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↗ Panorama collinare marchigiano.
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Tempo di

eventi
e
di

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero della nostra rivista che narra da numerose sfaccettature differenti, talora inaspettate, la ricchezza
dei nostri territori in chiave perlopiù francescana, ma non solo.
Do il bentornata a Francesca Mazzanti con la
sua rubrica di cucina antica medievale, curata
con estrema professionalità storica.
E, facendo gli onori di casa, ringrazio le collaborazioni con gli ospiti esterni presenti in
questo numero: il dottor Ermanno Gambini,
curatore del Museo di Annibale al Trasimeno
ed esperto geografo del lago, assieme a Serena Trippetti; il gruppo del Master Cultura
4.0: valorizzazione, marketing, tecnologia, finanza. Management per il Museo del futuro,
in collaborazione con la Link Campus University di Roma; Davide Bazzucchi del Rione
Osteria della Festa d’Autunno di Valfabbrica;
il giornalista Walter Stacchiotti di Fossato di
Vico; la conduttrice tv e Miss Italia Manila
Nazzaro; l’architetto e amica Anna Rita Vagnarelli, curatrice del convegno La città me-

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista

incontri
dievale: regole, forme, colori. Nondimeno
ringrazio di cuore i fedelissimi e fedelissime
“di casa”, che hanno raggiunto paesi e città
a stretto e largo raggio: Monica tra Gubbio e
Nocera Umbra, Rosita a Bologna, Silvia ad
Assisi; Emanuele tra Osimo e Recanati, Valentina tra Perugia e di nuovo Osimo, Rita a
Valfabbrica, Tiziana addirittura con un anelito ideale, ma vivo, tra nord Africa e sud
America. Vi racconteranno di luoghi, eventi,
idee, progetti, festival e personaggi che
hanno molto da comunicare.
Personalmente parlando, sono felice di tante
e preziose collaborazioni e credo che una rivista inizi a raggiungere la sua “maturità”
quando al direttore responsabile non resta
quasi mai una pagina libera per scrivere, e ci
sia invece sovrabbondanza di contributi di
altri che - lo ricordo - firmano i loro “pezzi”
in modalità assolutamente gratuita.
È quanto sta accandendo e, detto questo, vi
lascio alle prossime pagine, con orgoglio.
Buona lettura, quindi!
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CRONACA
di

Monica Pica *

L’Atlante dei Cammini
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Dal 4 novembre scorso è online l’Atlante dei Cammini del
Ministero dei Beni culturali (www.camminiditalia.it), inaugurato ufficialmente presso il Museo Nazionale Romano
di Palazzo Massimo a Roma, alla presenza del Ministro dei
beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, al Coordinatore Commissione Turismo e Industria
Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome Giovanni Lolli e al Direttore Generale della Direzione Generale del Turismo del MiBACT Francesco
Palumbo. Si tratta, attualmente, di 44 cammini inseriti
nell’atlante digitale, sparsi su tutta Italia e ricercabili sia in
modalità elenco che su mappa interattiva.
Sono presenti naturalmente anche cammini a carattere
francescano, collocati nell’area del centro Italia (Umbria,
Toscana, Marche e Lazio).

↗ La mappa dei cammini nel portale del Mibact.

800 anni di presenza francescana in Terra Santa :
anniversario storico per i Frati

Minori
Era l’autunno del 1217 quando i
primi frati francescani sbarcarono
ad Acri, guidati da frate Elia da
Cortona. È l’inizio di una storia
ricca di testimonianze di fraternità
e di pace che dura tuttora.
Così sono partite quest’anno le celebrazioni per festeggiare questa
storica ricorrenza e per noi è interessante far notare come i luoghi
della Cristianità più importanti al
mondo - quelli in Terra Santa siano da sempre affidati alle cure
del mondo francescano.
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* chimico e ricercatore universitario
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CRONACA
di

il

Silvia Papa *

Ad Assisi in settembre
e ottobre anche quest’anno

Cortile di Francesco

Quest’anno in due differenti mesi - settembre e
ottobre - si sono succeduti incontri e tavole rotonde all’ormai noto e autorevole Il Cortile di
Francesco ad Assisi.
A settembre ad animare i molteplici appuntamenti all’insegna del dialogo interculturale e religioso, hanno partecipato importanti personalità,
non solo nazionali, del mondo sociale e politico,
ad iniziare dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli.
L’evento di chiusura tenutesi nella Basilica Superiore di San Francesco, ha invece visto il colloquio
tra il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, il cardinale Gianfranco Ravasi, e il ministro
dell’Interno, Marco Minniti, sul tema dei migranti.
Non sono mancati né workshop e né conferenze,
che hanno visto la partecipazione, tra l’altro di artisti, pittori, filosofi, musicisti, fotografi e attori,
da Christo, a Emilio Isgrò, Massimo Cacciari, Uto

Ughi, Oliviero Toscani e Gabriele Lavia che ha
letto e recitato testi di Dante e Omero, ma anche
estratti della Bibbia e scritti di San Francesco.
Ad ottobre sono continuati i meeting con un
tema dal titolo Cammino e Destinazione.
Un’azione quella del camminare insieme che si
lega ai percorsi e ai tragitti che ognuno svolge all’insegna dell’ascolto e dell’impegno verso una
destinazione e un bene comune.
Ad aprire la sessione ottobrina è intervenuto il
teologo Vito Mancuso con una riflessione sull’importanza del “pensare”.
Hanno poi proseguito in simposi e meditazioni il
Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Riccardo Nencini, svelando testimonianze sulle
origini di Giotto, lo psichiatra e scrittore Paolo
Crepet e i due filosofi Gianni Vattimo e Antonio
Pieretti che hanno discusso insieme di “Cristianesimo e verità”.

* giornalista e storico dell’arte
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Una
per ogni

Rivista

Stagione

Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sentiero 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 connotare in tal senso una serie di rubriche e argomenti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:
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di Frate Bernardino da Costacciaro
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• 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.
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Lo sguardo di Francesco tra
le opere sottratte al terremoto

MARIA MORONI

pugile per la pace
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Il ritratto
di San
d’
di

Francesco

Assisi

Valentina Andreucci *

Quanti si chiedono: come era San Francesco?
Quale era il suo volto? Ormai siamo abituati a riconoscerlo nei dipinti e nelle sculture grazie ai
suoi attributi (il saio, le stimmate) e ad una iconografia nota relativa agli episodi della sua vita,
come ad esempio la celebre predica agli uccelli o
la rinuncia ai beni nella Basilica Superiore di San
Francesco ad Assisi.
Ma c’è un dipinto che viene considerato il più antico ritratto di San Francesco, realizzato quando
il Santo era ancora in vita, e si trova nel Santuario del Sacro Speco di Subiaco, un monastero benedettino edificato dove è situata la grotta in cui
San Benedetto da Norcia visse da eremita.
Il ritratto di San Francesco risalirebbe all’anno in
cui il santo d’Assisi si recò in pellegrinaggio a Subiaco nel 1223, assieme al Cardinale Ugolino vescovo di Ostia e futuro papa Gregorio IX. Il
dipinto, opera del cosiddetto “Maestro di Frate
Francesco”, collocato nella Cappella di San Gregorio della Chiesa Inferiore del Monastero di San
Benedetto. Per la datazione dell’affresco non si
farebbe solo riferimento all’anno del pellegrinaggio, ma anche all’assenza di alcuni attributi,
come le stimmate, ricevute nel 1224, e l’aureola,
assente perché Francesco era ancora in vita.
Un luogo carico di spiritualità, ma anche di tantissima storia, arte e cultura, che merita sicura* storica dell’arte

↗ Maestro di Frate Francesco, Ritratto di San Francesco d’Assisi,
1223, Sacro Speco di San Benedetto, Subiaco

mente di essere visitato per immergersi, anche
solo per un giorno, in un’atmosfera di altri tempi,
e al contempo ammirare questa testimonianza
unica nel suo genere.
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Francesco
d’ Assisi al
Il giovane

Palio 2017
di Valfabbrica

di

Davide Bazzucchi *

Come accade oramai da quarantatré anni,
nell'ultimo weekend di agosto a Valfabbrica
il tempo compie un tuffo all'indietro, fino al
lontano Medioevo.
In occasione della Festa d'Autunno - Palio di
Valfabbrica infatti i tre rioni Badia, Osteria e
Pedicino mettono in scena, o meglio dire in
strada, delle emozionanti rievocazioni di vita
medievale, rese ancora più suggestive dall'utilizzo del fuoco come unica fonte di luce.
Così la magia cala lungo Via Roma che per
tre notti rivive dei suoni, degli odori, dei sapori di un tempo così lontano, ma mai così
così vicino.
E allora cavalieri si affrontano in dure battaglie, gruppi di tamburini scandiscono ritmi all'unisono, si incontrano nobili, artigiani,
donzelle, giullari, popolani, ognuno intento
nel proprio lavoro. Si racconta di personaggi
realmente esistiti, di fatti realmente accaduti
oppure di storie di pura fantasia.
Quest'anno il Rione Osteria ha scelto un
tema molto caro alle nostre terre e a parlar-
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ALLA FESTA D’AUTUNNO - PALIO DI
VALFABBRICA DI QUEST’ANNO
IL RIONE OSTERIA HA RAPPRESENTATO
LA VITA DEL POVERELLO D’ASSISI
PRIMA DELLA SUA CONVERSIONE.

