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L’inaspettato di

Umbria
Marche

e
di

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero della nostra rivista che narra, come di consueto, le
ricchezze dei territori umbro-marchigiani in
chiave francescana.
Come sempre, si tratta di un numero molto
ricco: la notizia della prima probabile raffigurazione pittorica marchigiana di San Francesco a Sefro; l’antico percorso del Santo da
Assisi al porto di Ancona prima di imbarcarsi
per la Terra Santa; in collegamento a questo
l’architettura e la storia del complesso religioso di San Francesco alle Scale ad Ancona;
la figura di un frate francescano marchigiano
considerato il padre della grafologia italiana;
il fortunato e seguito blog “Zuzzurellando tra
Marche e Umbria” che spesso propone percorsi ed esperienze proprio in chiave francescana; la canzone di una band statunitense
che, dopo aver vissuto ad Osimo l’esperienza
del terremoto, scrive un brano sul santo francescano dei voli; l’esperienza di “Generazione 6.5” in un docufilm che si rivela come
l’emblema della rinascita dopo lo sconvol-

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista

gente stesso terremoto; le Marche inedite e
non scontate raccontate da una giornalista e
scrittrice anconetana; la magia di un francescano marchigiano che il Papa stesso ha chiamato “Frate Mago”; la creatività resiliente
della “Carovana della Sibilla”; la figura della
“Contessa con gli zoccoli” raccontata da un
monastero di Foligno; la devozione per San
Sebastiano, ampiamente diffusa in questi territori, raccontata da Fossato di Vico; e, per finire, la professionale e documentata “ricetta
medievale” con un’altra interessante proposta culinaria.
Ringrazio i collaboratori a questo numero, sia
coloro che fanno parte della redazione fissa,
sia quanti hanno dato occasionalmente il loro
contributo, rinnovando l’invito a continuare
ad arricchire la nostra testata anche in futuro.
Vi lascio quindi girare pagina e iniziare a viaggiare tra Marche e Umbria alla scoperta della
loro storia e architettura, dei loro personaggi
del passato e del presente, e di molto altro.

Buona lettura, quindi!
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CRONACA
di

Valentina Andreucci *

La Via di Francesco da La
e da Roma verso Assisi

Verna

PRESENTAZIONE DELLA GUIDA A GUBBIO IL 14 MARZO ALLA CHIESA DELLA MISERICORDIA
↓ La mappa del cammino proposto nella Guida, che sintetizza
buona parte dei principali “percorsi francescani” in centro Italia.

Mercoledì 14 marzo alle ore 18 a Gubbio, presso
il refettorio della chiesa della Misericordia in via
Baldassini 22, presentazione della guida La Via
di Francesco da La Verna e da Roma verso Assisi,
edizione Terre di Mezzo.
All'incontro presenti Mons. Paolo Giulietti, Gigi
Bettin, Nicola Checcarelli e Cristina dall'Aglio;
coordina l'incontro Giacomo Marinelli Andreoli
direttore di TRG Media.
In una unica guida gli itinerari per raggiungere
Assisi da nord e da sud a piedi o in bicicletta. Un
viaggio nel cuore verde dell'Italia tra i paesaggi
incontaminati dell'Alpe della Luna e le millenarie
Foreste Casentinesi, gli scorci della Valtiberina dipinti da Piero della Francesca, la Cascata delle
Marmore, i borghi medioevali, gli eremi e le città
d'arte. All'interno della guida carte dettagliate, le
altimetrie, i dislivelli, gli indirizzi utili e le descrizioni del percorso. Inoltre una ampia introduzione ai luoghi e alla vita di San Francesco e un
roadbook completo per chi si sposta in bicicletta.
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CRONACA
di

Si è spento lo scorso
24 febbraio a Ficulle (TR)

Monica Pica

Folco Quilici

dal mondo all’

Il notissimo scrittore e documentarista ferrarese
Folco Quilici, dopo aver girato il mondo intero
dalle vette montane più alte agli abissi profondi
del mare, aveva scelto come sua dimora per gli
ultimi anni di vita Ficulle, un paesino umbro di
1650 abitanti in provincia di Terni.

«Con Folco Quilici se ne va una delle figure più
importanti del giornalismo, del documentarismo
e della cultura italiana. Un pioniere in tutti i progetti che ha avviato, sempre anni avanti rispetto
agli altri, un italiano innamorato del proprio paese
e un ferrarese innamorato della propria terra in
cui era l’erede della grande tradizione giornalistica del padre Nello - queste le parole del ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Dario Franceschini - Ci mancherà, ma i
suoi lavori resteranno per sempre come guida e
insegnamento per le giovani generazioni».

Umbria

Anche il sindaco di Orvieto, poco lontano da Ficulle, si è espresso con toni sentiti alla notizia
della scomparsa dello scrittore: «Questa città ricorda con affetto Folco Quilici, il quale fu parte
attiva di quell’esperienza che seppe raccontare
mirabilmente nel documentario “Gioielli di Pietra:
Orvieto e Todi Città da Salvare” fornendo un contributo significativo sulle origini, la storia, i problemi del dissesto idrogeologico ma anche
documentando gli interventi di salvaguardia che
vennero realizzati, man mano, in tanti anni di attuazione delle Leggi Speciali per Orvieto e del
“Progetto Orvieto”».
Ricoverato all’ospedale di Orvieto, Quilici si è
spento all’età di 87 anni. Di certo una figura a
contatto con la natura con toni “francescani”
laici, non dimenticando che titolò uno dei suoi
film documentari Fratello mare.
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Una

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”:
• 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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20 gennaio:
il San
di
di

Sebastiano

Fossato di Vico

Monica Pica

Il 20 gennaio scorso la comunità di Fossato di
Vico, borgo medievale dell’Appennino umbromarchigiano, ha festeggiato il suo Santo Patrono,
Sebastiano.
La celebrazione religiosa, officiata da Don George Saji, è stata celebrata nella gremita e suggestiva Chiesa di San Pietro, nel centro storico,
alla presenza del sindaco, Monia Ferracchiato,
del Comandante dei Carabinieri e del Comando
della Polizia municipale del Comune di Fossato,
dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gubbio, dai membri della Confraternita di
San Sebastiano e della Misericordia di Fossato.
Si è unita alla celebrazione anche una delegazione della compagnia arcieri di Fossato, insieme
a quella della città emiliana di Forlì, tutti a rendere omaggio a colui che, prima di essere dichiarato santo, fu un soldato romano, al servizio
dell’imperatore Diocleziano che, dopo aver scoperto la sua fede cristiana e il suo sostegno ai cristiani, diede ordine che fosse legato e trafitto da
frecce fino alla morte.
Da qui la nascita dell’iconografia cristiana che
rappresenta spesso San Sebastiano trafitto da
frecce. E’ singolare, inoltre, come diversi pittori
abbiano spesso scelto come duplice soggetto
delle loro opere San Sebastiano accanto a San
Francesco. Tra questi, l’opera attribuita a Gio-

↗ Alcuni momenti della celebrazione della Festa di San Sebastiano
a Fossato di Vico lo scorso 20 gennaio.

vanni Bellini, quella attribuita a Vincenzo Pagani
e quella attribuita a Francesco Granacci, tutte
opere datate intorno alla prima metà del 1500.
San Sebastiano è patrono di molte città italiane,
degli agenti di polizia locale, degli arcieri e delle
confraternite di Misericordia.
Durante la celebrazione svoltasi a Fossato è stato
ufficialmente accolto nella confraternita del
santo un nuovo membro, Isidoro Fabbri, nel
corso di un suggestivo rito di vestizione.
Non solo gli adulti, ma anche i ragazzi della
scuola primaria e secondaria di primo grado sono
stati protagonisti della mattinata, grazie all’iniziativa del comune che, nella persona del primo
cittadino, ha consegnato gli attestati di merito
agli alunni più brillanti dello scorso anno scolastico.
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Sefro, la prima immagine
marchigiana di San Francesco
A

CLAMOROSA E SORPRENDENTE
LA SCOPERTA DELLA PROFESSORESSA
MARIA GIANNATIEMPO LOPEZ:
IN UNA PICCOLA CHIESA A SEFRO
FORSE LA PRIMA IMMAGINE
NELLE MARCHE DEL SANTO.

di

Rosita Roncaglia *

La più antica immagine di San Francesco
conservata nelle Marche, terra in cui il poverello di Assisi si fermò più volte, si troverebbe
a Sefro, paesino della provincia di Macerata,
all’interno della piccola chiesa di Agolla.
Una scoperta clamorosa e sorprendente fatta
dalla professoressa Maria Giannatiempo
Lopez, la quale ha operato presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici delle
Marche dal 1983 al 2007, contribuendo alla
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione attraverso la
progettazione e direzione d’innumerevoli interventi di restauro, l’organizzazione di
eventi espositivi e l’allestimento dei musei di
Ancona, Senigallia, Camerino, e Tolentino.
Ha curato pubblicazioni scientifiche e numerosi saggi sull’arte marchigiana e per oltre un
decennio è stata docente presso le Università
di Macerata e di Urbino.
Per secoli nessuno storico o critico dell’arte
si è mai interessato a quella figura di santo
francescano affrescata sulla parete di fondo,
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↑ La foto del Santo con le curve dei colori da noi
evidenziate mediante elaborazione a computer.

dietro l’altare: forse per il fatto che non sono
visibili le sacre stimmate solitamente presenti
in tutta l’iconografia che lo riguarda.
Diversi anni fa solo Alfredo Vergani, esperto
di storia dell’arte medioevale dell’Università
di Macerata, fece un studio di quanto resta
di quell’opera d’arte tardo duecentesca rovinata non solo dal tempo, ma anche dalla
mano dell’uomo durante le varie fasi di ampliamento della chiesa, proprio in corrispondenza dei piedi e delle mani. Lo storico aveva
tuttavia teorizzato che si trattasse di Sant’Antonio da Padova.
Gli studi della storica Giannatiempo Lopez invece si basano su riscontri con altri dipinti del
tardo Duecento e sulle analogie con raffigurazioni di San Francesco presenti a Camerino,

* giornalista
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↑ L’interno della chiesetta, con l’indicazione della posizione dell’aﬀresco.

