
lentieri del tu: que-
sto è il tuo terzo
libro, ma il primo
che si appoggia
alla religione; sei in
un momento mi-
stico?
“In realtà, questo è
un racconto di
viaggio, che da
esplorazione fisica
diventa un per-
corso interiore. Il
cammino esteriore
serve per guardarsi dentro, per affrontarmi,
come ho scritto nel sottotitolo del libro. I due libri
precedenti, invece, erano completamente diversi.
Il primo, Lefti, era un fumetto scritto con quella
che era considerata la mano sbagliata, la sinistra
per me che sono destrorso, proprio per evocare
una giovanile voglia di ribellione. Il secondo libro,
Scritto nei sassi, è una collezione di racconti mi-
nimi, quasi bonsai, per dirla alla Enzo Iacchetti.
Questa è un’opera completamente diversa, più
matura e, in parte, autobiografica. La descrizione
di un viaggio non didascalica, ma metafisica; con

varie fasi distinte e alcuni animali immaginari, dè-
moni del mio inconscio da esorcizzare e trasfor-
mare in energie positive per guardare oltre e
andare avanti”.

In tutto ciò, cosa c’entra la figura di Francesco?
“Niente o tutto, a seconda dei punti di vista. Il
libro, ci tengo a precisarlo, non è un’opera reli-
giosa; Francesco è un punto d’ispirazione in
quanto uomo, non in quanto santo. Ho troppo ri-
spetto per san Francesco per pensare di poter scri-
vere qualcosa che lo riguardi; per me è un punto
di riferimento assoluto, a prescindere dalla fede
che ognuno può avere o meno. Nei suoi confronti

mi pongo molto
umilmente, sicura-
mente non ho
alcun titolo per par-
lare della figura sto-
rica, teologica e
religiosa di France-
sco; e neanche
m’interessava farlo.
Ho ripercorso il suo
cammino per guar-
dare dentro me
stesso, in un per-
corso d’introspe-
zione psicologica,
metafisica se vo-
gliamo, più che mi-
stica”.

Possiamo parlare,
quindi, di un tuo

processo catartico attraverso il libro?
“Certamente sì. Peraltro la mia intera concezione
di scrittura è catarsi oppure è niente. Il susseguirsi
delle pagine si sviluppa anche attraverso passaggi
drammatici, che avevo bisogno di far uscire da
me; una sorta di autoterapia introspettiva. La
croce di Francesco, il Tao, è un simbolo laico del
cammino in senso verticale e orizzontale, come
un braccio che entra e scava dentro ciascuno di
noi. Un errare per trovare l’errore, si potrebbe
dire. Lo stesso gesto di Francesco del denudarsi e
rinunciare alle ricchezze della sua facoltosa fami-

↖ L’autore Diego Fontana.
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glia viene interpretato in senso cartesiano e uni-
versale: se i tuoi vestiti non sono giusti per te,
puoi sempre toglierteli e cercarne altri nei quali ti
senti più a tuo agio; anche fosse un saio. Un
modo per indicare che noi non siamo la mappa,
ma il territorio. E siamo assolutamente parte è di
ciò che ci circonda”.

Sembrerebbe una visione panteista della realtà...
“Il panteismo mi ha sempre affascinato, lo con-
fesso. Se vogliamo essere più espliciti, gli animali
immaginari che nel libro simboleggiano i miei dè-
moni da combattere hanno poteri e similitudini
importanti con le antiche divinità greche. Tutta-
via, potremmo dire che lo sviluppo del libro forse
si dipana più come una matassa induista; anche
per il concetto di guerra, espresso non in senso
distruttivo contro un avversario, ma come evolu-
zione e trasformazione del nostro ego. Un modo
per responsabilizzarci nel quotidiano rapporto
con gli altri e con la natura, di cui facciamo parte
in toto; pur senza perdere di vista il concetto re-
lativo di altri, che, per chi ci incontra, siamo noi”.