cene è l'ideatore, nonché Caporione, Andrea
Laurizi: la storia narra la vita del giovane
Francesco, ossia la quotidianità del Santo di
Assisi prima della sua conversione. Di lui si
racconta infatti che era un ragazzo propenso
al divertimento, ad organizzare feste, senza
farsi mancare "lussuriosi vizietti".
Nonostante l'alto livello di istruzione datogli
dal padre Pietro, ed il suo essere benestante,
egli passava le sue giornate bivaccando per le
vie di Assisi godendosi la vita.
Questo fino a quando è stato richiamato alle
armi in occasione della battaglia di Collestrada, combattuta da Assisi e Perugia tra il
1202 ed il 1207, dove Assisi subì un'umiliante sconfitta. Francesco fu fatto prigioniero ed è lì che iniziò a farsi delle domande

* aspirante giornalista
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sulla propria vita. Tornato a casa dopo un
anno circa di prigionia, si sentì cambiato ma
non aveva ben compreso ancora cosa gli
stesse accadendo.
Qui l'incontro con l'amica d'infanzia Chiara,
che gli insegnò con semplici gesti l'amore per
gli "ultimi" come ad esempio per i lebbrosi,
da lui disprezzati fino a quel punto. Il colpo di
grazia fu poi il ritrovamento del crocifisso di
San Damiano all'interno di una Chiesina diroccata nelle campagne assisane, che parlò
dritto alla sua anima o e lo ricolmò di gioia.
Da qui in avanti tutti conoscono la storia che
ha fatto di Francesco un grande Santo, il figlio prediletto della Chiesa nel corso della
storia.
”Perché è stato scelto questo lato della storia
di San Francesco? Non posso negare - spiega
il Caporione - che la vita di Francesco ha parlato alla mia vita personale e soprattutto il
mutamento avvenuto nel suo essere. In particolare una sera di primavera mi trovavo ad
una catechesi tenuta da un frate francescano
ad Assisi, nel nuovo Santuario della Spogliazione a lui dedicato, e si raccontò proprio di
questo tratto della vita del poverello. Fu sottolineato il fatto che probabilmente sia proprio la vita prima della spogliazione di
Francesco ad averlo reso il grande Santo che
attira da secoli milioni e milioni di fedeli, ritenendola la base della sua santità. Da qui
l'idea di metterlo in scena”. Ora l'idea deve
essere trasformata in Rievocazione: “Metterla
in scena non è stato poi così difficile - prosegue Laurizi - l'aspetto più ostico era per la verità far capire al pubblico il cambiamento
della personalità di Francesco durante i passaggi fondamentali della sua vita/conversione. Qui colgo l'occasione per fare
pubblicamente i miei complimenti e per ringraziare Simone Belia, un ragazzo di Valfabbrica appartenente al nostro Rione che ha
interpretato Francesco in maniera eccellente
e con grande cuore, suscitando nel pubblico
emozione e a tratti pure qualche lacrima. Ringrazio ovviamente tutti gli attori per la loro

↖ Foto di Sara Bazzucchi

bravura e disponibilità, e tutti i ragazzi del
Rione che si sono impegnati nella rievocazione, ricordando che tutti noi lo facciamo
ogni anno per pura passione”.
Sentimenti che trapelano con forza dalle parole del Caporione a dimostrazione dell'anima forte che fa vivere questa
meravigliosa Festa che va a valorizzare un territorio, da Valfabbrica ai comuni limitrofi,
ricco di storia e tradizioni.
Il Rione Osteria si è aggiudicato inoltre il Palio
2017, dopo dieci anni dall'ultimo alloro, riconoscimento assegnato dal torneo cavalleresco che chiude la stessa Festa la prima
domenica di settembre, grazie alla bravura
del cavaliere Marco Diafaldi di Faenza.
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Anno 1226:
ei

San Francesco

Cavalieri di Satriano
di

Monica Pica

Il 2 e 3 Settembre 2017 si è svolta la “Cavalcata
di Satriano”, evento che ripercorre il cammino
intrapreso da una delegazione di cavalieri che,
nell’estate del 1226, riportò San Francesco nella
sua città natale.
L’evento prende il nome dal piccolo villaggio di
Satriano, tra Assisi e Nocera Umbra.
Si deve a Tommaso da Celano, discepolo di San
Francesco, la trascrizione dell’avvenimento nella
sua “Vita secunda”, ed al Rettore della Compagnia dei cavalieri, Arnaldo Fortini, l’idea di riperocorrere con cadenza annuale lo storico
tragitto, a partire dal 1926.
Lungo il suggestivo percorso fu costruita, nel VII
centenario dell’avvenimento, una piccola Cappella, nel luogo ove sorgeva il Castello di Satriano e dove i cavalieri sostarono nel 1226.
La cappella è situata in una piccola radura, circondata da una fitta vegetazione boschiva. L’atmosfera è solenne, nella sua semplicità, ed è
inevitabile il richiamo alla mente del forte legame
tra San Francesco e il Creato.
La targa apposta sulla parte anteriore della Cappella ricorda gli eventi storici ed esorta così i visitatori: “Viandante che ti approssimi a questo
luogo, fallo nel silenzio della mente e nella pace
del cuore”.
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↗ Philippe Daverio all’incontro di Assisi.
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La XII

Giornata Nazionale per la

custodia creato
del

di

Tiziana Tobaldi *

Viaggiatori e pellegrini sulla terra: è stato il tema
su cui si sono confrontati giornalisti provenienti
da tutta Italia a Gubbio. Nei giorni 1 e 2 settembre si è svolto infatti il Forum dell’informazione
dedicato alla mobilità, al viaggio e alle migrazioni. L’informazione è servizio e prossimità, narrazione del bene, condivisione capace di creare
ponti. È responsabilità sociale che deve superare
l’ansia della scoperta e del lancio delle notizie,
perché senza gli approfondimenti necessari non
si possono comprendere avvenimenti, vicende,
storie. Ogni affermazione ha bisogno di essere
esplorata, ogni fatto ha bisogno di essere conosciuto nelle sue dinamiche più nascoste. È questa
comprensione che fa emergere responsabilità
collettive e coscienza critica, che pone l’informazione dalla parte delle persone e dalla parte giusta della storia.
Francesco, simbolo dell’uomo in cammino, disegna oggi traiettorie concrete nella storia, aprendo
alla novità e all’ulteriorità ogni passaggio sui suoi
sentieri. Il viaggio, nelle sue varie forme, diventa
allora metafora di un amore smisurato per la
terra e per l’uomo.
Serve una formazione dello sguardo per imparare
a cogliere ed apprezzare la bellezza del viaggio
dell’umanità. Serve una prossimità autentica per
cogliere il peregrinare di ogni uomo lungo la storia, metafora dell’esistenza umana, sostenuta
dalla speranza e dalla promessa che Dio ha riservato a ciascuno.
* giornalista
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Tra Marche e Umbria
due mostre dedicate al

Sassoferrato
di

Valentina Andreucci

Quando si parla dell’arte e dei grandi artisti italiani, si è abituati ad associarli a città famose
come loro luoghi di provenienza o di lavoro: si
associa Michelangelo a Roma e Firenze, o Leonardo a Firenze e Milano, ad esempio.
Ma spesso molti artisti, le cui opere sono presenti
nei più famosi musei e collezioni, provenivano da
piccoli paesi, talvolta sconosciuti e fuori dai consueti circuiti turistici. E questo è il caso di Giovanni Battista Salvi nato a Sassoferrato, e per
questa ragione conosciuto come il Sassoferrato
(1609 - 1685). Nei suoi lavori Sassoferrato si
ispirò a diversi artisti, come Francesco Albani,
Guido Reni, Guercino e Raffaello, e celebri sono
le sue opere di soggetto devozionale, che lui
stesso realizzò in diverse copie tra le quali ricorrente è il tema della Vergine in preghiera e quello
della Madonna col Bambino. Opere, queste,
sempre accomunate dalla tenerezza dell’immagine e dalla delicatezza dei lineamenti della Vergine.
Quest’anno ben due mostre sono a lui dedicate.
Una mostra intitolata “Sassoferrato dal Louvre a
San Pietro. La collezione riunita” si tiene a Perugia dall’ 8 aprile al 1 ottobre 2017 con opere provenienti dal prestigioso museo parigino, e dove
vengono messe a confronto con opere umbre
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del Perugino e Raffaello che ispirarono l’artista.
L’altra dal titolo “La devota bellezza”, aperta dal
17 giugno al 5 novembre 2017, ha luogo proprio
nella sua città natale, Sassoferrato, dove le opere
pittoriche vengono confrontate con i disegni preparatori nelle Collezioni Reali Inglesi.
Una bellissima occasione per conoscere un artista
i cui lavori sono esposti e conservati nei più importanti musei e collezioni del mondo.
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L’incontro

ACLI al

Santuario

della

Ghea

preludio alla giornata della custodia del Creato
di

↓ Il prof. Pieretti mentre relaziona.

William Stacchiotti *

Si è rinnovato il mese scorso, come ormai da tradizione agostana, l’appuntamento organizzato
dal Circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico
presso il Santuario della Madonna della Ghea che
anticipa la XII Giornata della custodia del creato.
L’incontro dall’emblematico titolo, “la responsabilità per la natura”, ha voluto mettere in risalto
il ruolo dell’uomo e la grande responsabilità che
ha nei confronti della natura, del creato, un impegno fondamentale che non può essere sottovalutato soprattutto pensando alle future
generazioni. Il prof. Sante Pirrami, presidente del
circolo, ha portato i saluti delle Acli, ha ringraziato i presenti, in primis Don Raniero Menghini
sempre disponibile a concedere gli splendidi spazi
del Santuario ed ha sottolineato come questo
evento debba diventare a tutti gli effetti un appuntamento fisso nel panorama dell’offerta culturale estiva, un momento di riflessione in mezzo
a tante feste dedicate prevalentemente al puro
divertimento. Relatore dell’incontro il prof. Antonio Pieretti, già pro-rettore dell’Università degli
studi di Perugia, che ha da subito sollecitato i presenti invitandoli a riflettere sull’importanza che
riveste la natura intesa, non soltanto come tutto
ciò che sta fuori e che ognuno di noi interpreta
come tale, dal verde, ai cieli azzurri, ma soprattutto all’aspetto più intrinseco della parola che
nasce dal greco antico e rimanda a tutto ciò che
incarna la vita, a tutto ciò che nasce.