Pioraco e San Severino. La professoressa fa
anche riferimento a un fatto storico legato al
francescanesimo nell’entroterra maceratese:
dopo la morte di San Francesco, il suo primo
seguace, Beato Bernardo di Quintavalle, si ritirò in eremitaggio per alcuni anni sui monti
di Sefro per sfuggire alle persecuzioni di Frate
Elia, un altro discepolo che voleva applicare
la regola francescana in forma più lieve.
Uno storico, fra i più vicini di quel periodo,
frate Angelo Clareno, scrive: «viveva solitario
ai lati del monte di Sefro, tutto dedito alla
contemplazione. Lo scoprì un legnaiolo che
andava a far legna e gli chiese chi fosse e
come mai vivesse in un luogo così aspro e solitario. Spiegatone il motivo, Bernardo si offrì
di lavorare per lui, in incognito e il legnaiuolo
gli veniva procurando il vitto e altre cose di
prima necessità».
La popolazione di Sefro conosce queste
grotte fin da tempi remoti e le indicava come
“Grotte dei frati” o anche “le Carceri”, poiché lungo i secoli furono utilizzate da vari
eremiti. Questo avrebbe poi “ispirato” la raffigurazione di San Francesco nell’affresco realizzato all’interno della chiesetta eretta ad
Agolla sul finire del Duecento.
Il dipinto raffigurante in origine la Crocifis-

sione con alcune figure di santi ai lati della
Croce, sarebbe stato realizzato presumibilmente tra i 60 e i 100 anni dopo la morte di
San Francesco, avvenuta nel 1226.
La storica dell’arte ha presentato i risultati
della sua ricerca durante il convegno Francescani nelle Marche tra devozione e contestazione moderato da Francesca Bartolacci e
tenuto all’interno de I giovedì del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di
Macerata diretto da Carlo Pongetti. Sono intervenuti quali relatori anche i professori Roberto Lambertini di Unimc e Raimondo
Michetti dell’Università Roma Tre.
Il Sindaco di Sefro Giancarlo Temperilli ha dichiarato: «Questa tesi riempie di valore artistico, simbolico e religioso un luogo senza
tempo quale è la ex chiesetta parrocchiale di
San Tossano di Agolla che risale alla fine del
XIII secolo.
Tutto testimonia la presenza della comunità
francescana sul nostro territorio, ma non
solo. Quell’affresco pare rivelare la prima effigie di San Francesco in assoluto, raffigurata
proprio nelle Marche e proprio nel comune
di Sefro. Una ricerca e uno studio quindi, che
scavando nella storia dei nostri luoghi, può
svelare davvero preziosissime sorprese».
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Assisi al porto antico
di Ancona

Da

LA VIA DI FRANCESCO
DI GERUSALEMME

di

Monica Pica
↘ L’Arco di Traiano al porto di Ancona.

5 / 13 MAGGIO 2018
Uno straordinario itinerario a piedi di oltre 170
km, in gran parte per sentieri, mulattiere e sterrati, a cavallo tra Umbria e Marche, che transita
per 4 parchi e riserve naturali (Parco Regionale
del Monte Subasio, Riserva Naturale regionale
del Monte San Vicino e del Monte Canfaito,
Parco Naturale regionale della gola della Rossa e
di Frasassi e Parco Regionale del Conero), tocca
5 città di grande interesse storico-architettonico
(Assisi, Gualdo Tadino, Fabriano, Osimo e Ancona) e collega importanti luoghi francescani ancor’oggi vivi e intrisi di spiritualità.
Qui San Francesco passò più volte, ma la storia
che si andrà a raccontare riguarda il passaggio
del Poverello d’Assisi del 1219, quando il Santo
raggiunse Ancona per imbarcarsi alla volta della
Terra Santa. Il percorso prevede il transito su tre
passi appenninici, per poi scendere sui crinali collinari che si affacciano sul Mare Adriatico fino ad
arrivare al porto Antico di Ancona.
Visiteremo grotte, pievi e chiese che ancora raccontano del passaggio di San Francesco e pernotteremo in eremi, conventi e abbazie che
intrecciano le vicende del Patrono d’Italia con
quelle di San Romualdo, fondatore dei camaldolesi, che qui visse e operò.
Dal centro spirituale internazionale di Assisi l’itinerario si snoda tra i fitti boschi del Monte Su-
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basio fino a giungere alla città di Gualdo Tadino,
sviluppatasi attorno alla Rocca Flea voluta da Federico I Barbarossa. Da qui si valica il primo passo
appenninico del Monte Serrasanta per entrare in
territorio marchigiano, nel comune di Fabriano.
Ad accoglierci la splendida Abbazia di San Bia-
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↘ L’Abbazia del Beato Angelo a Cupramontana.

↖ L’Abbazia di Sant’Urbano in località Apiro.

gio in Caprile e il secondo passo appenninico,
quello del Monte Rogedano. Prima di Fabriano
l’incontro con uno degli eremi francescani meglio conservati: Santa Maria di Valdisasso a Valleremita. Dalla conca di Fabriano ci si dirige verso
la cintura del Monte San Vicino, si tocca il centro di Albacina e si affronta il terzo e ultimo
passo montano transitando per il suggestivo
Eremo dell’Acquerella e per l’abbazia romualdina di San Salvatore di Val di Castro.
Con l’addolcirsi dei contrafforti montani il percorso entra nell’area collinare toccando i sorprendenti borghi incastellati di Precicchie e
Domo e la spettacolare Abbazia di Sant’Urbano
in comune di Apiro.
Si entra nella zona del Verdicchio e si transita a
Favete, nel luogo in cui San Francesco fece costruire una chiesetta, purtroppo oggi distrutta
dal terremoto, e dove il Santo si ritirò per alcuni
mesi in preghiera in un antro reso bello da una
cascata d’acqua. Per contrade di campagna si arriva a Cupramontana, sede della piccola ma deliziosa Abbazia del Beato Angelo, si attraversa la
sede comunale di San Paolo di Jesi e si entra nel

paesaggio dei calanchi del crinale collinare posto
tra le valli fluviali dell’Esino e del Musone.
In territorio di Filottrano si incontra il borgo di
Cantalupo e si procede per ormai comodi sentieri fino alla città di Osimo, importante urbs romana e luogo francescano.
Entrando nel territorio di Camerano si entra nel
Parco del Conero che verrà attraversato fino all’ingresso della città di Ancona. Scorci mozzafiato sul Mare Adriatico e sentieri secolari
condurranno il pellegrino fino al centralissimo
Duomo di San Ciriaco senza passare per le vie
urbane. Infine la scalinata che conduce al porto
Antico transitando sotto l’Arco di Traiano per
giungere al mare, alla fontana simbolo della
porta d’Oriente, da dove ci si imbarcava per la
Terra Santa.
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Al porto di

Ancona

San Francesco alle Scale
IL COMPLESSO RELIGIOSO VANTA LA FONDAZIONE ORIGINARIA DA PARTE
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI, PRIMA DI PARTIRE PER LA TERRA SANTA

di

Valentina Andreucci

Risale al 1323 la fondazione della chiesa di San
Francesco alle Scale, presso il porto di Ancona,
quando il vescovo del tempo, Nicola degli Ungari, diede inizio alla sua costruzione, dedicandola inizialmente a Santa Maria Maggiore.
All’esterno colpisce l’incantevole portale goticoveneziano a forma di tabernacolo, realizzato da
Giorgio da Sebenico alla metà del Quattrocento
e dotato un tempo di tre finestre gotiche ai suoi
lati, mentre intorno all'ingresso si trovano, finemente scolpite, teste a tutto rilievo, opera di
Giorgio Orsini. Nel padiglione si trova San Francesco e ai lati Sant'Antonio da Padova e San Lodovico da Tolosa. Sotto, San Bernardino di Siena
e Santa Chiara.
Nel 1790 l'architetto Francesco Maria Ciaraffoni
ristrutturò la chiesa modificandone l’interno e
sopraelevando la facciata.
Durante il periodo napoleonico, la chiesa venne
adoperata per uso militare, chiusa poi al culto nel
1852 e adibita a ospedale.
Completamente ristrutturata alla fine dell’Ottocento, ospitò la Pinacoteca civica fino alla sua riconsacrazione, avvenuta nel 1953, quando
divenne sede della parrocchia del Rione di San
Pietro, in sostituzione della vicina chiesa di San
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GPS: 43.621424, 13.511680

Pietro, distrutta durante i bombardamenti. Tuttora
è officiata dai Frati Minori Conventuali.
Dal 1994 al 1997 fu effettuato un accurato intervento di restauro del portale, che ora è tornato a
mostrare nuovamente il bianco caldo della pietra
d'Istria usata da Giorgio da Sebenico.
L'interno, ad una sola navata, conserva nel primo
altare a destra, il Battesimo di Cristo di Pellegrino
Tibaldi; mente nell'altare di fronte accoglie la tela
Angeli che trasportano la Santa Casa di Loreto di
Andrea Lilli, e la Gloria, opera in gesso di Gioacchino Varlè. L'altare maggiore in legno dorato proviene dalla soppressa chiesa di San Francesco ad
Alto.
Nell'abside è invece collocata l'Assunta di Lorenzo
Lotto. La Vergine, in piedi, viene trasportata in alto
da un coro di angeli, tiene le braccia aperte e lo
sguardo è rapito in cielo. Sotto, gli Apostoli in un
gesticolare meravigliato e un po’ smarrito, circondano il sepolcro vuoto. Il Lotto elimina dalla rappresentazione ogni ambientazione isolando su un
cielo cupo la figura della Vergine, per cui l'osservatore viene spinto ad alzare lo sguardo in un rapporto di contemplazione diretta con il miracolo.
Suggestivo il particolare poetico dei petali di fiori
che occupano il sepolcro vuoto, unico segno del
passaggio umano di Maria.
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«Nel sesto anno della sua conversione, ardendo
dal desiderio del martirio, volle passare il mare diretto in Siria» (FF 856): è il 24 giugno 1219, giorno
in cui il santoparte con dodici compagni e, secondo alcune ipotesi, s’imbarca proprio da Ancona
(secondo altre da Bari o Brindisi, mentre è certa
Ancona come luogo di approdo nel ritorno, peraltro in modo ostacolato da una forte tempesta).

↖ La pala dell’Assunzione di Lorenzo Lotto
per l’altar maggiore della chiesa (1550).
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di

Sandra Antonini *

La mia storia ha inizio il 23 novembre del 2009,
quando il giornalista Luca Pagliari tenne una
conferenza per il progetto “alternanza scuola
lavoro” presto l’Istituto Tecnico Commerciale
Antinori di Camerino.
Io ero una studentessa del 4° anno e rimasi talmente colpita da quelle parole che decisi di
contattarlo tramite Messenger per chiedergli se
poteva venire a Visso, il mio piccolo paese, a
parlare ai ragazzi che animavo ed allenavo a
calcio.
Lui rispose entusiasta di questa proposta ma
non riuscimmo mai ad organizzare la cosa per
via della mancanza prima del teatro poi dei
giorni liberi per tutti.
Passarono sette anni, nei quali ci siamo completamente persi di vista, con il rimpianto comunque di non essere riusciti ad dar vita a
quell’iniziativa.
Arriviamo poi all’agosto del 2016, quando purtroppo per il mio territorio inizia un periodo difficile. Il 24 agosto ci fu la prima scossa di
terremoto, quella di Amatrice, che riaccese la
paura del sisma del ’97, ma per fortuna non ci
furono tantissimi danni.
Iniziammo a vivere in macchina, poi in roulotte,
per la paura, finché non decidemmo di rientrare a casa ed era ormai il 20 ottobre, quando
le scosse sembravano passate e ci facemmo
tutti coraggio.
Invece no! Il 26 ottobre due forti scosse si sono
imbattute sul mio paese - epicentro proprio a
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Ricominciare
a vivere
dopo il terremoto
UN DOCUFILM CHE NON È
UN LAVORO SUL TERREMOTO
MA SULLA CAPACITÀ
DI RIALZARSI E RIPARTIRE

Visso - e hanno distrutto le case, i ricordi, la storia… un paese costretto ad essere evacuato e la
popolazione portata lontano dalle proprie origini. Da lì è iniziato un lungo calvario che dura
ancora oggi, in attesa delle casette S.A.E. (Soluzioni Abitative di Emergenza).
Ma tornando alla nostra storia, il giornalista
Luca Pagliari il 26 dicembre del 2016, da ottimo
giornalista qual è, venne a Visso per vedere la situazione e cercare di non far spegnere i riflettori
su questo territorio.
Mentre era lì si ricordò di quella ragazza che gli
aveva scritto anni prima, ma come spesso accade, il passare del tempo aveva cancellato
nome e contatti, finché il 9 gennaio del 2017
trovai un post su Facebook che lui scrisse ad un
mio amico e decisi di scrivergli di nuovo. Lo feci
tralasciando il fatto che, dopo sette anni, ero
convinta che con tutto quel tempo non si sarebbe ricordato più e invece no! Lui si ricordò e
* coideatrice del docufilm Generazione 6.5
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↘ «Lo scorso anno ho tatuato questa scritta sul braccio sinistro
insieme ad un’àncora perché è da qui che sono ripartita».