Cosa ti ha affascinato del percorso di Francesco?
“Francesco è un eroe universale, un personaggio
originale e di rottura col passato, sia che lo si
consideri da un punto di vista religioso sia che lo
si studi in modo laico. Il fatto che l’attuale papa
abbia scelto il nome Francesco non è casuale;
chiunque abbia velleità di conoscenza interiore
non può prescindere dalla figura di Francesco.
Personalmente sono attratto dalle scelte che ha
fatto nella sua vita, più che dai suoi miracoli; la
voglia di cambiare, di rinunciare a un percorso
che la condizione familiare gli imponeva, è una
scelta coraggiosa e moderna. Pensa solo alla re-
cente vicenda della principessa giapponese che
si è spogliata del suo titolo per sposare un bor-
ghese. Francesco è stato il primo a marcare la sua
vita con una scelta così netta: lui ha sposato Dio
e ha rinunciato ai suoi privilegi. Quanti lo avreb-
bero fatto? Lui è stato coraggioso, altri si ten-
gono i privilegi e fanno ciò che vogliono; ma così
non cresci”.

Nel tuo libro sembra quasi non esistere il con-
cetto di morte.
“La morte non è una fine, è un passaggio, una
trasformazione. Una sublimazione, forse. Un ge-
nitore, un figlio, un affetto qualsiasi, continua a
vivere nei ricordi e nei sentimenti di chi lo ha
amato. Ogni morte ci toglie qualcosa, ma ci la-
scia anche qualcos’altro, per permetterci di tro-
vare un livello superiore di noi stessi. La stessa
rabbia è un’espressione di energia catartica che
non va temuta, ma incanalata in modo costrut-
tivo; ognuno nel modo che gli appartiene mag-
giormente e che sente più suo. Anche Francesco,
secondo quello che è il titolo della tua rubrica, è
vivo; e se ne parliamo, è davvero così”.

Ammetterai anche tu che non è certo facile.
Qual è il tuo domani, dunque?
“Presto per proiettarsi oltre questo libro, che è
appena uscito e ha diritto di avere una sua at-
tenzione e un suo confronto critico. Sicura-
mente, però, voglio scrivere qualcosa di
completamente diverso, magari un manuale di
comunicazione pubblicitaria –che insegno allo
IED di Firenze- o un’opera di saggistica. Chissà.
Ripetersi o indugiare su un passo, quella sì, è una
sorta di morte dello spirito, deleteria e perico-
losa. Mettersi in discussione, invece, è un modo
per scoprire altro su di noi. Fermarsi nel proprio
viaggio personale per non deludere le aspetta-
tive altrui è una prigione; la vita è confronto,
viaggio”.

IL LIBRO

Centonovanta chilometri a piedi tra Umbria e
Toscana sulle orme di San Francesco. Un viag-
gio per perdersi e poi ritrovarsi. Un'avventura
al rallentatore, un'epopea minima eppure ma-
croscopica, un percorso iniziatico tra cappelle
sospese, surreali creature di un bestiario imma-
ginario, notti così vibranti da sembrare vive e
alberi da frutto che appaiono improvvisi come
miraggi nel deserto.  



I confini geografici di questo articolo in parte su-
perano quelli previsti di solito dalla rivista: il
punto di partenza sono le Marche e il punto di
arrivo l'Alto Adige. 
Un viaggio il cui comune denominatore è la scul-
tura contemporanea e dove i soggetti sono San
Giuseppe da Copertino e San Francesco d'Assisi.
Due sculture di due differenti artisti, con il loro
diverso stile personale; e anche le cornici in cui le
loro opere sono collocate divergono.

Si diceva che il punto di partenza sono le Mar-
che, nello specifico Osimo, dove da alcuni anni
chi raggiunge il centro storico, passando per la
moderna cabinovia su rotaia (nota come “Tira-
misù”), viene accolto dalla statua di bronzo di
San Giuseppe da Copertino, realizzata da Ga-
liardi nel 2003, e lì posta l’anno successivo. San
Giuseppe da Copertino: patrono di Osimo e
santo dei voli, famoso per gli episodi di levita-
zione durante le sue estasi. 