Un nuovo modo di pensare la natura più umanizzato, nel quale essa - la natura - è anche il
nostro corpo che si modifica nel tempo, che va
curato e salvaguardato.
Dopo i numerosi interventi dei presenti, fra cui
quello della vicepresidente provinciale delle Acli
Marta Ginettelli, Don Raniero Menghini ha celebrato la Santa Messa. Prima della benedizione finale Giovanni Pascucci, ex presidente del Circolo
Ora et Labora e Sante Filippetti presidente provinciale dell’unione sportiva Acli, hanno ricordato
con parole toccanti, Giovanni Bianchi, ex presidente nazionale delle Acli deceduto nei mesi
scorsi. Un uomo umile, dalla fede profondissima,
rappresentante autorevole del cattolicesimo sociale e democratico molto legato al territorio eugubino-gualdese ed alle iniziative del Circolo Ora
et Labora, un vero modello di vita e di militanza
aclista.

* giornalista
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Il

di

Museo di Annibale
al Trasimeno

Ermanno Gambini *
→ Un fotogramma di uno dei video didattici del Museo.

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno offre al visitatore amante della storia e dell’arte, quattro
percorsi di visita di grande interesse. I più importanti sono quelli legati al sito della Battaglia
del Trasimeno del 217 a.C. e al patrimonio culturale e artistico dell’Isola Maggiore.
Affascinante quello della torre pendente di Vernazzano dedicato al medioevo e all’età moderna quando questo territorio di confine tra
Perugia e Cortona era punteggiato di castelli;
di grande interesse anche “Campo del Sole”,
un’architettura di sculture di epoca contemporanea: 27 opere di artisti internazionali per la
pace e l’incontro tra i popoli.
Il nuovo Centro di documentazione sulla Battaglia del Trasimeno e Annibale, ospitato presso il
Palazzo del Capra di Tuoro è stato presentato il
24 giugno u.s.
Ne sono curatori il prof. Giovanni Brizzi, dell’Università di Bologna e il dr. Ermanno Gambini dell’Università di Perugia.
Il Centro, di modernissima concezione, dispone
di 20 video tematici, 15 pannelli informativi, 3
stazioni multimediali interattive ed un filmato
di ricostruzione della battaglia in 4D.
I contenuti spaziano dalla conoscenza del lago
di oggi a quello di ieri, con le sue remote origini
e caratteristiche geo-fisiche. L’agguato di Annibale al Trasimeno è illustrato con grafiche, filmati e un documentario emozionale in 4D.
Con l’aiuto del Sistema GIS sono offerti i risultati delle ricerche per la carta archeologica dei
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territori di Tuoro, Passignano e Magione.
Interessante la pagina dedicata al Grand Tour,
alla ricerca dei luoghi in cui avvenne la sconfitta
dei Romani. Da segnalare l’opera del fumetto
dal titolo Ad Portas, che è possibile vedere in
grande dettaglio in un grande schermo insieme
ad una delle più belle tavole originali dell’albo.
Il Centro è collegato al Percorso storico-archeologico della Battaglia del Trasimeno che si snoda
nelle campagne di Tuoro e si compone di 13
stazioni a tema, con grandi illustrazioni a colori
e testi in 4 lingue, legate ai momenti significativi dello scontro e a varie tematiche di approfondimento.
Oggi Isola Maggiore è un centro turistico assai
frequentato nel quale si può soggiornare gustando le specialità di pesce di lago. Questo
lembo di terra ha avuto una continuità di insediamento che risale almeno al periodo etruscoromano. Possiede un patrimonio di tradizioni di
grande interesse che si riflette nelle voci di lingua e nelle architetture civili e religiose che racchiude. Notevole è il fascino dei suoi luoghi
* curatore del Museo ed esperto geografo del lago
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francescani legati alla presenza del santo durante la Quaresima del 1211. Un Centro di documentazione funge da introduzione alla visita
del museo costituito dall’isola stessa. Esso offre,
insieme a pregevoli opere d’arte del secondo
Quattrocento, notizie e ricostruzioni illustrate relative all’antico abitato, alle 5 confraternite devozionali ed assistenziali e al ciclo stagionale
della grande pesca detta dei “tori”, Questa attività fu alla base della prosperità dell’Isola Maggiore. Tra Duecento e Cinquecento è presente
una ricca committenza che finanziò le opere
d’arte conservate nelle sue chiese.
Se le più antiche, ovvero i rilievi sulla facciata di
San Salvatore risalenti alla seconda metà del XII
secolo, sono connotate da un linguaggio romanico molto corsivo e semplificato, gli affreschi
che costituiscono la prima fase decorativa della
pieve di San Michele Arcangelo si mostrano
prontamente aggiornati sulle principali novità in
fatto d’arte pubblicate tra fine Duecento e
primo Trecento ad Assisi e Perugia, con chiari rimandi a Cimabue e a Giotto.
A questo proposito è significativo l’arrivo ad
isola dei frati francescani, documentati qui dalla
fine del XIII secolo, anche se il convento sarà costruito solo nel 1328 a spese del Comune di Perugia. Nella seconda metà del Quattrocento
arriveranno sull’isola opere e pittori perfettamente informati del linguaggio rinascimentale,
botteghe folignati, artisti perugini, marchigiani,
senesi, prova di una congiuntura economica
davvero favorevole.
Un altro valore tradizionale che l’isola propone
sono le realizzazioni artistiche del cosiddetto
“pizzo d’Irlanda”. Fu Elena, la figlia del Marchese Giacinto Guglielmi -che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fece erigere
una lussuosa dimora ad Isola Maggiore in stile
neo gotico inglobando il convento francescano
e la chiesa di San Francesco- ad aprire una
scuola di ricamo per le figlie dei pescatori.
Questa tradizione è giunta sino ai nostri giorni.
Presso l’antica sede della Confraternita dei disciplinati è allestito un Museo del merletto dove
è possibile ammirare una scelta delle più belle
realizzazioni artistiche.

↗ Una delle sale del Museo.

↘ Madonna con Bambino del pittore senese Sano di Pietro (1465)
presso il Centro di documentazione di Isola Maggiore.

IL MUSEO- CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
È APERTO FINO AL 30 SETTEMBRE
CON I SEGUENTI ORARI: MARTEDÌ-VENERDÌ 15.OO-19.00.
È POSSIBILE CONCORDARE APERTURE IN ALTRI ORARI
PER GRUPPI SOPRA A 15 PERSONE
AL NUMERO DI TEL. 3775453393 O PER MAIL:
annibale.tuoro@gmail.com
IL COSTO DEL BIGLIETTO È DI 5 EURO.
RIDOTTO A 3 EURO PER MINORI DI 14 ANNI
E GRATUITO PER BAMBINI SOTTO 4 ANNI.
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Ordine francescano
dei Conventuali in fermento

L’

di

Emanuele Luciani *

Lo scorso ottobre oltre cinquanta francescani e
alcuni diocesani si sono ritrovati al Santuario di
San Giuseppe da Copertino di Osimo per salutare due frati che hanno professato i voti solenni.
Un evento cittadino veramente significativo. Andiamo però con ordine.
Tutte le famiglie religiose si vedono a fare i conti
con i numeri, “la messe è molta e gli operai sono
pochi” ricorda l’evangelista Luca e allora come
oggi è così. L’Ordine dei Francescani Conventuali
ha quindi deciso di unificare le Province di Marche, Lazio, Umbria, Toscana e Sardegna in
un’unica grande Provincia con sede a Foligno denominata Provincia italiana di San Francesco
d’Assisi.
Il percorso è iniziato nel gennaio 2015, ma la ratifica dell’unificazione è avvenuta soltanto nel dicembre del 2016, con l’elezione del primo
Ministro provinciale Padre Franco Buonamano.
Ci saranno chiusure di conventi storici e cambiamenti logistici, ma i quattro anni che serviranno
per riconfigurare la neo provincia saranno anni
di grande fermento, dove i frati si confronteranno spesso e potranno riconfermare la loro
fede e gestire meglio le molte difficoltà.
Rinnovamento anche su altri fronti. Alla vigilia
della solennità francescana delle Stimmate di San
Francesco i frati Luca Marcatilli e Daniele Giombini hanno fatto la professione dei voti solenni.
Una festa “per” tutti i sensi.
Il Museo dedicato a San Giuseppe da Copertino
brulicava di visite, il sepolcro del santo ferveva di
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↘ Alcuni momenti delle celebrazioni.

preghiere, l’area del chiostro era un continuo andirivieni dei familiari e dei frati addetti al successivo rinfresco, la chiesa che sin dal primo
pomeriggio si riempiva di fedeli.
La Messa è durata due ore ma nessuno, delle
centinaia di persone accorse per pregare con i
frati, ha avuto il benché minimo momento di
* guida naturalistica
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↘ il Chiostro di San Francesco annesso al santuario (foto Alice Giorgi).

stanchezza. Una celebrazione all’insegna della
letizia in perfetto spirito francescano e nella gioia
conviviale.
Entrare nel Museo di San Giuseppe da Copertino e vedere gli oggetti di uso comune che lo
hanno accompagnato nella sua difficile vita è
davvero entusiasmante. La cella con la coperta di
pelle d’orso, ispida e immagino polverosa, il cilicio e il ruvido saio, l’arma che sempre portava
con sé: il rosario.