↗ Sandra in una testimonianza con il regista Luca Pagliari.

«Perché no?
È una domanda
ed è una riposta
che mi sono fatta
per riiniziare
a pormi degli obiettivi
e a fare nuovi sogni!»
decise di venirmi a trovare per capire insieme
come si poteva mantenere la luce accesa sul mio
paese.
Decidemmo di girare il docufilm Generazione
6.5, che portiamo in giro per le scuole come
esempio di resilienza e utilizzo coscienzioso dei
social network, dando vita a un comitato spontaneo per la rinascita dei Monti Sibillini chiamato “Vitadipaese” con il quale abbiamo già
ricostruito un bar, un caseificio, aiutato un
museo e donato delle divise nuove al corpo del
Soccorso Alpino di Macerata. Ora stiamo cercando di aiutare l’Istituto Filelfo di Tolentino.
Tutto questo è stato per me un modo di ancorarmi alla vita per ricostruire dei sogni e tornare
a vivere. Ringrazio con il cuore Luca che è riuscito a farmi tornare a vivere, perché quando
perdi tutto e sei costretto ad andare a vivere lontano dai tuoi luoghi perdi anche te stessa, i tuoi
sogni e la tua voglia di fare.
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La

magia
di stupire

IL FRANCESCANESIMO DI FRATE MAGO
di

Alessandra Tomassetti *

Sabato 17 febbraio: Gianfranco Priori, il gagliardo frate cappuccino noto al grande pubblico con il nome di Frate Mago, ci accoglie nei
locali del convento dei Cappuccini di Amandola
(FM) (n.d.a.: Ne abbiamo parlato nel nostro
scorso numero 23 (CLICCA QUI), seppure la sua
“casa” naturale sia il Santuario della Madonna
dell'Ambro (Montefortino, FM), di cui è rettore.
Quale è ad oggi la situazione della piccola Lourdes dei Sibillini, inagibile dopo il sisma del 2016?
Innanzitutto è bene riflettere sull’importanza
non solo religiosa, ma sociale ed economica che
il santuario della Madonna dell’Ambro riveste
per tutto il territorio dei Sibillini. Qui, intorno all’anno Mille, la Madre apparve a una pastorella
muta di nome Santina concedendole il dono
della parola: un miracolo sul quale si fonda la
potenza spirituale di questo sito. E’ un luogo
“desiderato” da pellegrini e viaggiatori di tutta
Italia, che ogni anno arrivano in decine di migliaia in cerca di silenzio e pace. Un turismo
tanto significativo da aver contribuito a placare
in parte il fenomeno dello spopolamento, favorendo la nascita di numerose attività commerciali, ora in difficoltà.
Proprio in questi giorni si è svolto il primo sopralluogo all’edificio, coordinato dall’ingegnere
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↗ “Frate Mago” incontrato dalla nostra inviata ad Amandola.

Amedeo Grilli, presidente della Carifermo, ente
che finanzierà il restauro e la messa in sicurezza.
Si è deciso dove posizionare la gru e predisposto
la parte logistica. Una particolare attenzione è rivolta anche agli affreschi e alle preziose tele che
decorano i vari altari dell’interno, aggrediti dalla
polvere. Speriamo di poter riaprire per l’inizio dell’estate. Il santuario è un luogo di incontro, di comunità, nonché un volano per l’economia locale.
* storica dell’arte
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Sento da parte di tutti un reale bisogno che esso
possa tornare ad essere fruito al più presto.
Il terremoto ha indubbiamente cambiato le persone. In che modo, secondo lei?
Sicuramente il terremoto ha aperto un nuovo
capitolo di relazioni. Si è abbassato il livello di
gioia nella vita delle persone. Questo credo
possa dipendere dallo spopolamento, che ha indebolito i rapporti umani e le occasioni di incontro per la comunità; dunque anche una
perdita di ricchezza data dallo scambio di pensieri e di opinioni. Parafrasando Epicuro: “Il
pasto da solo è il pasto del lupo: non degno del-

↑ lFrate Mago durante uno spettacolo.

orrori della cronaca. Ci eravamo sbagliati a sentirci “al sicuro”?

l’essere umano”. L’uomo è fatto per le relazioni,
e l’amore e la gioia esigono la presenza dell’altro.
Oltre al terremoto, anche i recenti fatti di Macerata, o quello di Fermo del 5 luglio 2016, hanno
contribuito ad acuire un clima di instabilità e inquietudine in luoghi tradizionalmente considerati tranquilli, se non addirittura salvi da certi

Nei giorni immediatamente successivi ai fatti di
cui parli, ero in una scuola di Macerata con uno
dei miei spettacoli di magia. Sono rimasto colpito
dal silenzio attonito che regnava ancora tra i
bambini.
Credo che questi eventi non possano minare la
certezza che le Marche siano un luogo di pace. I
marchigiani sono spontanei, sinceri, lavoratori artigiani e creativi, socialmente presenti l’uno nella
vita dell’altro. Certe impermeabilizzazioni ai cambiamenti e alla diversità non credo debbano essere lette come razzismo, quanto come un
retaggio culturale del passato su cui occorre lavorare alacremente. In fondo la nostra storia è la
storia del colono, l’uomo della campagna in qualche modo solitario, che costruisce e lavora per
sé, ma sempre attento a controllare la terra attorno alla sua casa per la sicurezza sua e dei suoi
vicini. Un atteggiamento centripeto di un mondo
montano che sta certamente sparendo, travolto
dalla globalizzazione che avanza. La storia è sempre contro chi si chiude.
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Missionario per almeno un ventennio tra Etiopia
e Benin, presente coi suoi spettacoli dal Canada
alla Svizzera, ha fatto dell’itineranza e dell’arte
dell’incontro una costante nella sua vita di frate.
Cosa rappresenta per lei il francescanesimo, e la
famiglia dei Cappuccini ai quali appartiene?
Il ruolo dei Cappuccini è fondamentale in questo territorio. Basti pensare che il nostro fondatore, Matteo da Bascio, nel 1525 partì proprio
dal convento di Montefalcone Appennino, qui
vicino, per recarsi a Roma dove far riconoscere il
nuovo Ordine (n.d.a.: ne abbiamo parlato nel
numero 22, CLICCA QUI). Inoltre voglio citare
padre Pietro Lavini, morto tre anni fa, colui che
di fatto ha aperto la strada per l’Infernaccio ricostruendo l’eremo di San Leonardo. Perché
questo fa il francescano: apre strade, costruisce
ponti, vive la terra e porta la pace alle famiglie,
come faceva il “frate accattone”, figura splendidamente raccontata dal poeta fermano (e smerillese d’adozione) Giovanni Zamponi. Anche il
santuario de l’Ambro ha beneficiato della presenza dei Cappuccini: dalla strada asfaltata al rifacimento e abbellimento di alcune parti della
chiesa, da sempre si è operato per migliorare
questi luoghi.
Veniamo alla sua peculiarità: quella di essere un
“mago”. Carte, fazzoletto, la corda… usa diversi
strumenti per i suoi giochi. La sua abilità e le sue
indubbie capacità comunicative l’hanno portata
↘ lAccanto alla foto che lo ritrae con Papa Francesco.
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alla ribalta, tanto da essere per anni conteso in tv
tra diversi show, fra i quali il Maurizio Costanzo
che l’ha ospitata molte volte. Che rapporto ha
con la sua notorietà e cosa significa per lei essere un frate e un mago insieme?
Molto lo devo all’esperienza del seminario a
Fano da ragazzo, dove ho potuto studiare la musica e la comunicazione. Negli anni ho sviluppato
le mie abilità di “mago”, e continuo tuttora.
Quello che ho fatto è stato costruire un vero e
proprio personaggio. Io non sono un prestigiatore o un Cappuccino che fa spettacolo: io sono
un frate e un mago, insieme. Non è un caso che
mi esibisca con il saio, e ogni mio gioco sia condotto con la serietà di un professionista. E’ fondamentale essere credibili in quello che si fa.
L’arte magica è tecnica, ma allo stesso tempo
non dimentico mai un solo istante di essere un
frate.
“Frate mago” unisce la bellezza della tonaca al
potere comunicativo dell’Arte. La tonaca è ancora attrattiva oggi, specie per i giovani, che
sono liberi, amano ciò che non conoscono, e
non hanno alcun pregiudizio verso il mondo clericale. E tu, offrendo loro un gioco, ma professionale, fatto con mestiere, stai facendo
arte, creando bellezza. Questo avvicina,
fa incontrare.
Il francescanesimo è amore per la
Vita, gioia. E l’Arte, che è comunicazione di se stessi attraverso qualcosa, permette di
concretizzarne il senso.
Posso essere tecnicamente perfetto, ma
se non ho niente da
trasmettere l’Arte
rimane un campo
sterile. Io faccio
miei i miei giochi
prima di metterli in
atto, e questa sincerità
di fondo è il motivo per il quale
dopo anni continuano ancora
a chiamarmi per animare feste,
meeting, spettacoli. Quello che
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genero è stupore, e lo stupore è un’emozione
sempre più rara. Comunicando quello che amo,
nell’altro nascerà lo stupore verso quello che ha
visto, ossia una cosa bella. E la bellezza porta
gioia, soddisfazione, serenità. Chi viene ai miei
spettacoli, gente di tutte le età e di tutti i tipi,
reagisce alla magia applaudendo e sorridendo,
e se ne va rallegrato, portando con sé il ricordo
di quella sensazione di meraviglia. Spesso mi dicono “Sei un bravo frate”, dimostrandomi che la
magia non si va mai a sovrapporre a ciò che io
sono. In questo modo sono sempre riuscito a
scegliere i palchi (televisivi e non) dove potermi
raccontare ed esibire, e non mi sono mai sentito
strumentalizzato.
Anche Papa Francesco ha benedetto la sua “attività”...
L’incontro con lui è stato speciale.
Mi sono presentato come il rettore del santuario della Madonna
de
l’Ambro
e
“prestigiatore”. Avevo in
mano una corda, un fazzoletto e un mazzo di carte. Lui
mi ha detto: «No, non “prestigiatore”, tu sei un mago». Di
fatto ha dunque sdoganato la
parola “mago”, tradizionalmente negativa per la
Chiesa, e l’ha forse riportata al suo significato
popolare più autentico, cioè quello di
“imbroglione”,
di
qualcuno che sai ti
sta ingannando con
una finalità non per
forza negativa. Inoltre
il Papa ha benedetto il
mio mazzo di carte,
forse per la prima volta
nella storia. Perché?
Perché quel mazzo di
carte, se usato con
consapevolezza e pro-