Tutti i cittadini e i visitatori, anche occasionali,
considerano più familiare l'immagine del santo
presente nei manifesti, poster, santini e siti inter-
net così come è stato raffigurato dal pittore Lu-
dovico Mazzanti nell'opera conservata nella
osimana Basilica di San Giuseppe da Copertino.
Galiardi ha voluto rappresentarlo non in volo, ma
quasi in levitazione: solo le punte dei piedi pog-
giano a terra, mentre snello s'innalza verso l'alto.
Una scultura sobria ed essenziale, dove a linee

di Valentina Andreucci
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Due sculture contemporanee

tra Marche e Alto Adige

curve sono abbinate superfici rigide e squadrate;
e la superficie non levigata sembra evocare il tes-
suto grezzo dei sai dell'epoca. Anche per un non
esperto di storia osimana è facile intuire, almeno
in parte, il soggetto dell'opera: il cingolo è l'ele-

↗ L. Mazzanti (1686-1775), San Giuseppe da Copertino si leva in volo
alla vista della Basilica di Loreto, Osimo, Basilica di San Giuseppe.
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mento primario che aiuta a identificarlo come
frate. La cornice in cui quest’opera è inserita è
quella di moderni impianti di risalita (cabinovia e
scale mobili) che forse non le rendono giustizia
non permettendo di valorizzarla adeguatamente,
quantomeno per quello che la figura di San Giu-
seppe rappresenta per Osimo dal punto di vista
culturale: un episodio significativo per la storia
della città e dell'ordine francescano, in un’epoca
in cui Osimo aveva un ruolo e una fama ben di-
versi e più significativi.

Il punto di arrivo invece è un’opera inserita in un
contesto dove solo chi paga un biglietto può ve-

derla, ma una cornice sicuramente suggestiva,
adatta e al tempo stesso inusuale: si tratta del
bolzanino Castel Firmiano, risalente al X secolo.
Dalla contemporaneità al Medioevo. 
Come anticipato, un castello visitabile previo ac-
quisto di un biglietto; ma la cosa interessante è
che è uno dei castelli altoatesini di proprietà del
celebre scalatore Reinhold Messner, che ha scelto
Castel Firmiano come cuore del circuito del Mes-
sner Mountain Museum (MMM). 

Nelle numerose sale interne sono ospitati oggetti
che ripercorrono la storia di scalatori e delle loro
imprese, oltre a oggetti di arte tibetana. 
Un connubio di fortificazioni medievali, oggetti
legati al Tibet, al buddismo ed alla storia con-
temporanea del rapporto tra uomo e montagna.
Una fortezza dalle notevoli dimensioni, che
ospita al suo interno grandi spazi verdi con prati
e alberi; ed è proprio in uno di questi angoli, al-
l'ombra di ulivi, che ci si imbatte in questa scul-
tura bronzea dell'artista altoatesino Friedrich
Gurschler, realizzata nel 2010 e raffigurante San
Francesco d'Assisi che, placidamente seduto e
con le mani rivolte al cielo, accoglie sulle ginoc-
chia due uccelli.
E guardandola non può venire alla mente il cele-
bre affresco di Giotto nella Basilica superiore ad
Assisi che raffigura la predica agli uccelli. E in un
momento ci si sente come balzati nella campa-
gna umbra. 

Rispetto a quella osimana, questa scultura ha
una superficie levigata dalle linee più morbide
che ci danno una sensazione di serenità e dol-
cezza; anche in questo caso la geometria la fa
da padrona, ma basandosi sulle linee curve:
basta guardare le stimmate che sembrano di-
ventare quasi delle gemme. Il verderame sulla su-
perficie della scultura poi rallegra la vista,
creando un felice connubio cromatico con gli
ulivi che la circondano.

Due esempi di come anche in anni recenti i due
Santi siano stati oggetto di rappresentazioni ar-
tistiche, a riprova del mai sopito interesse collet-
tivo nei loro confronti.
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↗ G. Galiardi, San Giuseppe da Copertino, 2003, Osimo.
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← F. Gurschler, San Francesco d’Assisi, 2010.

↗ Castel Firmiano, presso Bolzano.
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