Molte le tesi di laurea conservate nella parte moderna, ex voto degli studenti che a lui si sono rivolti durante il percorso di studi. L’austerità del
suo volto dipinto e delle maschere funebri evidenziano la sua profonda devozione che traspare
dagli occhi, la semplicità che lo ha caratterizzato
esaltata dalla lunga e folta barba. Visitare il
Museo e il Santuario è un vero privilegio e consiglio, a chi può muoversi, di affrettarsi a farlo,
non verrà di certo deluso.
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Futuro Semplice
IX EDIZIONE DEL FESTIVAL FRANCESCANO

di Bologna
di

Rosita Roncaglia *

Si è svolta a Bologna per la terza volta, dal 22 al
24 settembre, la nona edizione del Festival Francescano. con uno sguardo speciale rivolto ai giovani che hanno risposto con ampia presenza,
per riflettere sul tema del futuro e dei possibili
ponti di dialogo con altre culture e religioni.
Nato nel 2009 per celebrare gli 800 anni dell’approvazione della prima Regola di San Francesco d’Assisi, il Festival Francescano si propone
di riscoprire, far conoscere, attualizzare e concretizzare i valori del santo, nella convinzione
che possano aiutare ad affrontare e a superare
le tante crisi - di identità, politiche, di valori, ambientali - che caratterizzano la quotidianità della
nostra società.
La figura di san Francesco, infatti, continua nei
secoli ad attrarre credenti e non credenti, persone affascinate da quella cultura del rispetto
(per se stessi, per gli altri, per il Creato) della
quale il Patrono d’Italia è incarnazione.
La manifestazione, organizzata dai francescani
dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Comune e Chiesa di Bologna, con il patrocinio della
Regione Emilia-Romagna, ha previsto oltre 150
eventi tutti gratuiti, tra attività didattiche, conferenze, spettacoli, workshop, momenti di spiritualità, permettendo di uscire nelle piazze, tra la
gente lungo le strade.
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«È un futuro provocatoriamente semplice, quello
che Francesco e Chiara ci hanno ispirato – ha affermato il presidente Padre Giampaolo Cavalli –
nel loro tempo sono stati capaci di vivere una vita
che era espressione piena dell’uomo e della
donna, espressione di schemi di vita sociale che
hanno assunto paradigmi inusuali al tempo
dando valore e dignità ai poveri, agli ultimi, agli
esclusi.
* giornalista
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Oggi sembra che la prospettiva sia quella dei
muri, dei confini e della difesa della propria identità a ogni costo, invece il futuro ci obbliga a
confrontarci, a immaginare ponti possibili.
La responsabilità non può essere solo una questione personale, ma una domanda che coinvolge tutti: la comunità, le comunità e anche le
generazioni, perché il futuro è anche confronto
tra generazioni che dovrebbero essere in grado
di costruire il domani e non tanto di consumare
il presente».
Ospite di rilievo del Festival è stato Luigi Zoja, tra
gli psicoanalisti più autorevoli a livello internazionale, di scuola junghiana, il quale si è mosso

↑↓ lAlcuni momenti del Festival.

nelle profondità degli archetipi, parlando di generatività.
Un altro pioniere della psicologia, questa volta
del lavoro, è stato Enzo Spaltro che ha presentato il suo ultimo libro “Un futuro bello”: trenta
punti di vista per analizzare i futuri che influenzano oggi il nostro presente.
Dalla psicologia si è passati a chi sulla politica
crea sondaggi e interpreta scenari futuri: Nando
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Pagnoncelli, famoso per le rubriche TV a Ballarò
e Dimartedì; le previsioni climatiche sono state
anticipate da Luca Lombroso, noto divulgatore
del cambiamento dal basso e dalle “comunità resilienti”.
Un interessante convegno sulla città del futuro è
stato organizzato in collaborazione con l’Università di Bologna con la partecipazione dei professori Maria Giuseppina Muzzarelli e Francesco
Ceccarelli, oltre all’architetto Mario Cucinella.
Particolarmente suggestiva la mostra interattiva
In fuga dalla Siria dove, nella quale chi vi ha partecipato, ha avuto la possibilità di mettersi nei
panni dei profughi.
Una riflessione spirituale sui valori francescani
per la costruzione del futuro è stata affidata a
suor Roberta Vinerba (con una relazione sull’affettività nel tempo dei social), fra Raffaele Di
Muro, Mons. Matteo Maria Zuppi, Paolo Benanti
(con una lectio sull’era del post-umano) e fra
Marco Tasca, Ministro Generale dell’Ordine dei
Frati Minori Conventuali.
A 50 anni dalla morte di don Lorenzo Milani, una
tavola rotonda sull’“uomo del futuro” ha visto
la partecipazione di Alberto Melloni e Federico
Ruozzi (che per la Mondadori hanno curato la
prima edizione dell’opera omnia di Milani); Sandra Gesualdi, figlia di Michele (uno degli studenti
di Barbiana) ed Eraldo Affinati, finalista dello
Strega lo scorso anno con un libro sulla figura di
questo grande educatore.
↘ lIl Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano.
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↓ Due suore francescane al Festival (foto Matteo Verola).
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↑ lUna delle conferenze in piazza.

Non sono mancati i momenti dedicati ai bambini,
ai laboratori e all’intrattenimento: Gianfranco
Priori, conosciuto da tutti come “Frate Mago” ha
messo in scena uno spettacolo gioioso tutta farina del suo saio! E poi Federico Taddia che ha
condotto uno spettacolo originale Beati quelli
ke…hanno presente il futuro, un viaggio nel
tempo attuale con voci giovani e “testimoni” che
già oggi sono protagonisti del domani. Tra i numerosi ospiti, Marianne Mirage, l’amatissimo Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano e i La
Rua, gruppo nu-folk noto per la partecipazione
alla quindicesima edizione del talent show
“Amici”.

Il Festival nelle parole degli organizzatori «si è
confermato un’occasione di confronto tra tante
realtà provenienti da tutta l’Italia, un’occasione
d’incontro diretto tra le persone e i tanti francescani presenti in piazza (frati e suore circa 300,
francescani secolari 500, più un centinaio di volontari, circa 50.000 le presenze registrate)».
«Sul futuro che dovremo affrontare, come singoli
e come comunità, il messaggio francescano è
chiaro. – si legge nel report di chiusura dell’evento – Rispolverare i valori di fraternità, giustizia, pace, rispetto del Creato, essenzialità e
dialogo che fondano il movimento generato da
Francesco d’Assisi.
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Manila Nazzaro
Sambuco
alla nostra sede di

di

Rita Pannacci *

↓ Manila Nazzaro a Sambuco con alcuni membri dell’Associazione.

È il 2 settembre di quest’anno. Ci troviamo lungo
il Sentiero Francescano della Pace, in località
Sambuco di Valfabbrica, sotto ad una bellissima
e centenaria quercia, vicino ad una piccola chiesina di campagna. L'aria è mite, il sole è coperto
da nuvole che da un momento all'altro promettono un bell' acquazzone estivo.
Il silenzio, voce della natura, e la pace sono
quello che da sempre regna in questi luoghi.
Agli sgoccioli dell'estate e alle porte dei primi
giorni autunnali, il paese di Valfabbrica con i suoi
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* insegnante

rionali è impegnata con la Festa d'Autunno, un
appuntamento che ormai dura da oltre 40 anni.
Tra le tante e belle iniziative che contraddistinguono la festa, un incontro unico e speciale di
quest’anno è con Manila Nazzaro, Miss Italia
1999, modella, conduttrice televisiva, attrice teatrale italiana e madrina dell'investitura dei cavalieri che si sono contesi l'onore del Palio 2017 a
Valfabbrica.
La stiamo aspettando proprio qui a Sambuco.
Ed eccola che arriva accompagnata dal vice
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sindaco di Valfabbrica Werter Grasselli, dal Presidente dell'Associazione Itinerari di Storia e Sentieri di Valfabbrica - Onlus, Enrico Fermentini con
Francesco Nazzareni, responsabile dell'aspetto
storico e culturale dell'Associazione ed infine
Sofia Raggi, in veste di fotografa dell'incontro,
oltre ad altri accompagnatori.
Dopo i rituali di presentazione, l'appuntamento
diventa subito piacevolmente confidenziale e
amichevole. Particolarmente colpita dal paesaggio naturale della zona, Manila Lazzaro, alla domanda che sempre facciamo ai “personaggi”
che incontriamo “Chi è per te Francesco d’Assisi?”, così risponde:
«Per me San Francesco è un insegnamento, un
forte messaggio, una coraggiosa e significativa
scelta di vita. San Francesco per me è il silenzio in
tanto frastuono, la pace interiore e la consapevolezza che il messaggio di semplicità da lui vissuto fino all'ultimo momento rappresenta la
forma più appagante di vita. Non a caso il nome
di uno dei miei figli è Francesco Pio».
«In questo luogo dove il Creato esprime tutta la
sua bellezza ed armonia - continua la nostra illustre ospite - il Poverello di Assisi non può non essere passato, non aver vissuto l'intensità della vita
e avvertito la presenza del Creatore».
A conclusione di questa gradita visita presso la
sede dell'Associazione Amici del Sentiero Francescano della Pace, dove è nata la nostra rivista,
i partecipanti hanno assaporato poi i biscotti
tanto graditi al Santo, i “mostaccioli” che, si racconta, abbiamo addolcito le ultime ore della vita
di costui.

↗ Manila Nazzaro nella chiesina di Sambuco.
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Tutto

dipende dallo

sguardo
di

Tiziana Tobaldi
↓ Munsur, il protagonista della vicenda narrata.