↑ lCon gli anelli magici.

fessionalità, ha il potere di rompere il muro dell’incomunicabilità e di avvicinare le persone, donando speranza.
Il Papa si è rivolto ai circensi (e ai “maghi”) chiedendo di donare il sorriso, perché tramite il sorriso si può giungere all’Infinito. La comunicazione
del Vangelo più che verbale si fa con le azioni che
entrano nel cuore silenziosamente. Si tratta di
donare Amore alla Vita, vivendo il Vangelo della
gioia e della serenità annunciato già da Benedetto XVI. Papa Francesco ci ha richiamati anche
all’Umiltà, a evitare ostentazioni, perché siamo
fratelli tra i fratelli. Dobbiamo essere un presenza
silenziosa ma sorridente in ogni ambiente che
frequentiamo, abbracciando tutti.
E infine: ci può svelare qualcosa sul libro che sta
scrivendo su di lei il giornalista Vincenzo Varagona?
Si chiamerà Frate Mago. Il Vangelo della gioia e
uscirà a fine aprile per le Edizioni Paoline.
Mentre chiacchieriamo fa magicamente passare
un cioccolatino da una mano all’altra per poi offrircelo. Ci mostra il convento dei Cappuccini che
porta i segni del terremoto, e lo scorcio su Amandola che si ammira da lì. Qualche foto e un saluto
affettuoso. Gli auguriamo buon viaggio: è in partenza per la Svizzera dove ha in programma tre
spettacoli e due conferenze.

19

Il Sentiero Francescano - Anno VIII, Numero 29

101 volte Chiara
LE MARCHE INEDITE DI CHIARA GIACOBELLI
di

Valentina Andreucci
Chiara Giacobelli è una
scrittrice e una giornalista. Nata nel 1983 ad
Ancona, si è laureata
con lode in Scienze della
Comunicazione con una
tesi sul cinema di Michelangelo Antonioni e
Luchino Visconti, per
poi specializzarsi sempre
con lode in Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo
presso l'Università di
Roma Tor Vergata, dove
ha conseguito il Premio
Raeli destinato ai più
brillanti studenti dell'Ateneo.
Ha iniziato a dedicarsi al giornalismo nel 2006. Nel
2010 è entrata a far parte dell'ufficio stampa del Senato della Repubblica a Palazzo Madama. Nel 2011
ha esordito ufficialmente come scrittrice con il libro
101 cose da fare nelle Marche almeno una volta nella
vita (Newton Compton Editori); sempre per la Newton Compton ha scritto 1001 monasteri e santuari in
Italia da visitare almeno una volta nella vita. Nel 2015
è arrivato in libreria con la stessa casa editrice Forse
non tutti sanno che nelle Marche..., che ha visto tre
ristampe in poco tempo. Hanno fatto seguito l'apprezzato romanzo d'esordio Un disastro chiamato
amore edito dal gruppo Fanucci (Leggereditore) e 101
cose da fare in Veneto almeno una volta nella vita.
Un’intensa interessante attività: l’abbiamo intervistata.

20

Intervista alla scrittrice
e giornalista anconetana
Hai dedicato più di una pubblicazione alla tua regione d'origine, le Marche (101 cose da fare nelle
Marche almeno una volta nella vita; Le Marche al
sapor diVino; Forse non tutti sanno che nelle Marche...). Qual è il tipo, il "colore" del contributo
che con questi accattivanti titoli ritieni d'aver offerto alla tua terra?
Ciò che accomuna queste pubblicazioni è il fatto
di andare a cercare l'inedito, il meno noto, tutto
quanto non è scontato e banale attraverso uno
stile piacevole, veloce, moderno, adatto anche ai
meno esperti. Non si tratta di vere e proprie guide
turistiche, quanto piuttosto di testi di approfondimento sulle Marche, terra che conosco molto
bene essendoci nata e cresciuta.
101 cose da fare nelle Marche almeno una volta
nella vita è una panoramica a 360 gradi della Regione che si sviluppa tra eventi, tradizioni, luoghi
più o meno conosciuti, leggende, curiosità e tanti
spunti per i weekend.
Forse non tutti sanno che nelle Marche... è sempre rivolto a un pubblico di massa, ma con un livello qualitativo più alto, realizzato in
collaborazione con professori e operatori turistici:
in questo caso parliamo di personaggi, di fatti storici, di angoli ricchi di suggestività, intrecciando il
presente al passato. Entrambi i libri sono usciti
nella nuova edizione ad agosto del 2017 e si trovano quindi facilmente in libreria.
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Ci appare molto significativa anche un'altra pubblicazione: 1001 monasteri e santuari in Italia da
visitare almeno una volta nella vita.
Da dove viene questo interesse per i luoghi religiosi e quali ritieni siano nelle Marche i più particolari e interessanti?
Si tratta di un libro che mi è stato proposto dalla
casa editrice e, sebbene si trattasse di un lavoro
lunghissimo oltre che difficile, ho accettato con
piacere poiché amo l'arte e il turismo, compresi
i luoghi sacri di cui la nostra bella Italia è piena.
Non è un volume religioso, ma una
sorta di guida per riscoprire ancora una
volta il territorio e prendere spunto
magari per gite fuori porta, o durante le vacanze.
Nelle Marche bisogna nominare
l'Eremo di Montegiove, il Monastero di Fonte Avellana, l'Abbazia di Fiastra, l'Eremo di
San Leonardo e quello di
Macereto sui Monti Sibillini, il Santuario della Madonna di Frasassi (tra i più
piccoli del mondo) e molti
altri, compreso ovviamente
il Santuario Mariano di Loreto.
Le Marche sono chiamate anche
la "Terra dei Fioretti di San Francesco", a motivo della ricorrente presenza del santo in questi territori...
lo chiediamo a tutti i nomi noti
che incontriamo: ti dice qualcosa
di particolare, a livello personale,
la figura di questo personaggio,
Francesco d'Assisi?

l'origine e all'uomo al di là del santo. A tal proposito ho avuto il piacere di intervistare il maestro Dario Fo, che poco prima di morire portò in
tournée un interessante spettacolo teatrale su
Francesco d'Assisi, da me visto a Bologna.
Trovate la mia intervista in rete: è stata una chiacchierata stimolante e ricca di nozioni che vanno
al di là dei luoghi comuni. Proprio ciò a cui sono
più interessata.
Hai un nuovo progetto in cantiere di cui ti piacerebbe parlarci?
A dire il vero ne ho diversi. Dopo il successo del mio romanzo d'esordio Un disastro chiamato amore (facilmente
reperibile in libreria o online) mi sto ora
accingendo a scriverne il seguito.
Nel frattempo sto pubblicando un
racconto al mese su personaggi storici dalle gesta
eroiche e dalla vita appassionante, eppure poco celebri, nel mio blog per
l'Huffington Post e quest'anno, se tutto va bene, li
raccoglierò in un libro. Infine, un mio racconto lungo
che ha vinto alcuni premi sta
venendo illustrato da un bravissimo artista toscano.
Continuo anche la strada del
giornalismo e le presentazioni dei
miei libri. Potete seguirmi sulla
mia pagina Facebook, oppure su
Instagram e Twitter.

Come per tutti i personaggi celebri, sono più affascinata dal
lato storico e veritiero della sua
figura rispetto a tutto quanto si
è costruito sopra la sua immagine, tornando quindi al↗ Chiara Giacobelli.
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Il frate

grafologo
di

Valentina Andreucci

Il marchigiano padre Girolamo Moretti
“Qualunque linguaggio esterno scaturisce dall’interno, come l’acqua dalla fonte… La mano
traccia il gesto, ma è l’anima che esprime la
forma.” Lo diceva padre Girolamo Moretti, francescano, caposcuola della Grafologia italiana,
mentre percorreva i sentieri dell’anima umana,
dei vissuti e dei sentimenti che leggeva nei tratti
della scrittura.
Una visione olistica dell’uomo la sua, ereditata da
San Francesco e sostenuta dalla fiducia nella possibilità di comprendere l’altro e il suo rapporto
con la realtà attraverso ciò che di unico e di originale esiste in ciascuno: la scrittura.
Con studi, intuizioni e rigore scientifico padre
Moretti ha dato impulso alla grafologia italiana,
dedicando oltre cinquant’anni della sua vita alla
ricerca e mostrando, nelle sue opere, una profonda conoscenza dell’uomo nelle sue componenti intellettive, emotive ed etiche.
LA VITA
Nacque a Recanati nel 1879 da una famiglia numerosa ed iniziò a sette anni la frequenza delle
scuole elementari. In quinta fu bocciato e suo
padre Francesco lo mandò a lavorare come garzone nel convento degli Agostiniani della città,
poi lavorò una filanda di seta, dove emerse la sua
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↗ Padre Girolamo Moretti.