Dopo quella telefonata si affacciò alla finestra e
cominciò a guardare la strada. Munsur abitava
nella zona vecchia di Dakka: un labirinto di stradine, con i coloratissimi risciò che invadevano
l’asfalto in un movimento continuo, come onde
del mare. Rumori ovattati, nella sua mente solo la
voce del suo amico partito un anno fa: «Vieni in
Italia? A casa mia c’è posto per te. E forse riuscirai a trovare un lavoro. Cosa fai ancora lì? Non
c’è futuro in Bangladesh».
Il Bangladesh era un Paese messo in ginocchio
dalla povertà, dalle malattie, dai cambiamenti cli-
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matici, dalle disparità di genere e dall’analfabetismo. Un popolo di migranti peregrino verso un
altrove di speranza, indebolito dalle vicende politiche nazionali.
Verso l’Europa la prima grande ondata migratoria cominciò nel ‘600, come manodopera a basso
costo importata nel Regno Unito dalla Compagnia delle Indie Orientali. Poi, con la guerra d’indipendenza dal Pakistan nel 1971, 10 milioni di
bangladesi cercarono rifugio in India. Fino al
2003 emigravano quasi esclusivamente gli uomini, dopo iniziarono anche le donne.
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A ventiquattro anni, Munsur era disoccupato: solo
piccole commissioni, qualche trasporto merci con
il carretto al ghat del fiume Buriganga. Aveva bisogno di stabilità per sé e per la sua famiglia, ora
che suo padre non c’era più. Dopo aver terminato
la scuola qualche anno prima, solo un tempo
lento e vuoto, scandito dalla ricerca di occupazione. Due mesi dopo, il giorno del suo compleanno - era il 21 marzo - Munsur trovò una busta
bianca sopra il tavolino della cucina. La aprì lentamente: era un biglietto aereo per l’Italia.
«Sarebbe stato il regalo di tuo padre… Vai e mantieni il tuo cuore buono» gli disse sua madre. Sua
sorella gli porse una piccola foto che le ritraeva
entrambe sorridenti: «Portala con te».
In Italia il flusso migratorio dal Bangladesh è iniziato negli anni Ottanta e non si è più arrestato.
Nel 1990 si contavano 4.296 permessi di soggiorno per cittadini bangladesi, nel 2003 si registravano quasi 30 mila residenti, nel 2011 erano
diventati oltre 80 mila.
Nell’estate 2014 arrivò Munsur. Passi sulla sabbia
rovente lungo la costa adriatica, mare azzurro che
toccava il cielo. Sorrideva e sentiva che era bello
percorrere quel tratto di spiaggia con la brezza sul
viso. Un piccolo zaino blu in spalla: il suo Bangladesh racchiuso in piccole scatole colorate e carta
bianca. Dentro tanti oggetti: anelli, orecchini,
bracciali, orologi. Quasi tutti acquistati da famiglie bengalesi di commercianti che vivevano in
città con una kaj dignitosa. Munsur era semplicemente un sronik, ma a poco a poco le cose sarebbero migliorate, lo sentiva.
Non gli piaceva il modo di fare del suo amico e
degli altri connazionali con cui divideva l’appartamento e già pensava di andarsene. Rumorosi e disordinati. Pigiati in quel piccolo alveare umano
che rifletteva la loro precarietà esistenziale.
Rientravano di sera e gozzovigliavano fino a tardi,
lasciando abiti sporchi e scarpe in giro per la casa
e anche sopra il suo letto. I piatti della cena li lavava sempre lui, altrimenti sarebbero rimasti lì per
tutta la notte.
Aveva un permesso di soggiorno come lavoratore
subordinato: era diventato sronik, anzi gusthi: un
declassamento sociale secondo la mentalità del
suo Paese. Anche quattro dei sette ragazzi che

abitavano con lui lo erano: tre venditori ambulanti, un cameriere, gli altri non parlavano mai
della loro occupazione. Di sera si affrettavano a
sdraiarsi sui letti. Qualcuno, ogni notte, restava a
dormire sul pavimento. Spesso toccava a lui. Pagava il suo affitto regolarmente, ma quella quotidianità mortificava la sua umanità e le sue
speranze.
Non avrebbe mai raccontato alla sua famiglia la
propria reale condizione. A loro inviava denaro, e
questo testimoniava il suo riscatto, il doloroso benessere di migrante.
A volte provava una fitta nostalgia, la voglia di
tornare a mani vuote, così come era arrivato, ma
pensava che fosse giusto rimanere in Italia, perché in Bangladesh non c’era domani; qui, invece,
con tenacia e un po’ di fortuna, ogni sronik può
migliorare la sua posizione sociale, comprarsi il
necessario per vivere, e forse anche abiti alla
moda. Di riflesso, con la traccia del denaro inviato, poteva elevare la dignità della sua famiglia
in Bangladesh.
I giorni e i mesi rotolavano veloci: erano trascorsi
tre anni dal suo arrivo. Munsur era più magro, più
silenzioso. Aveva una licenza per i mercati zonali
in cui lavorava regolarmente per gran parte dell’anno.
E l’estate in spiaggia a vendere il suo piccolo Bangladesh nello zaino azzurro. Aveva imparato a vedere i potenziali clienti con un modo tutto suo,
che spesso faceva ridere i suoi amici e colleghi,
chiassosi e un po’ invadenti.
Lui aspettava di incrociare i loro sguardi, di percepire attenzione e curiosità. Allora si avvicinava
piano e salutava. Aspettava di avvertire il cuore
buono e solo allora mostrava i suoi tesori, i colori
della sua terra. Spesso regalava qualcosa a chi gli
mostrava rispetto e gentilezza: un portafortuna o
un accendino. Perché, pensava, in questo mondo
così piccolo ogni persona ha bisogno di un dono,
di gesto amico. Perché, sentiva, tutto dipende
dallo sguardo.
Fra qualche mese tornerà a Dakka, un viaggio di
ritorno in cambio di tre anni di lontananza. Sarà
solo una sosta, poi di nuovo in Italia. Perché la
speranza del suo popolo di migranti possa continuare a vivere.
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Dall’altra

parte
del

di

Tiziana Tobaldi

Gennaio 1949: una distesa smisurata di campi di
grano e pascoli. Sul cartello c’era scritto Uranga:
qui, nel cuore della Pampa Húmeda, si erano stabiliti i suoi parenti immigrati dall’Italia molti anni
prima. Armando si preparò a scendere dal bus.
Aveva attraversato l’oceano: un mese di viaggio
da Genova a Buenos Aires. Dentro la piccola valigia di cartone i suoi ventiquattro anni. Lo zio
Domenico aspettava alla fermata con un bambino piccolo in braccio. Si riconobbero subito e si
abbracciarono. Armando aveva con sé la foto
dello zio. Suo padre Luigi, dopo la guerra, aveva
scritto al cugino. Sapeva che la sua famiglia stava
bene, che aveva bisogno di manodopera per il lavoro dei campi, che il governo concedeva crediti
per acquistare terreni e strumenti di lavoro. Aveva
raccolto il suo invito: mandava Armando, il più
grande dei suoi sei figli. Dall’Argentina poteva
aiutare la numerosa famiglia stremata dalle privazioni e dalla povertà. L'Italia era uscita dalle
guerra sfiancata e piena di rovine: città da ricostruire e vie di comunicazione danneggiate, una
pesante svalutazione della lira e un aumento vertiginoso dei prezzi.
«In queste terre stiamo costruendo il nostro futuro. - raccontava zio Domenico mentre percorrevano la strada verso il casolare in cui abitava Qui in Argentina siamo stati accolti senza distinzione di origini e non ci siamo mai sentiti stranieri. Abbiamo tutti un lavoro e questo terreno è
nostro. Abbiamo acquistato campi, seminiamo il
grano. Ti occuperai dei raccolti e del bestiame in-
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mondo

↗ Armando, il protagonista della vicenda narrata.

sieme ai miei peones. Sono tutti ragazzi come te.
Sistemati con loro». Armando entrò nella grande
cucina e fece subito amicizia con Gino, Alejandro, Erminio. Quella sera, ascoltò i loro racconti
sull’Argentina: conobbe la figura di Juan Domingo Peron e di Evita, lo justicialismo e i descamisados che sostenevano gli sforzi per eliminare
la povertà e dare maggiore dignità al lavoro. Poi
lo zio Domenico gli consegnò un sottile materasso imbottito di fruscie di granone e una coperta. Poteva dormire sotto al tavolo, con gli altri.