abilità nell'apprendere il mestiere. A quindici
anni, nel 1894 decise di farsi frate: non fu accolto
tra gli Agostiniani dove aveva chiesto di entrare,
ma dai Frati Minori Conventuali a Montalto
(Ascoli Piceno). L'8 ottobre 1895 fece la prima
Professione religiosa, poi proseguì gli studi ginnasiali a Montottone (Ascoli Piceno).
A venti anni, dopo la seconda professione religiosa, lasciò le Marche per frequentare gli studi
teologici a Roma, all’Università Gregoriana e il 26
luglio 1902 fu ordinato sacerdote. Iniziò nel
1905,dopo aver conosciuto gli studi di grafologia
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già avviati in Francia, cominciò a dedicarsi sistematicamente a questa materia. Intanto svolgeva il
suo ministero prima a Mogliano (Macerata), e poi
a Castelfidardo (Ancona).
Nel 1914 la prima tappa importante dei suoi studi
grafologici: pubblicò infatti la prima edizione del
suo Trattato di Grafologia, sotto lo pseudonimo
di Umberto Koch. Fu il primo passo verso la sperimentazione che lo avrebbe portato alla definizione de suo metodo, con solide basi scientifiche.
Nel 1917 lasciò di nuovo le Marche per incarichi
in Umbria e poi in Emilia Romagna; con Zanichelli
nel 1920 pubblicò, sempre con lo pseudonimo, la
seconda edizione del Trattato di Grafologia.
Proprio in quel periodo gli fu proposta l’opportunità di istituire una Cattedra universitaria di Grafologia, ma rifiutò, accettando invece di divulgare
le sue conoscenze in diverse testate giornalistiche
nazionali. Fu allora che ricevette critiche sulla sua
grafologia somatica da La scena illustrata, rivista
quindicinale fiorentina.
Abbandonò quindi la ricerca grafologica, che riprese nel 1926. Nel 1927 partì per la Siria con l’incarico di dirigere una scuola, ma rientrò dopo
qualche mese in Italia per problemi di salute e
l’anno successivo fu nominato rettore di un seminario dell’Ordine a Montedinove (Ascoli Piceno) e
insegnò filosofia ad Urbino, nel seminario dell'Ordine. Nel 1931 fu pubblicata la quarta edizione del Trattato di Grafologia: l’interesse intorno

al suo metodo stava crescendo tanto che avvocati, presidenti di tribunali, notai, giuristi chiedevano la sua consulenza tecnica su testamenti,
lettere anonime, firme autografe.
Moretti continuò le sue ricerche e iniziò gli esperimenti su anonime e compatibilità matrimoniali.
Negli anni successivi pubblicò diverse opere: dal
Trattato Virtù e difetti rivelati dalla grafologia alle
ricerche grafologiche sui vizi capitali. In quegli
anni subì delle accuse da parte del Sant’Ufficio e
della Curia Arcivescovile di Fermo.
Nel 1940 fu trasferito a Mondolfo. Furono anni
di studio e di ricerche grafologiche, in cui svolse
un'intensa attività di grafologo e collaborò a riviste e giornali, divulgò i suoi studi attraverso conferenze e pubblicò Grafologia somatica, Perizie
grafiche su base grafologica, Attitudini umane, I
Santi dalla scrittura, tradotto in cinque lingue,
opuscoli psicologico-morali e un’opera autobiografica. Sostenuto dal Ministro Provinciale dei
Frati Minori Conventuali delle Marche, padre
Lamberto Torbidoni, nel 1958 aprì lo Studio Grafologico Fra Girolamo ad Ancona pose le basi di
quello che sarebbe diventato più tardi l'Istituto
Grafologico Girolamo Moretti, promotore presso
l'Università degli studi di Urbino della prima
scuola di grafologia in Italia a livello universitario.
Dal 18 al 20 dicembre 1961 Moretti guidò a Sestola (Modena) il primo Congresso Nazionale Italiano di Grafologia da cui si costituì l'Associazione
↙ La Cattedra Internazionale Girolamo Moretti.
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Grafologica Italiana (A.G.I.). Pubblicò le sue ultime opere nel 1962, morì ad Ancona il 24 luglio
1963 e fu sepolto nel cimitero di Mondolfo.

IL METODO MORETTIANO
Il metodo grafologico di Moretti comprende una
straordinaria ricchezza interpretativa; profondità
psicologica e precisione diagnostica permettono
di identificare le significative unità di cui è composta la personalità umana, viste come tendenze
dinamiche in grado di interagire tra loro. Lo ha
elaborato con sperimentazioni continue, effettuando migliaia di analisi grafologiche e di perizie grafiche.
Nel Trattato di grafologia, la sua opera principale
elaborata a più riprese, ha definito le fondamenta
del metodo con la classificazione di un originale
sistema segnico: ad ogni segno grafico è associata una valutazione sia quantitativa - ogni
segno viene misurato secondo una scala decimale - sia qualitativa, attraverso l’individuazione
delle qualità innate, le loro modificazioni a seguito di esperienze e gli elementi più rilevanti
della personalità. Ogni segno grafologico ha valore solo nell'interazione con gli altri.
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Il criterio di misura ideato da Moretti permette
quindi un'analisi oggettiva del significato sia grafologico che neurofisiologico. Diversi sono i settori d’applicazione della Grafologia morettina,
proseguita dai suoi allievi diretti e da moltissimi
studiosi: dal rapporto fra scrittura e particolarità
somatiche, agli scompensi di carattere neuropatico, dalla grafologia pedagogica e dell’età evolutiva alle perizie grafiche fino alla grafologia
differenziale, cioè la sintesi personale delle psiche
in rapporto ad istintività, interessi e passionalità.
L’Istituto Grafologico Internazionale Girolamo
Moretti, fondato dai collaboratori diretti del caposcuola della grafologia italiana, opera dal 1970
e si occupa dello sviluppo della grafologia attraverso la ricerca, la pubblicazione di testi e di due
riviste specialistiche: Scrittura. Rivista di problemi
grafologici, e Scienze Umane & Grafologia.
La ricerca e l’utilizzo della grafologia continua ad
interagire in vari ambiti: dalla descrizione della
struttura dinamica della persona all’esame delle
problematiche relative all’età evolutiva, dallo studio delle dinamiche di coppia e familiari all’utilizzo nel settore perinatale e della ricerca storica,
fino all’orientamento scolastico e professionale.
L’Istituto, oltre alla divulgazione scientifica delle
opere di Moretti, dei suoi allievi e di esperti grafologi, organizza attività di formazione continua
e seminari a livello nazionale ed internazionale.
Ha istituito presso l’Università di Urbino nel 1977
una scuola di grafologia, divenuta poi corso di
Laurea fino al 2005.
Dal 2015 anni l’Istituto, diretto da Padre Fermino
Giacometti, ha promosso la Campagna per il diritto di scrivere a mano, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della scrittura a mano
come abilità umana da salvaguardare, perché in
grado di esprimere l’unicità di un individuo. L’iniziativa si ispira all’art. 29 della Convenzione ONU
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che sottolinea il diritto individuale e soggettivo ad
un’educazione di qualità e l’obiettivo ultimo della
Campagna è che la scrittura a mano venga riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

↙ Uno dei locali interni del monastero.
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Ritengo che i frati, in special modo, abbiano a loro
disposizione molti mezzi per approfondirsi nella psicologia pratica. La vita del frate è una vera vita comune tra persone così disparate da poter dire che
nella comunità ci siano i rappresentanti di tutti i
temperamenti umani ed uno che ha del talento psicologico può far tesoro di quella esperienza.
Spiego meglio il mio pensiero. La comunità dei frati
è molto diversa da quella di un collegio, di un Seminario vescovile o di altre comunità.
In queste situazioni gli individui conservano la propria personalità distinta, sia morale che intellettiva
e finanziaria. Nella comunità religiosa, invece, le diverse personalità si fondono o si dovrebbero fondere per raggiungere una vera unità. Il bene della
comunità religiosa consiste appunto nella fusione
e si vede subito chi è causa di disgregazione e in tal
modo impedisce il vero bene della comunità.
La vita religiosa non pretende che i frati siano perfetti, ma che si sforzino di esserlo; la varietà dei
temperamenti, prima di adattarsi a questa fusione
ed arrivare all'unità, produce degli scontri di natura
molteplice secondo la molteplicità dei temperamenti.
Questo lavoro avviene davanti all'occhio dello psicologo religioso e per mezzo dell'introspezione e
dell'esperienza, essendo anche lui non solo spettatore ma pure soggetto attivo della comunità.

La grafologia è la scienza sperimentale che dal solo gesto grafico d’uno scritto umano rileva
le tendenze sortite da natura.

I pareri sulla mia abilità grafologica furono
diversi; prevalsero spesso quelli che sostenevano trattarsi di un misto di sensitività, di
cultura e di studio. lo affermo che nel mio
caso non si tratta di sensitività, ma solamente di intuito.
Lo prova anche il fatto di essere riuscito a
formulare un metodo ed a comunicarlo ad
altri i quali, applicandolo, qualora abbiano
la necessaria attitudine e l'adeguata competenza, ottengono risultati analoghi ai
miei. Inoltre, si sappia sempre che alle intuizioni ho fatto sempre seguire un prolungato
lavoro di verifica e di sperimentazione.
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Flying Joe e
The Orphan Brigade
AD OSIMO UNA BAND DEL TENNESSEE CANTA IL SANTO FRANCESCANO DEI VOLI

di

Valentina Andreucci *

Joshua Britt, Ben Glover e Neilson Hubbard: tre
ragazzi dal Tennessee che nel 2016 sono giunti
in Italia, e anche ad Osimo, per promuovere il
loro album Soundtrack to a ghost story.
Tre artisti che, per questo lavoro, si erano uniti
nel gruppo chiamato The Orphan Brigade, cioè
la brigata degli orfani, ispirandosi al primo battaglione del Kentucky del tempo della guerra di
secessione americana.
E chi avrebbe potuto immaginare che quel viaggio a scopo promozionale sarebbe diventato per
loro un viaggio interiore e un'esperienza spirituale incredibile. Il destino ha voluto infatti che
nei giorni passati ad Osimo l'Italia fosse scossa
da tre terremoti, proprio quelli che hanno visto
coinvolti tanti, troppi paesi delle Marche e dell'Umbria. Ma non solo questo è stato il fattore
scatenante per una nuova esperienza musicale.
Invitati a visitare le grotte sotterranee di Osimo,
Joshua, Ben e Neilson hanno vissuto un'esperienza fortissima, carica di emozioni e spiritualità
che si legava ad una necessità comune di ricerca
interiore. Da quella prima visita è nata la canzone Osimo (Come to life) (CLICCA QUI).
All'improvviso percorrere quelle strade sotterranee li ha fatti incontrare con secoli di storia: sì
perché le grotte in una prima fase sono state
create dai piceni e poi ampliate in epoca romana, nel medioevo e per tutta l'età moderna,
fino al loro uso durante la Seconda Guerra
Mondiale. Un vero e proprio viaggio nel tempo
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↑ La cover dell’album del gruppo musicale, ispirata
e contestualizzata nelle grotte sotterranee di Osimo.

in un unico luogo. Questi sono ambienti non
solo carichi di storia ma anche di valori umani
e spirituali. E questi tre artisti con la loro sensibilità e il loro sguardo da stranieri, abituati a relazionarsi a una storia che non ha una così
lontana origine, sono stati capaci di cogliere
tutto ciò e condensarlo in 13 canzoni tutte ispirate alla città di Osimo e raccolte nel loro nuovo
album Heart of the Cave. Un album semplice
ma vero e intenso.
Non solo questo: le canzoni sono state registrate nelle grotte sotto Osimo: «written and
recorded in the caves below the streets of
Osimo, Italy» come indicato nel libretto allegato
internamente al CD.

* storica dell’arte
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L'orgoglio per questo lavoro non è soltanto dovuto alla scelta di una città delle Marche, ma
anche perché ne diventano protagonisti San
Francesco d'Assisi e San Giuseppe da Copertino. La città di Osimo è infatti il luogo dove
San Giuseppe da Copertino è stato mandato
dopo i primi episodi di levitazione, dove vi è
morto e a cui oggi è dedicato un santuario.
Inoltre proprio sotto il santuario e il convento
dei frati francescani vi sono le grotte del Cantinone, utilizzate in passato proprio dai frati e
dove vi è un'immagine di San Francesco d'Assisi. I tre musicisti hanno visitato le grotte del
Cantinone, il santuario e la tomba di San Giuseppe, e a lui hanno dedicato una canzone dell'album, Flying Joe:

Oh Joe when you fly away,
oh Joe when you fly away
Take me with you up to heaven's gate
Jaw hang open,eyes to the stars
Bare foot feet,heaven knows what you are
Thought you was crazy
When you started to pray
Learned to levitate
So we threw you in a cave
Fighting the devil, with two foot horns
Healing the sick, since the day you were born
Bilocating, talking to the lambs
Grabbed you by the ankle
Chained by the hands

↗ Il video del gruppo musicale mentre esegue Flying Joe ad Osimo
proprio davanti alla tomba di San Giuseppe da Copertino.

We keep you in the dark, call you mad
But kings and princes, want what you have
The Pope's on the road, to Osimo
To see the flying fool, from Copertino.
Ma San Giuseppe non vive solo in questa canzone. La sua immagine è anche nella copertina
del libretto dell'album, mentre l'immagine scolpita di San Francesco nella grotta del Cantinone è stata scelta per il CD.
Questa impresa artistica sta avendo un grande
successo non solo in Italia ma anche in altri
paesi europei e in America, il che ci deve rendere sicuramente orgogliosi. Lo scorso novembre, a un anno di distanza dal loro primo arrivo
nella città marchigiana, Joshua, Ben e Neilson
sono tornati ma questa volta per presentare
Hearth of the Cave, e ricevendo anche la cittadinanza onoraria da parte del sindaco di
Osimo.
↙ I tre componenti del gruppo.
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Zuzzurellando
tra
di

Marche Umbria

Roberta Antonini

«Cammino quindi sono» è uno dei mantra della
filosofia cartesiana ed l’assunto di fondo di Zuzzurellando tra Marche e Umbria, un’associazione
sportiva dilettantistica formata maggiormente da
donne estremamente diverse fra loro, ma unite
da un’unica passione, quella del camminare.
Questo aspetto comune le fa ritrovare, puntuali
ed entusiaste, a vagare in queste due regioni Umbria e Marche, dove cultura e spiritualità, si uniscono con semplicità a paesaggi di rara
suggestione.
In questo periodo di forte crisi dell’esistenza
umana, questa Associazione intende sostituire
l’ansia del “fare veloce” al “cammino lento”, capace di creare emozioni e sentimenti. Viene così
riscoperta l’antica via lauretana, francescana o
dei templari, infatti, attraverso il cammino si
posso ripercorrere antichi itinerari di pellegrinaggio perduti nel tempo.
I sentieri, sono stati scoperti leggendo i diversi
studi su San Francesco svolti da Arnaldo Fortini,
storico e sindaco della città di Assisi.
Nelle sue opere egli parla di una pergamena ritrovata nei fondi della Biblioteca di Assisi, in cui
si evince un elenco di quaranta nomi di giovani
originari di Fabriano; tra questi alcuni sono
grande importanza come: Guelfolino Sasso da
Fabriano, Fidesmido di Carsedonio, Gilberto e Girardo Todino, figli di Donna Maria, vedova del
nobile Alberico Gentile, questi condivisero con lui
la prigionia durante la guerra tra Assisi e Perugia.
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In quell’esperienza nacque un forte legame
d’amicizia, che rimase impresso nell’animo del
Santo, soprattutto per la solidarietà e la fratellanza dimostrategli, che lo legarono alla città di
Fabriano per sempre.
Quel sentimento di amicizia aiuta anche a noi, ci
incuriosisce e ci spinge a capire il luogo dove nel
1209 si sono incontrati San Francesco e i suoi
amici.
Il beato Venimbeni racconta in Cronica Fabrianensis, che il Santo fu accolto da Donna Maria
nella contrada di Valpovera, situata nei pressi
della piazza alta del Comune tra le odierne
chiese di San Filippo e San Biagio.
La nobildonna vedendo San Francesco inizialmente fece resistenza, confondendolo con un
mendicante; ascoltando le parole del Santo,

* ideatrice di Zuzzurellando Tra Marche e Umbria
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però, cambiò opinione invitandolo a restare nella
sua abitazione.
Probabilmente in quell’incontro a Fabriano, si dialogò della nuova vita intrapresa da S. Francesco,
basata sulla solidarietà cristiana, nata in lui proprio in quel carcere di Perugia durante le lunghe
giornate trascorse con i “fratelli” fabrianesi.
Il Santo, dopo aver chiesto alla signora Maria il
nome della contrada dove si trovavano, ed
averne appreso il nome, “Val Povera”, affermò
che quello sarebbe stato il luogo dove avrebbero
dimorato i suoi frati.
Questo si avverrò nel 22 maggio 1282, poiché il
beato Francesco Venimbeni, con l’aiuto del podestà della terra di Fabriano, Marzucco degli
Scornigiani di Pisa, riuscì ad avere alla modica
cifra di 1.050 lire l'area dove il santo dimorò, po-

nendo quindi in quel luogo la prima pietra della
chiesa. I lavori iniziarono 8 maggio 1291 e si protrassero abbastanza a lungo.
Per portare a termine i lavori, il podestà della
terra di Fabriano, dovette chiedere un contributo
alla comunità civica, che insieme ai cittadini privati, fecero a gara per portare avanti i lavori.
I frati, altresì, dovettero rispolverare più volte la
bolla con cui papa Clemente IV nel 1269 aveva
concesso 100 giorni d'indulgenza a chiunque
avrebbe dato “limosina pro consumanda fabrica”
per la chiesa dei frati minori di Fabriano.
Tra sacrifici e indulgenze si riuscì a terminare la
chiesa nel 1329.
Fu consacrata solennemente, soltanto il 23 giugno 1398, vigilia di San Giovanni Battista patrono
di Fabriano.
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↗ Il portico a ridosso dell’intera chiesa di San Francesco a Fabriano.

Più tardi papa Nicolò V in occasione del suo soggiorno a Fabriano nel 1450; fece costruire un portico, a ridosso dell’intera chiesa di San Francesco
per permettere il passeggio dei Frati.
Il progetto fu affidato al celebre architetto e scultore Bernardo Rossellino, che in tal modo conferì
alla piazza centrale la sua peculiare e scenografica forma a triangolo. L'attuale forma con 19
logge fu realizzata alla fine del XVII secolo; solo
più tardi fu congiunto al palazzo Comunale.
Oggi la chiesa è una biblioteca multimediale.
Un destino segnato visto che lo stesso Venimbeni
usò la propria eredità paterna per costruire una
biblioteca a Fabriano dove raccolse una grande
quantità di manoscritti e per questo divenne il
primo fondatore delle biblioteche all’interno dell’Ordine dei Frati Minori.
Tutta questa storia colma di spiritualità e laicità ci
ha fatto decidere di iniziare il nostro trekking qui
↘ La chiesa di San Francesco in località detta un tempo Camporege.

Una lapide al suo interno lasciata per secoli al suo
posto originario informa, che nella chiesa ha riposato, prima di essere traslato alla Chiesa di
Santa Caterina, il corpo del beato Ranieri, il confessore di Francesco d’Assisi, il quale visse a
lungo nella pieve di Civita.
Civita è il luogo dove i romani avevano costruito
il proprio tempio, ma nelle vicinanze era sorto
uno dei primi luoghi di culto del cristianesimo,
oggi trasformato in casa privata, che visiteremo
nel nostro Trekking.
I sentieri che percorreremo ci portano a raggiungere Camporege, dove il santo si diresse per raggiungere l’eremo di Santa Maria di Val di Sasso,
insieme a Frate Egidio.
Non conoscendo la strada, quando giunsero al
castello di Camporege (ora inesistente) videro un

↗ L’intermo dell’eremo francescano di Val di Sasso presso Fabriano.

contadino, che stava arando il suo campo e gli
chiesero indicazioni per raggiungere la meta.
L’uomo li guidò gentilmente fino alla destinazione e, al suo ritorno ritrovò il terreno arato e i
buoi riposati.
La località, da allora viene indicata come campo
di San Francesco o campo del miracolo; nel XII
secolo in questo luogo venne eretta una chiesetta chiamata, Chiesa di San Francesco.
Percorrendo il vicino torrente che conduce a Valleremita, si giunge in un rigoglioso bosco contraddistinto dal particolare e raro fenomeno
d’inversione termica, una dissimmetria dei versanti dei monti Puro e Rogedano e ci si ritrova a
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1865 con la soppressione italiana l’eremo fu abbandonato.
Nel 1966 una piccola comunità dei figli di San
Francesco gli hanno ridato vita finché nel 2014 la
regione Marche lo ha restaurato, riportandolo al
suo originario splendore. Qui ora Padre Ferdinando Campana ci ospiterà e ci farà rivivere la
storia di questo luogo sacro e pieni di Grazia Divina.

↗ L’eremo di Val di Sasso in località Fabriano.

↗ Il momento del pranzo a Val di Sasso presso Fabriano.

camminare tra faggi a bassa quota fino a raggiungere l’eremo di Val di Sasso.
Questo si erge nella sua semplicità francescana e
si sposa delicatamente con l’ambiente circostante; fu visitato da San Francesco nel 1210,
dove soggiornò per alcuni giorni, come racconta
Luca Wadding.
L’eremo, è nella storia dei Frati Minori delle Marche uno dei luoghi più significativi e più cari all’Ordine. Inizialmente castello feudale (VII-XI
secolo) della famiglia Sassi, da cui deriva il nome
Alberto Sasso ultimo discendente che, per compiere un’opera pia, lo donò, e divenne, in seguito, un monastero benedettino femminile.
Nel 1405, Chiavello Chiavelli, signore di Fabriano
lo acquistò e lo donò ai frati francescani.
In seguito, divenne un luogo noto e fu abitato
da San Bernardino da Siena, San Giacomo della
Marca e San Giacomo da Capestrano.
Nel 1810 con la soppressione napoleonica e nel

↗ Un paio di scarponi dinanzi all’ingresso dell’eremo di Val di Sasso.