↙ Uno dei locali interni del monastero.
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La mattina si dovevano alzare presto, arrotolare
il materasso, piegare la coperta e riporre tutto
nello sgabuzzino.
Prima di addormentarsi cercò nel buio i suoi ricordi e si lasciò abbracciare.
Quel giorno c’era posta per Armando: una lettera del Console Generale d’Italia di Rosario.
«Sono spiacente di informarla che questo Consolato non potrà provvedere al suo rimpatrio,
poiché lei è venuto in Argentina solo cinque mesi
or sono, richiamato da un suo parente, che si è
assunto l’obbligo di assisterla e provvedere al suo
eventuale rimpatrio». Lo zio Domenico era amareggiato per non riuscire a mitigare il suo smarrimento, la sua rabbia e quella forte nostalgia
che diventava lacrime tutte le notti. Ma non poteva permettere ad Armando di rimpatriare:
aveva promesso a suo cugino di aiutare la sua famiglia. Il guadagno di Armando veniva inviato
quasi interamente in Italia ogni mese: questi
erano gli accordi. A lui offriva vitto, alloggio e
pochi spiccioli da spendere la domenica con gli
amici. Avrebbe preferito fosse venuto suo cugino
in Argentina. Invece era arrivato quel nipote mingherlino, a lavorare dodici ore al giorno per sfamare una famiglia intera dall’altro capo del
mondo. Vigliacco ed egoista: era ciò che pensava
di suo cugino Luigi.
Armando lavorava senza sosta: quando gli altri
si svegliavano, lui aveva già governato le mucche
e tirato il latte. Quel profumo lo inebriava: aveva
il sapore della sua campagna marchigiana e soprattutto gli ricordava sua madre Adele, morta
quando lui aveva appena sei anni. La ricordava
sorridente, mentre gli porgeva la tazza fumante
della colazione. Ogni mattina quell’immagine lo
confortava. Si sentiva forte per tutta la giornata.
Di sera, in casa, si parlava di politica, di Evita
Peron che stava cambiando il volto dell’Argentina, acclamata da poveri, malati, dalle donne
che dal 1947 avevano diritto di voto. Prometteva
giustizia e sembrava realizzarla. Armando ascoltava i suoi discorsi alla radio insieme agli altri e
leggeva i giornali argentini. Poi, di notte, lottava
con l’angoscia che lo avvinghiava, come una pio-

vra. La domenica si mangiavano tagliatelle,
asado e chambelas: spesso in casa arrivavano parenti e amici che vivevano nelle campagne di
Uranga. A volte anche quelli di Rosario: intere
famiglie, figlie di immigrati italiani partiti nel
primo novecento. «Questa è la nostra vita in Argentina -gli diceva zio Domenico- forse abbiamo
perso la nostra Italia, ma qui ci sono ormai tutti
i nostri affetti».
Nel giugno 1951 Armando fu assunto come
operaio in un deposito de maderas a Rosario. Lasciò Uranga con le mani incallite, le scarpe rotte
e il volto bruciato dal sole. Nello stabilimento lavorava solo di mattina e incassava l’intero salario.
Dopo due mesi acquistò una bicicletta nuova. La
portò allo zio Domenico qualche giorno prima di
partire. «È per te, se tornerò in Argentina te la
chiederò in prestito». Lo zio lo abbracciò commosso: «Non tornerai più, lo so, ma scrivimi ogni
tanto».
Armando ritornò in Italia, con la vecchia valigia
di cartone e un abito nuovo. Si imbarcò come
marineros a Buenos Aires diretto verso Napoli il
25 maggio 1952.
Non pensava nulla, non aveva nulla da dire.
Guardava il cielo e le onde del mare. Fra poco
avrebbe iniziato a vivere di nuovo.
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“Il

sogno di Francesco” e

“Conversazione su Francesco d’Assisi”
IL SENTIERO FRANCESCANO AL FESTIVAL DEL MEDIOEVO DI GUBBIO
di

Monica Pica

La III edizione del Festival del Medioevo si è
aperta il 27 settembre scorso a Gubbio, alla presenza del sottosegretario di stato al Ministero
dei Beni Culturali e del Turismo, con i saluti del
suo ideatore, Federico Fioravanti, del sindaco di
Gubbio, Filippo Maria Stirati e del Presidente
dell’ Istituto Storico italiano per il Medioevo,
Massimo Miglio.
Come ogni anno, la manifestazione vanta la
partecipazione di studiosi illustri, storici, divulgatori, scrittori, artisti e musicisti di riconosciuta
fama, che rendono la manifestazione ben lungi
dall’essere un’“operazione nostalgia”, ma bensì
un vero e proprio laboratorio di idee, discussioni, confronti che confermano l’importanza
fondamentale della conoscenza del proprio passato e delle proprie origini per un concreto e
sano sviluppo della coscienza umana contemporanea.
Il Sentiero Francescano non poteva mancare alla
chiusura della prima giornata al Centro Convegni Santo Spirito, dedicata alla proiezione del
film francese Il sogno di Francesco (2016) di Renauld Fely e Arnauld Louvet, seguita da una
Conversazione su Francesco d’Assisi, coordinata
dallo storico Jacques Dalarun e Arnaldo Casali.
Jacques Dalarun, medievista francese che ha
scelto l’Italia come seconda patria, è stato recentemente autore di una scoperta importantissima, una biografia di Tommaso da Celano su
San Francesco, una sorta di Legenda interme-
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A GUBBIO OGNI ANNO SI SVOLGE
IL FESTIVAL DEL MEDIOEVO:
5 GIORNI DI APPUNTAMENTI CULTURALI,
MOSTRE, MERCATI, ESIBIZIONI
E SPETTACOLI IN UNA DELLE PIÙ BELLE
CITTÀ MEDIEVALI D’ITALIA.

dia tra la prima stesura e la seconda stesura
della Vita di San Francesco.
Il film è la prima pellicola francese su Francesco
d’Assisi, il cui titolo originale, L'Ami - François
d'Assise et ses frères, “tradisce” l’attesa di coloro che si aspettano una mera e tradizionalista biografia della vita del Santo e che, anche
attraverso licenze artistiche, pone al centro
della trama la discussa figura di Elia da Cortona,
uno dei primi seguaci di Francesco, cercando di
rivalutarne la figura.
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Con la nascita della moderna storiografia francescana da parte di Paul Sabatier (1858-1928),
che si contrappone in maniera netta a quella
considerata per secoli ufficiale ad opera di Bonaventura da Bagnoregio (1217/1221-1274),
che propone una visione “addolcita” di uno dei
più grandi rivoluzionari della spiritualità cristiana, si sviluppa un sentimento ostile nei confronti di personaggi come Elia e il Cardinale
Ugolino (futuro Papa Gregorio IX).
Il cambiamento arriva nel 1974, con la tesi di
laurea di Giulia Barone, attualmente docente
di storia medievale all’Università Sapienza di
Roma, scritta insieme allo storico Arsenio Frugoni, ed incentrata sulla figura di Elia e sulla
sua ricchezza spirituale.
Il film, come spiegato da Dalarun, si pone sulla
scia di questa nuova visione di Elia e cerca di
rappresentarne il dramma personale, legato
alla malattia di Francesco e alla stesura della
Regola dell’ordine francescano.
Come sottolineato, questo viene fatto attraverso l’uso di “errori storici”, cioè attraverso
l’introduzione di fatti non storicamente documentati, quali la modifica della prima regola
francescana ad opera di Elia, nel tentativo di
renderla meno estrema e più facilmente accettata dalla Chiesa.
Il film descrive anche il non documentato tentato suicidio di Elia, in seguito alla modifica da
lui apportata alla Regola e che omette molti dei
punti voluti da Francesco, come l’accoglienza
di tutti i fratelli, anche ladroni e furfanti e i
molti riferimenti al vangelo.
Nel film è il Cardinale Ugolino a prendersi cura
di Elia dopo il tentato suicidio e si cerca in tal
modo di rivalutare anche la figura del futuro
Gregorio IX.
La magistrale spiegazione del professor Dalarun aiuta a far emergere il messaggio nascosto
del film, che si propone di essere uno stimolo
alla riflessione storica, artistica e umana. Un
altro aspetto ben sottolineato nella discussione
è la figura materna che domina in tutto il film
e ben rappresentata dal rapporto di Elia con il
bambino trovatello che diventerà poi frate e da

↗ Da sinistra: lo storico Jacques Dalarun, il giornalista e storico
Arnaldo Casali e l’ideatore del Festival Federico Fioravanti.

quello del Cardinale Ugolino con Elia, dopo il
suo tentato suicidio.
La Conversazione su Francesco si è chiusa con
le domande degli spettatori e non poteva mancare quella del Sentiero Francescano rivolta al
Professor Dalarun, che ha dedicato la sua vita
professionale allo studio e alla ricostruzione
storica dell’uomo e del Santo Francesco: “Chi
è per lei Francesco?”.
Due sono stati gli spunti dati dallo storico in seguito a questa domanda: il primo lascia intravedere un rapporto singolare tra i due e che
Dalarun ha sintetizzato nella frase: ”Quando
passi 20 anni, 8 ore al giorno, con questo tizio,
ne vedi di tutti i colori”.
Il secondo, più generale, rimarca l’importanza
della conoscenza dell’uomo Francesco e della
sua opera a circa 8 secoli di distanza: “Il passato deve essere portatore di domande per il
futuro e non di risposte”.
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Le

emozioni

del

viaggiano

territorio

sostenibile

di

Diego Mecenero

2016: Anno nazionale dei Cammini, 2017: Anno
Nazionale dei Borghi, +17% di incremento dell’interesse e del turismo cosiddetto sostenibile
nell’arco degli ultimi due anni.
È innegabilmente un’epoca felice di riscoperta di
un modo di approcciarsi alle innumerevoli meraviglie del patrimonio artistico-culturale italiano
in modalità slow, quella modalità che permette
di assaporare da vicino veramente tutto di un
territorio: bellezze, panorami, profumi e sapori.
Ecco quindi la possibilità di provare una vera
emozione che, di contro a uno pseudo turismo
del tipo “mordi e fuggi”, solo in un contesto più
naturale e armonico, può scaturire dal cuore.
Presentiamo a riguardo di tutto ciò un interessante progetto che, unico tra i molti che stanno
fiorendo attorno alla mobilità sostenibile, ha il
pregio di una doppia intuizione al contempo sapiente e geniale: 1) portare le persone in modo
sostenibile ai luoghi delle cultura fornendo dettagliate informazioni a riguardo; 2) far narrare

Aldo
Caterino
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Laura
Cattoni

Davide
Cermignani

loro un’emozione, qualcosa di vivo e palpitante
vissuto in quei luoghi. Il tutto in un portale strutturato che presenta più di un centinaio di “luoghi dell’anima” sparsi in tutta Italia, numero
destinato a crescere continuamente perché il sito
non è chiuso, ma aperto e chiede a tutti di “donare” il “proprio luogo”.
Passione e professionalità, ben intrecciate insieme
nel progetto in questione che è denominato:

↖ Il logo del progetto.