Questa è solo la prima tappa di un percorso, della
durata di 4 giorni e 5 notti ideato da Zuzzurellando tra Marche ed Umbria, in cui la storia di
questi territori incontra il trekking e l’amore per la
natura, che continueremo a raccontare in un
prossimo articolo.
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La

contessa con

gli
di

zoccoli

Emanuele Luciani

L A “ L O D E V O L E V I TA ”
D E L L A B E ATA A N G E L I N A
DA MONTEGIOVE
Foligno, via dei monasteri, un vicolo stretto per
un mini van. Costruzioni antiche, ben restaurate,
una buona pavimentazione, poco prima della
ZTL. Come sempre durante il Cammino Francescano della Marca sono da supporto logistico, carico scarico i bagagli, preparo i pranzi, intervengo
in caso di necessità, scrivo un piccolo diario e
commento nei social. Un hospitalero moderno.
Dopo il grande sisma lo staff dell’associazione
Viandante (Antonini Andrea, Monceri Luciano,
Serafini Maurizio) era un po’ indeciso se proporre
o meno l’itinerario annuale che collega la Basilica di Assisi alla cattedrale di Ascoli Piceno. Indecisi per poco tempo.
Reagire e mandare un segnale non tanto alla nazione, ma di speranza alle popolazioni colpite
così duramente. Il risultato eclatante: 40 ex pellegrini hanno voluto ri-percorrere il pellegrinaggio per aiutare con sorrisi, piccoli acquisti, vedere
con i propri occhi la popolazione e soprattutto
ascoltarla.
Al termine della prima tappa quest’anno abbiamo trovato alloggio nel monastero di Sant’Anna di Foligno, un luogo di grande ospitalità
e spiritualità. Oltre 15 suore vivono, lavorano e
pregano in questo grande e antico monastero.
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La gioia dipinta nei loro volti è decisamente palpabile; la più giovane di tutte ha soli 94 anni, cura
l’orto e tutto il verde dell’atrio e non vuole aiuto
se non nel trasportare l’acqua laddove necessita.
Per lei è una letizia come lo è pregare e accogliere
gli ospiti.
↗ Portone di ingresso al palazzo dei Marsciano a Brivio.

* guida naturalistica
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piccole dimensioni oggi chiamato Montegiove (in
provincia di Terni) anticamente detto di Marsciano da colui che l’ha fondato. Nerio di Bulgaruccio da Marsciano sul finire del XIII secolo viene
insignito del titolo di conte e gli viene affidata la
costruzione di questo castello.
Oltre a compiere il suo dovere, riuscì a completare il convento detto della Scarzuola alle sue dipendenze che per tradizione si vuole fosse stato
fondato da San Francesco anche se non ci sono
prove documentarie che lo attesti.
La moglie si ammalò, alla sua morte abdicò in favore del primogenito e si fece frate penitenziere,
un ordine che seguiva la regola del serafico
↗ Lo stemma nobiliare dei conti di Marsciano.
padre. Nel castello di Marsciano fin dalla sua fondazione si respirava aria di francescanesimo. Fra
il 1357 e il 1360 vi nacque Angelina.
Sì, ospiti, in quanto una parte del grande conOrfana molto giovane, intorno al 1378 fu data in
vento è adibita ad albergo; con i proventi riesposa a Giovanni de Termis presso Civitella del
scono a finanziare non solo le molte attività a
Tronto (Teramo). Il beato Paoluccio Trinci, fondaFoligno ma soprattutto
tore
dell’Osservanza
le missioni in Madagafrancescana, è stato
scar, con ospedali, asili,
predicatore presso il
scuole e tutto il persoconvento della Scarnale locale da esse forzuola in almeno due ocmato.
casioni ed essendo i
Le monache, infatti, inconti da Marsciano forsegnano alle donne
malmente proprietari di
maltrattate come diquesto convento è plauventare infermiere o insibile che il frate abbia
segnanti. I bambini
soggiornato presso il
vengono tolti dal fango
castello e che le sue pree gli viene insegnata
dicazioni abbiano inuna lingua e a qualfiammato il cuore di
cuno un mestiere. InAngelina.
somma una missione
Le ambizioni di vocacattolica francescana
zione della futura beata
come molte.
non furono da subito
Chi sono queste misteascoltate e andò quindi
riose suore francein sposa. Suo marito
scane? Appartengono
morì dopo soli due anni
al Terz’Ordine Francee la tradizione agiogra↗ La beata Angelina in un quadro conservato a Brivio.
scano, seguono la loro
fica (che segue un tòpos
fondatrice la beata Angelina da Montegiove.
letterario proprio del suo tempo) afferma che sia
Il monastero ha avuto vicende alterne come tutti
stato un matrimonio casto. Affidati tutti i beni ai
gli antichi ordini. Angelina nasce in un castello di
poveri divenne terziaria francescana ma questo
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↘ Il refettorio del monastero di Sant’Anna a Foligno.

modo di fare non piacque ai parenti del defunto
marito che la portarono in giudizio presso il re di
Napoli dove mostrò fra le pieghe del suo mantello braci ardenti che non morsero la sua carne.
Questo sembra un’allegoria, simbolo della sua
appartenenza agli “spirituali”, ma il suo agiografo, se pur scrive due secoli dopo, lo attesta
come vera testimonianza.
Lasciata Civitella, la futura fedelissima, raggiunge
Foligno dove scopre che i suoi fratelli sono morti
di peste e si fa suora francescana fondando una
nuova famiglia del Terz’Ordine che segue la neonata Osservanza…e qui le cose si fanno complicate. È il 1388.
A Foligno esistono altri due conventi di suore del
Terz’Ordine di cui uno estremamente influente
(chiamato dell’Annunziata), ma il carisma di Angelina le permette di avere subito un bel seguito
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soprattutto proveniente dalla bassa e media nobiltà, tanto che ancora oggi il monastero è anche
detto delle Contesse.
La comunità non seguiva le canoniche leggi ecclesiastiche, erano cioè monache aperte al secolo
e non chiuse soltanto in monastero. Seguivano
una deroga alla Supra montem di Niccolò IV del
1289 per i terziari. Ecco la prima eccezione.
Il beato Paoluccio Trinci seguì personalmente le
vicende di questo convento e riuscì a ottenere la
sopra citata deroga, ma solo verbalmente.
Seconda eccezione. Il beato, dopo aver fondato
oltre 20 conventi maschili e 10 femminili, lascia la
vita terrena nel 1391 e il monastero di Sant’Anna
senza un frate protettore. Il problema delle suore
itineranti era molto sentito, tanto che il termine
che si usava per loro, bizzoche o beghine, è ancora oggi usato anche se spesso in tono spregia-
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tivo. In Europa le bizzoche aumentavano sempre
più di numero e molti concili e papi si espressero
contro questi gruppi, alcuni dei quali furono definiti eretici altri inquadrati nei monasteri claustrali. Il cardinal Ugolino de’ Segni (futuro
Gregorio IX) inquadrò le seguaci di Angelina temporaneamente nelle “rinchiuse di San Damiano”
in quanto ancora non avevano un riconoscimento scritto. Soltanto nel 1403 su insistenza di
Agnese Trinci cognata di Bonifacio IX ebbero un
primo riconoscimento indiretto nella bolla Provenit ex da lui emanata.
Sarà finalmente nel 1428 che Martino V conferma e autorizza la congregazione, lasciando
molta autonomia alle suore che saranno solo
controllate dai frati e non gestite.
Questo porterà a una profonda frattura fra primo
e secondo Ordine. Angelina muore nel 1435,
poco dopo le sue consorelle sceglieranno come
padri spirituali i frati del Terz’Ordine anziché dell’Osservanza come fino a quel momento era
stato. In quegli stessi anni il Terz’Ordine divenne
regolare e quindi le deroghe alla bolla Supra
montem non potevano più essere in auge, Pio II
revoca ogni privilegio alle “Contesse”.
Cosa fare? La famiglia Trinci trova un escamotage: gli Amedeiti. Questa nuova famiglia francescana nasce da una costola dell’Osservanza e
come fondatore ha il beato Amedeo Metez di
origine iberica il cui carisma permise la forte diffusione della sua Regola in Spagna, Francia e Italia settentrionale. I suoi “ratti” ovvero visioni dei
misteri della cristianità divennero famosi in tutta
Europa. Otto i principali, fra cui i misteri della “Visitazione”, dell’Immacolata Concezione (fra i
primi a definirlo come mistero, mentre per il
dogma bisogna aspettare altri quattro secoli) e
dell’”Ascensione” sia della Vergine Maria che di
Nostro Signore Gesù Cristo. Questo stato di fatto
perdurò fra il 1484 e il 1510. L’iter per la monachizzazione era però avviato.
Nel 1617 non poterono più trovare deroghe o
stratagemmi, le “Contesse” persero parte del
loro carisma dovendo divenire claustrali.
La forza dell’Ordine però era tale che, mentre gli
altri conventi iniziarono a perdere peso e voca-

↗ La beata Angelina ritratta in un aﬀresco di
Giovanni di Corraduccio, detto l’Alunno.

zioni, il monastero di sant’Anna inglobò gli altri
e ancora oggi sopravvive ben fecondo.
Dopo il Concilio Vaticano II pian piano riuscirono
a trovare la forza per riappropriarsi del loro carisma itinerante e in anni ben più recenti sono riuscite in un altro obbiettivo: traslare le reliquie
della fondatrice dalla chiesa di San Francesco alla
propria. L’urna contenente il corpo della beata
Angelina è oggi venerabile presso la chiesa del
convento delle “Contesse” coperto di preghiere
ed ex voto.
Un tomo curato dai fratelli Sensi edito dopo il termine dei lavori per il sisma del 1997 parla con accuratezza dei meravigliosi affreschi presenti nel
monastero, della casa natìa del pittore Giovanni
di Corraduccio, detto l’Alunno, inglobata nel
complesso monastico e dei suoi tesori. Qui però
chiudo questo articolo pensando alla quiete e alla
pace che queste minute sorelle hanno concesso
ai pellegrini e a tutto il bene che fanno con opere
e preghiere.
Grazie. Pax et bonum.
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Carovana
della Sibilla