Si tratta di un’idea realizzata da un gruppo di
15appassionati professionisti del settore, appartenenti al Master 4.0: valorizzazione, marketing,
tecnologia, finanza. Management per il Museo
del futuro, in collaborazione con la Link Campus
University di Roma.

Francesca
Fei

Penelope
Filacchione

Federica
Franzoso

Daniela
Maiorano
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«I LUOGHI PRODUCONO
UN EFFETTO
NEI CUORI SENSIBILI»
(Ibn Arabi)

L’idea nasce per l’appunto con lo scopo di raccontare sul web attraverso informazioni, fotografie, video, la bellezza di luoghi della cultura italiani,
che altrimenti rimarrebbero sconosciuti, e l’emozione provata durante l’esperienza del viaggio.

La piattaforma online ArteCultura con Trasporto
si configura come uno strumento al servizio dei
cittadini e dei turisti, per fornire indicazioni utili
su come raggiungere questi luoghi, partendo dal
capoluogo più vicino, piste ciclabili, percorsi pedonali o altre forme di mobilità sostenibile: visitare le bellezze del nostro territorio a piedi, in
treno, in autobus e in bicicletta ...si può.
Il progetto - altro punto ad onore - è interamente
no-profit e i fondi raccolti attraverso il sistema di
crowdfunding DeRev sono utilizzati per il mantenimento del portale, per la stampa di “bollini”
per i luoghi certificati dal pubblico e per la realizzazione di una guida cartacea/ebook con le
prime cento schede donate dai viaggiatori.

Sandra
Manara

Michele
Martucci

Monica
Morbidelli

Cristina
Natoli

Non possiamo, in un’ottica che ci appare dal nostro punto di vista del tutto “francescana”, che
invitarvi a visitare il sito e - perché no? - ad inviare ad esso il vostro “luogo dell’anima”, raccontato con le coloriture dell’emozione che in
esso avete provato.
PER INFO
Sito web ArteCultura con Trasporto
E-mail: mastercultura4.0@unilink.it
Form per l’invio di un luogo

Antonella
Neri

Maria Cristina
Quagliotti

Patrizia Luciana
Tomassetti

Annalisa
Treglia
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Il Museo
su
di

Stupor Mundi

Federico II Jesi
a

Diego Mecenero
↙ Il manifesto e logo del Museo.

IL MUSEO FEDERICO II
È UN UNICUM
ASSOLUTO CHE RIEVOCA
LA VITA E L’OPERA
DELL’IMPERATORE
STUPOR MUNDI

Dallo scorso luglio è attivo a Jesi (“città imperiale” che il 26 dicembre 1194 ha dato i natali al
grande imperatore Federico II di Svevia) un innovativo Museo a lui dedicato che, perlopiù a connotazione multimediale, si articola in 16
“stanze”, ognuna delle quali narra in maniera
davvero efficace e accattivante la vita e i temi
principali del personaggio.
Il progetto, nato dalla volontà dell’imprenditore
Gennaro Pieralisi, è il più attrezzato Museo delle
Marche a fondi privati (2 milioni e mezzo di euro)
ed è il primo al mondo dedicato allo Stupor
Mundi (lo “stupore del mondo”), espressione
che riprende l’appellativo con cui Federico II ve-
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niva chiamato dai suoi contemporanei per affermare la sua inesauribile curiosità intellettuale.
Si trova a Jesi, dicevano, in Piazza Federico II
presso la struttura di Palazzo Ghislieri ed è aperto
dal giovedì al sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
La curatela scientifica è stata affidata ad esperti
docenti di Storia medievale dell’Università degli
Studi di Bologna, mentre l’allestimento museografico è stato realizzato dalla società Volume
S.r.L di Milano, società leader nel campo degli allestimenti museali e dei servizi per lo spettacolo,
capofila per questo progetto di un team di
aziende quali Euphon, Studio’80, Castagna-Ra-
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1

2

3

La nascita

5

Gli antenati

6

La Sicilia arabo-sveva

9

Lucera dei Saraceni

I Papi e la Chiesa

I castelli

La Crociata

La Porta di Capua

12

Impero e Comuni

15

Stupor Mundi

velli e Sydonia Production. Percorrendo le 16
stanze ci sono ovviamente saltati all’occhio i riferimenti francescani presenti.
Tra questi ricordiamo la figura di fra’ Salimbene
de Adam, religioso francescano che, sia pur in un
contesto storico nel quale la figura dell’imperatore veniva attaccata dalla Chiesa che lo considerò eretico e scomunicato, affermò che «se
fosse stato veramente cattolico e avesse amato

Imperatore

8

11

14

Cultura e saperi

Re di Germania

7

10

13

4

La falconeria

16

I discendenti

Il mito

Dio e la Chiesa e la propria anima, avrebbe avuto
al mondo pochi uguali a lui nell’autorità».

VOTA IL MUSEO

Premio Riccardo Francovich 2017
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Quattro

secoli di presenza

francescana a Recanati
di

Emanuele Luciani

I FRANCESCANI CAPPUCCINI
DI RECANATI CELEBRANO
QUATTROCENTO ANNI DI PRESENZA
È il due di settembre, nell’aria si sente odore di
cambiamento. Sta terminando l’anno liturgico,
l’equinozio d’autunno è alle porte e con esso il
vento dell’est sta portando le prime piogge, ma
non è solo questo. Un incontro bellissimo e suggestivo nella placida Recanati, una giornata di lavori organizzata da fra Fabio Furiasse, archivista
della Provincia Picena dei Francescani Cappuccini
per i 400 anni di presenza in paese.
Da settimane cerco di tenermi libero da impegni
per questo grande appuntamento. Sono stato ricompensato da una gran sorpresa. Un frate alto,
dal portamento austero, ingrigito dal tempo si
porta al microfono invitato dall’organizzatore: il
generale dell’Ordine dei Cappuccini padre Mauro
Jöhri. Si racconta con un aneddoto giovanile: da
bambino la maestra della sua scuola lo obbliga a
imparare la poesia “Infinito” di Leopardi. Lui che
viveva in una valle del cantone dei Grigioni in
Svizzera non sapeva neanche dove fosse Recanati, eppure, sente che sarà un richiamo per il futuro. Per la prima volta sente che quella poesia
non fu recitata per puro caso ma che, ancora una
volta Dio stava operando un magnifico disegno.
Carismatico, dalla forte voce, ringrazia i numerosi presenti ed esorta i propri frati, ma anche i
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↗ Uno scorcio del convento recanatese.

molti laici intervenuti a spingere i giovani al discernimento per la vocazione sacerdotale. Un invito prudente eppure caloroso.
Il convegno si apre con la bellissima presentazione dello stesso fra Fabio e gli oltre 150 astanti
rimangono estasiati dall’esposizione e dalle numerose informazioni che l’archivista riesce a dare
in meno di mezz’ora circa la presenza francescana cappuccina a Recanati. Segue il prof.
Marco Moroni con una relazione circa i Cappuc-
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cini e la società recana↘ L’esterno della chiesa.
tese fra il 1557 e il
1618, chiaro, spedito,
dritto al punto, lucido e
dal perfetto “timing”
come sempre è un piacere ascoltarlo.
L’ospitalità cappuccina
non si fa attendere, un
buffet e varie bevande
per dissetarsi prima di
tuffarsi nella seconda
parte della mattinata
con Marco Compagnoli
(“Il nuovo convento
sulle mura agli inizi del
XVII sec.”), fra Renato
Raffaele Lupi, archivista
emerito dell’ordine (“Illustri figure di Cappuccini di Recanati fra XVI e
XX secolo”) e per ultimo fra Floriano Grimaldi,
archivista della Santa Casa di Loreto (“I Cappuccini e le loro relazioni con la famiglia Leopardi”).
Poi il convivio, tutti insieme, in fratellanza.
Spunti e approfondimenti si sono susseguiti a incontri e nuovi contatti. Non un semplice convegno, ma una determinata volontà di
approfondire le proprie radici e legarle ancor più
saldamente alla città di Recanati. Le autorità civili
hanno fatto la loro parte, pagheranno la stampa
degli Atti del Convegno e ancor più consegnando due targhe di benemerenza cittadina all’Ordine dei cappuccini e una menzione speciale
a fra Giulio Criminesi che alla fine degli anni novanta con l’autorità di Provinciale volle il ritorno
dei cappuccini nella cittadina dopo che, per motivi contingenti, si fu chiuso il convento.
Recanati svolge per la Provincia Picena dei Cap-

puccini un ruolo importantissimo, è infatti il centro per le missioni estere delle Marche, in particolare Etiopia e Benin. È da qui che partono e si
coordinano gli aiuti, non solo economici, ma di
ogni genere, dove si propongono incontri a tema
e conoscitivi e dove si cercano innovazioni e proposte per quelle terre così duramente colpite dalla
povertà. Cene tipicamente etiopi o di altri stati
africani e il museo delle missioni, sono alcuni dei
modi per finanziare le attività di routine nelle missioni.
Un’altra iniziativa è collegata a questo convento.
Alcuni ragazzi sono partiti per un pellegrinaggio
anomalo. Durante il sisma del 2016, che così duramente ci ha colpiti, una copia consacrata della
B.V. di Loreto è caduta e si è frantumata. Un frate
operoso l’ha risistemata e i suoi figli spirituali
hanno deciso che quella statua potesse essere un
simbolo di speranza per le popolazioni appenniniche. Hanno iniziato quindi il Cammino Lauretano partendo a piedi e portando la statua da
Loreto verso i paesi colpiti dal terremoto e attraversati dal cammino. Sentiamo Simone in questa
sua auto intervista. Ultreya e buen camino!
Non solo Leopardi, quindi: Recanati offre a tutti
anche un forte senso di spiritualità francescana
attraverso i francescani Cappuccini.
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Grotte
del Cantinone
Le