La

di

Veronica Janise Conti *

È successo questo. Ci siamo svegliati nel cuore della
notte con il letto che danzava ad un ritmo strano,
totalmente diverso da quello dell’amore. Un rumore diverso da quello di pioggia e tuoni, profondo. Terreno.
Ci siamo messi al riparo meglio che potevamo, più
o meno come ci avevano insegnato a scuola, sbagliando tutto, gridando di terrore, convinti però
che, riparati sotto la porta o rimasti bloccati immobili tra le coperte confuse, prima o poi la casa,
la terra avrebbe smesso di tremare.
E così è stato. Solo il lampadario c’ha messo più
tempo, appeso com’era, in quel limbo invisibile che
divide la terra dal cielo.
Tutto il resto è stata prassi. Per noi, distanti anni
luce dalla paura vera della rassegnazione di chi, ancora non lo sapevamo, aveva perso tutto, si trattava solo di chiederci se le persone che amavamo
stessero bene. Di riuscire a dormire solo con un occhio mezzo aperto, come spilli sui cuscini, pronti a
saltar via, per settimane intere. Si trattava di parlarne, di informarsi, di fare quello che si poteva.
Cibo, vestiti, accoglienza.
Quel supporto distante che non ricostruisce case e
soprattutto non ricuce vite e comunità intere, mandate distanti dal luogo che hanno abitato e creato,
in cui hanno vissuto e che, anzi, stavano vivendo.
Per noi si trattava, e si tratta, di ricordare Castelluccio in quei pomeriggi di fine primavera, i campi
inondati di colori infiniti, il paesello invaso di persone allegre. Si tratta di ricordare quel panino mangiato fuori da un alimentari a Visso, in agosto o
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forse settembre. La vacanza con gli zii a Pintura, in
quel hotel scalcinato, come lo chiamavamo noi, e
il pomeriggio in cima alla montagna. Il lago di Fiastra. Le leggende e il mistero del lago di Pilato e
dei Sibillini. Il campeggio sul monte Prata nell’anno
delle olimpiadi ad Atene. Guardavamo la tv con tedeschi ed inglesi, all’aperto, con alle spalle le montagne oramai scure, che avrei visto illuminate dalla
luce dell’alba dopo aver sognato che i lupi si aggiravano intorno alla nostra tenda e le streghe, le Sibille ora ho capito, ci proteggevano.
Sono immagini talmente chiare e reali che nemmeno le scosse le hanno crepate. Nemmeno il silenzio fantasma del centro storico di Camerino,
attraversato solo dal cigolio delle impalcature
mosse dal vento, le ha azzittite. Nemmeno le barricate ai pieni di Castel Sant’Angelo Sul Nera le
hanno rese inaccessibili.
Quello che mi lega a questa terra non è un fatto di
appartenenza. È proprio perché nulla m’appartiene
che riesco ad amare ed ogni volta cerco di comprendere i miei passi e la terra che percorro, su cui
altri hanno camminato e che altri ancora attraverseranno. Proprio perché nulla mi lega che decido di
prendermene cura. Chi è il popolo marchigiano?
Avete fatto caso che le Marche sono l’unica regione italiana al plurale? Dunque quali e quante
sono le sue identità, le sue essenze, le sue sfumature? Il mare cambia mille volte forma nelle Mar* illustratrice e creativa - blog: CLICCA QUI
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che. Prima è una distesa di sassi bianchi, poi
spiagge lunghissime di sabbia sottile. Lo strapiombo del Conero, selvaggio, nascosto, verde e
poi di nuovo lunghe distese di sabbia. Il paesaggio
collinare cambia ad ogni curva ed ogni volta è un
wow detto sottovoce, che viene proprio dallo stomaco, come lo stomaco d’Italia che sono le Marche. Uno stomaco di troppe tonalità di verde che ti
riempiono gli occhi in primavera e poi dorato per
mesi, dove un attimo prima eri in collina, l’attimo
dopo sei in montagna, tra le chiesette nascoste alla
fine di un sentiero, i borghi arrampicati su se stessi,
una cima della montagna da cui riesci a rivedere il
mare, il profumo del tempo o d’infinito, non a
caso. Quali e quante sono le identità? Ed ora, come
si trasformeranno? Il paesaggio dei Sibillini è un
cantiere aperto, uno, anzi, tanti spazi in trasformazione. E dunque anche le sue popolazioni si
stanno trasformando, inevitabilmente.
Che significato assume quell’Infinito che amiamo
citare? Ricostruzione, riabilitazione, riappropriazione. Tempo immobile, eterno. Mentre il concetto
di movimento può essere guardato con positività,
anche dopo gli effetti del terremoto? Quale responsabilità si può assumere una comunità che
non ha più casa, lavoro, incontro. Quale ruolo può
avere? La zona rossa può essere vista come il cuore
di una resilienza in grado di riformulare e ritrovare
il valore e il volto di una popolazione? Rosso di passione. Rosso di creazione. Cosa significa abitare?
Può il lavoro nobilitare finalmente l’uomo? Un fare
gratuito e per se stesso. Come si riformulano le tradizioni, qual è il loro significato da attuare? Da
dove ripartire per riallacciare i legami delle colletti-

↙↑ In queste immagini la resiliente creatività di Veronica.

vità? Si può guardare ad un nuovo modo di definirle? Non più paesi dislocati nella zona dei Sibillini,
ma una rete che li connette, che si occupa di loro
e loro di lei come un’unità-molteplicità in una
nuova visione di identità, comunità, cultura, paesaggio, tradizione, resistenza.
La Carovana Della Sibilla è un progetto dedicato a
uno dei miei luoghi del cuore che si fa sempre più
breccia in me come cammino di crescita e riconoscimento. Ed è proprio il cammino uno degli elementi chiave di questa ricerca, come lo è nella
tradizione di queste montagne che nella transumanza ha trovato cultura e scambio.
La Carovana è il molteplice non-luogo che sfiora il
territorio e si interessa a lui in ogni angolo e in ogni
possibilità portando svago, cultura o gioco senza
imporsi come immobilità edilizia pronta a sostituire
secoli di paesaggio ora distrutto ma proprio attua
a simboleggiare un periodo di passaggio, di transitorietà, di riappropriazione, di cammino.
Non solo un progetto di architettura urbana e mobile ma un fare resilienza attraverso lavoro e responsabilità di ogni cittadino dove questo,
attraverso potenzialità e professione, è chiamato a
collaborare e costruire un senso nuovo di abitare il
paesaggio, la sua cultura e le svariate possibilità
che solo evitando di fermarsi e continuando a camminare è possibile scorgere. Nuove strade che trac-
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ciano il percorso di un vasto territorio che nelle sue
peculiarità trova nuove identità con una sola ed
unica meta: sventrare l’immobilità imposta da
paura e burocrazia e continuare a camminare per
ritrovarsi ed essere.
Per parlare della Carovana devo partire proprio
da un disegno, mentale e progettuale, che
vede assumere le forme architettoniche
di una costruzione che possa accogliere
persone, innanzitutto.
Architettonicamente parlando, dunque, si tratta di moduli, carri, case
aperte trasformabili e mobili, che assieme formano proprio una carovana.
Ogni modulo, ognuno diverso dall’altro,
vive su ruote così da poter essere trasportato
attraverso le strade del territorio dei Sibillini nel
luogo che, momentaneamente, lo ospiterà.
Con forme progettate per essere mutevoli e trasformabili all’occorrenza e in sintonia con il paesaggio che attraversa, ogni modulo, ogni carro
della Carovana può essere assemblato con gli altri,
così da creare un ambiente più ampio, capace di
accogliere più persone possibili. Accoglienza determinata ad essere cultura, nei suoi aspetti più generali: concerti, mostre, dibattiti, workshop, feste,
ecc. La filosofia di costruzione, organizzazione ed
utilizzo della Carovana si ispira a quella del gruppo
berlinese di Architetti ed Artisti Raumlabor, mentre
Il principio in cui essa si determina, quello più utopico, nascosto, sensibile e fondamentale, rimane
quello che accompagna la vita di circensi, viandanti, pastori: la strada.
Ecco così che la Carovana Della Sibilla non è più
solo architettura urbana. Diventa un non-luogo
dove è essa stessa ad essere di passaggio e non le
persone che per poco tempo la attraversano ma
che anzi, la accompagnano.
Nasce così una rete che, attraverso il movimento di
ogni singolo modulo attraverso le strade dei Sibillini, connette paesi e villaggi, luoghi storici della tradizione e sentieri, così da partecipare alla rinascita,
riappropriazione, rivalutazione di un intero territorio. Tali idee e spunti non giungono da molto lontano, anzi, stanno proprio alle basi della tradizione
e della storia di questi luoghi: la transumanza, qualcosa che culturalmente ha rappresentato e di
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come, ai giorni d’oggi, possa assumere i caratteri di
una rivoluzione, interna ed esterna.
Piccola, pacifica, limitata al territorio posto in analisi, ma che porta in sé le possibilità di riappropriazione e rivalutazione dei territori, riconquista di
un’identità collettiva, riunione delle comunità ora
disgregate.
I temi sono molteplici: il viaggio, il cammino come atto di rivoluzione, scoperta,
unione, accoglienza. Il lavoro attraverso
l’organizzazione degli spostamenti
della Carovana e degli eventi che ospiterà. La resilienza delle popolazioni attraverso la valorizzazione dei luoghi e
delle attività, cultura e turismo responsabile. Non solo architettura dunque ma un
modo per partecipare alla riattivazione delle comunità attraverso un cammino fatto di tradizione,
innovazione, cultura, scambio, divertimento, conoscenza, resilienza. Nuovi occhi, nuove gambe.
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Ricetta:

le

pere

alla

vernaccia
di

dal Forme of Cury, secolo XIV)

Francesca Mazzanti *
www.cucinamedievale.it

Il piatto che proponiamo in questo numero era destinato, nel Medioevo, a pochi facoltosi dai palati
raffinati. Servito, tra gli entremets, nella parte conclusiva di banchetti di luculliana memoria, ci possiamo immaginare personaggi nobili o alto
borghesi che, ad occhi chiusi, ne assaporavano,
cucchiaio dopo cucchiaio, il gusto dolce e speziato
o ne aspiravano il fragrante aroma allietati dalle
note di qualche balade o virelai che invitava alla
danza.
La “cosina dolce” a fine banchetto, che poi diventerà il dessert delle nostre tavole, viene anticipata
nella frutta speziata, nelle confetture a base di zucchero servite, talvolta, anche ad inizio pasto. Non
dimentichiamoci che lo zucchero, usato molto più
del miele (contrariamente a ciò che si crede) come
dolcificante, era molto costoso ed era una spezia
prodotta soprattutto in Sicilia e in Andalusia, dove
si coltivava la canna. Oltre allo zucchero, si utilizzavano per addolcire anche vini dolci - come nel
nostro caso -, mosti naturali o cotti o frutta secca:
datteri, uva passa, prugne...

nosciuto e utilizzato nel Medioevo. Riguardo al vino
da impiegare, se si preferisce, può essere sostituito
con del moscato di Samo.
Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
•
•
•
•
•
•

1 kg abbondante di pere mature
1 bel pugno di more
80 cl di buon vino rosso
1 bottiglia di vernaccia sarda liquorosa
50 g di zucchero
1 cucchiaino di zenzero in polvere

Il vino liquoroso adatto a questa preparazione veniva prodotto, all’epoca, a sud-est del Mediterraneo o, in Italia, lungo le coste tirreniche e in
Liguria. Oggi la vernaccia è uno dei più famosi vini
sardi; la si può trovare in versione liquorosa o
secca. Questo piatto colorato (i colori ambra, vermiglio e bordeaux della frutta candita) era un vero
e proprio dessert da signori. Ricordiamo che nella
ricetta originale le more potevano essere sostituite
con del legno di sandalo, un colorante molto co-

Esecuzione | Come la prepariamo:
Sbucciamo le pere intere e lessiamole, insieme alle
more, nel vino rosso per circa una trentina di minuti, a fuoco molto basso.
Nel frattempo aggiungiamo alla vernaccia lo zucchero e lo zenzero e portiamo ad ebollizione finché il composto non si sarà ridotto della metà: deve
assumere la consistenza di uno sciroppo. Una volta
pronto lo sciroppo immergiamo le pere cotte e lasciamole macerare fino al momento di servire.
Ai commensali dovremo servire le nostre pere dopo
avervi versato sopra qualche cucchiaio di sciroppo.

* insegnante, ricercatrice storica
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