di

Valentina Andreucci

Molte città raccontano la loro storia grazie alle
loro bellissime architetture, ma altre lo fanno
anche sotto la superficie: piccoli o grandi labirinti
sotterranei dalle antichissime origini.
Osimo è una di queste città: sotto i palazzi del
centro storico si sviluppano più di 9 chilometri di
gallerie (9 chilometri solo i tratti censiti).
Il loro sviluppo è stato costante nei secoli: da
quando i primi cunicoli furono realizzati dai piceni, fino alle ultime modifiche fatte durante la
seconda guerra mondiale.
E vario è stato il loro uso: come cantine, luoghi di
preghiera, luoghi di ritrovo per massoni, rifugi
durante le guerre, cave di arenaria, gallerie di collegamento tra diversi palazzi. Inoltre è stata osservata una corrispondenza tra gli edifici in
superficie e l’utilizzo fatto delle grotte al di sotto:
come nel caso dei palazzi le cui famiglie aristocratiche erano in passato membri della Massoneria e la presenza nelle grotte di simboli
massoni, o edifici di culto e le grotte sottostanti
che presentano stanze per la preghiera e simboli
religiosi.
Già da alcuni anni, riconosciuto il valore storico
delle grotte, è possibile visitarne un tratto chiamato Grotte del Cantinone.
E perché è interessante parlare di queste grotte?
Per il legame proprio con l’Ordine francescano,
un legame che inizia già dal nome, facendo riferimento all’uso principale di cantina che ne venne
fatto dai frati per secoli. E anche oggi il convento
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↙ L’interno delle grotte.

↑ Altorilievo raﬃgurante San Francesco d’Assisi.

con la basilica di San Giuseppe da Copertino
sono proprio al di sopra.
Non solo: tracce dell’ordine le troviamo anche
nel simbolo della croce con le braccia incrociate,
scavato in bassorilievo nell’arenaria sulla parete
di fondo di una nicchia.
Ma sono soprattutto le bellissime figure ad alto
rilievo sul pilastro in una sala semicircolare - probabilmente usata come luogo di preghiera - che
sembrano rendere vivo e concreto questo legame: dei frati in processione che seguono San
Francesco inginocchiato, ben riconoscibile a livello iconografico.
Un’immagine, quella del Santo, preservata devotamente nonostante la necessità di realizzare
lavori con laterizi per creare a pochi metri di distanza una uscita verso l’esterno, proprio a ridosso delle antiche mura di epoca romana (è
infatti oggi possibile anche vederne le fondamenta grazie a questi lavori).
E se si dovette sacrificare l’immagine di un frate
del corteo, oggi coperta dai mattoni ma ancora
in parte visibile, l’effige di San Francesco oggi appare come incorniciata tra i laterizi, creando sempre sorpresa, meraviglia e talvolta commozione
nei visitatori.
Un luogo di grande fascino che vale davvero la
pena scoprire.
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città medievale :
regole, forme, colori
La

di

Anna Rita Vagnarelli *

Si è svolto a Gubbio venerdì 29 settembre, il convegno LA CITTÀ MEDIEVALE: REGOLE, FORME,
COLORI, organizzato dall’Ordine Architetti della
provincia di Perugia e dalla FUA (Fondazione
Umbra per l’Architettura - Galeazzo Alessi) in collaborazione con la direzione del Palazzo Ducale
di Gubbio.
Il convegno, ospitato all’interno del Festival del
Medioevo 2017, ha avuto il patrocinio dell’ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storici Artistici) e del MiBACT Polo Museale dell’Umbria Palazzo Ducale Gubbio e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria; il
coordinamento scientifico è stato curato da Anna
Rita Vagnarelli. È stato organizzato con il sostegno di Tecla - Costruzioni in legno.
L’incontro, condotto dal Professor Augusto Ancillotti, Assessore alla Cultura del Comune di
Gubbio, ha rappresentato un’occasione per tracciare un quadro di conoscenze sulla città medievale e su alcuni aspetti metodologici della ricerca.
Un quadro introduttivo sui recenti studi delle
forme urbane è stato affrontato da Silvia Beltramo, che ha evidenziato alcuni temi ricorrenti
nello studio delle città medievali, individuando le
principali dinamiche di sviluppo. Maria Rita Silvestrelli ha analizzato la città medievale attraverso
le raffigurazioni, nelle diverse forme espressive,
che rappresentano fonti importanti per la ricerca,
dalle quali trarre informazioni fondamentali per
delineare l’aspetto della città medievale.
Altrettanto importante per la comprensione del
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fenomeno urbano medievale è lo studio degli
statuti comunali quali apparati normativi del periodo, tema affrontato da Alberto Luongo che,
attraverso il caso di Gubbio, ha offerto un esempio pratico di utilizzo di tale tipologia documentaria.
Maria Antonietta Adorante ha preso in esame le
città di fondazione, attraverso la lettura di uno
dei modelli insediativi più peculiari del medioevo
italiano: L’Aquila. L’argomento appare di particolare attualità, dopo la distruzione causata dal
sisma del 2009, perché L’Aquila sta affrontando
un difficile percorso di ricostruzione che potrebbe trovare base e conforto scientifico nell’analisi della propria storia urbana, rivisitando le
ragioni e i presupposti della sua fondazione. La
relazione su L’Aquila è parte di una ricerca, in
corso di preparazione, condotta nell’ambito delle
giornate di studio sull’urbanesimo medioevale in
Europa, a cura della Gannon University di Erie,
USA.
L’indagine sulla città medievale è proseguita con
la lettura di una dimensione locale, quella di
Gubbio, come momento ricognitivo. Marco Petrini e Anna Rita Vagnarelli hanno guidato l’osservazione dei tratti urbani più rappresentativi e
di maggiore evidenza formale della Gubbio medievale: i complessi delle piazze pubbliche, le
mura, le tipologie dell’edilizia residenziale. La
giornata è terminata con la visita alle strutture
medievali presenti nell’area dell’attuale Palazzo
Ducale, recentemente restaurate.
* architetto
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Ricetta:

il

brodetto

saraceno
di

(dal Libro della Cucina del secolo XIV)

Francesca Mazzanti *
www.cucinamedievale.it

Proponiamo in questo numero la ricetta di un brodetto. Questa categoria designava una serie di
piatti molto variegati, la cui composizione e consistenza andava dal brodo leggero, al solido stufato
di caccia in salsa. Nei trattati medievali questi piatti
sono onnipresenti: nel solo Ménagier de Paris, a titolo di esempio, rappresentano quasi il 40% delle
ricette trascritte dall’autore!
Il ruolo di tali preparazioni non era solo quello di
placare l’appetito dei commensali in occasione di
un banchetto ma in alcune situazioni potevano,
per il loro essere così nutrienti, sostituire addirittura un pasto.
Questo avveniva soprattutto nelle case contadine
in cui il cibo, normalmente, scarseggiava e c’era la
necessità di nutrirsi con preparazioni energetiche
per affrontare il duro lavoro nei campi.
Brodetti per contadini, dunque, e brodetti per signori. Una ricetta diffusissima e universale che si
arricchiva di determinati ingredienti o, al contrario,
ne era priva a seconda che fosse servita su un ricco
banchetto nobile o alto-borghese o sull’umile
mensa di un contadino. Quella che proponiamo
noi oggi era sicuramente una ricetta per palati raffinati e ricchi, data la presenza di frutta secca, soprattutto esotica, e l’impiego di una certa varietà di
spezie, accessibili solo a pochi.
L’aggettivo che dà il nome a questo piatto ne suggerisce un’origine araba. In realtà ricordiamo che i
brodetti sono un tipo di piatto molto diffuso nella
cucina medievale, per i quali i libri di cucina propongono diverse varianti “geografiche”. L’uso
della frutta fresca unita a quella secca ricorda, co-

munque, alcuni sapori magrebini. L’impiego del
vino e del lardo, però, nella cucina araba non sarebbe stato di certo ammesso; per questo possiamo
ragionevolmente pensare che si tratti di aggiunte
posteriori e di modifiche apportate a un piatto di
probabile origine araba.

* insegnante, ricercatrice storica
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Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grosso pollo di fattoria
50 g di mandorle spellate e 50 g di uva passa
10 datteri e 10 prugne secche
2 fette di pane casereccio
¼ di litro di vino bianco
2 limoni da agricoltura biologica e 1 arancia
30 g di lardo a dadini
1 mela e 1 pera
sale

Per la miscela di spezie
• 1 punta di cucchiaino di noce moscata,
1 punta di cucchiaino di pepe
• 1 pizzico di zenzero in polvere, 1 pizzico di chiodi
di garofano

Esecuzione | Come la prepariamo:
Saliamo il pollo precedentemente tagliato in pezzi
non troppo grandi e arrostiamolo. A parte, arrostiamo il pane, tagliamo il lardo a dadini, spremiamo il succo del limone e dell’arancia e
mescoliamo tutto al vino. Sbucciamo la mela, la
pera e uniamo l’uvetta, le mandorle, i datteri e le
prugne. Irroriamo il pollo con il liquido, aggiungiamo la frutta secca, le spezie e il lardo. Portiamo
a ebollizione e lasciamo cuocere a fuoco piuttosto
basso per una ventina di minuti o poco più. Aggiustiamo di sale e serviamo ben caldo.
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