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Un Francesco

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero della no-
stra rivista, il trentesimo per l’esattezza, al
che possiamo dire di poter celebrare una pic-
cola tappa: 8 anni di vita e 1200 pagine a voi
offerte con passione e ricerca.
Con l’occasione - lo faccio raramente - mi
piace anche ricordare che questa testata
scientifica di francescanesimo umbro-mar-
chigiano è totalmente gratuita sia nella let-
tura da parte vostra che nell’offerta della
professionalità ed entusiasmo dei “pezzi”
scritti che arrivano alla redazione.
“Un Francesco a 360 gradi” è la connota-
zione che mi viene spontaneo dare ora a
questo numero, dopo averlo risfogliato e ri-
controllato per un’ultima volta prima di dar-
gli il via. Noto, ogni volta, come la figura di
questo personaggio sia davvero a “tutto
tondo” sia in ciò che riguarda la sua vicenda
storica umana e spirituale che in ciò che oggi
caratterizza francescanamente luoghi, fatti,
tradizioni e personaggi.
Abbiamo in questo numero il resoconto di

un’importantissima serie di eventi organizzati
in Umbria (Incanto sulle Vie di Francesco) che
puntiamo a portare l’anno prossimo anche
nelle Marche. 
Offriamo due prestigiose interviste esclusive a
personaggi noti (Pippo Franco e Daniele Zilli)
ai quali abbiamo chiesto chi rappresenta per
loro la figura di questo santo.
Abbiamo molti altri preziosi contributi tra i
quali il racconto della figura di Padre Rolando
Maffoli, quello di Frate Elia contemporaneo
di San Francesco, fino ai giorni d’oggi con
l’esperienza di una blogger che si autodefi-
nisce “una marchigiana in viaggio”.
Usciremo anche dai confini umbro-marchi-
giani per stupirci dinanzi alla natura del Parco
di Ninfa, lungo la Via Francigena, o per sco-
prire che a Firenze nella Chiesa di Santa
Croce si parla di Osimo, Ancona e Cannara.
Insomma, sfogliate queste pagine, che vi of-
friamo con orgoglio, e farete un viaggio fran-
cescano a ...306 gradi.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

360
gradidi Diego Mecenero *

a
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Dal 15 al 22 luglio si propone la nona edizione
del festival di Smerillo Le parole della Montagna,
dedicato a poesia, filosofia, escursioni, racconti,
spettacoli, arte e luoghi della montagna, con
particolare riferimento ai Monti Sibillini, che
fanno da splendida cornice all’intera serie di ma-
nifestazioni.
Attraverso la simbologia dell’ascesa alla monta-
gna, il festival, con un programma poliedrico, in-
vita a riflettere sul cammino dell’uomo alla
ricerca di sé e del divino. In tutto questo l’espe-
rienza umana di Francesco d’Assisi avrebbe
molto da dire. Il tema di quest’anno è declinato
in un’unica significativa parola: RADICI.
Come gli alberi sono radicati nella terra, così
anche noi siamo radicati nel nostro territorio ed
ancorati alle nostre tradizioni; come gli alberi as-
sorbono linfa dal terreno, così noi dobbiamo as-
sorbire la nostra linfa vitale, per nutrirci e non
appassire… 
Da questa significativa metafora arboricola, il fe-
stival pone degli interrogativi su grandi temi
come la ricerca dell’identità, la ricerca delle ra-
dici del nostro io, nella nostra parte più oscura,
l’indagine del futuro che stiamo costruendo o
l’elevazione delle nostre “radici” verso l’alto,
verso la trascendenza e così via… 
Numerosi i protagonisti invitati all’edizione 2018:
la campionessa di kickboxing NASIM ESHQI, il fo-
tografo-artista ALESSANDRO GIAMPAOLI, il fo-
tografo GIORGIO TASSI, l’ideatore del concetto
di Homo Radix TIZIANO FRATUS, il poeta e sag-
gista MASSIMO MORASSO, il biblista FABIO RO-
SINI, lo psichiatra e psicoterapeuta GRAZIANO
MARTIGNONI, il musicista ed etnomusicologo

CRONACA

    

Al via la 9° edizione de Le Parole della Montagna
a Smerillo nelle Marche

FESTIVAL
POESIA
FILOSOFIA
ESCURSIONI
RACCONTI
SPETTACOLI
ARTE
LUOGHI

15—22 LUGLIO
SMERILLO
MONTEFALCONE
MONTI SIBILLINI

  

AMBROGIO SPARAGNA TRIO, il già Presidente
nazionale di Legambiente VITTORIO COGLIATI
DEZZA, il Direttore scientifico del Kyoto Club
GIANNI SILVESTRINI, il geografo ed esploratore
FRANCO MICHIELI, i biologi MANUELA MONTI e
CARLO ALBERTO REDI, l’architetto e ricercatore
SANDRO POLCI, l’attore multitasking PIERO
MASSIMO MACCHINI e il noto musicista, can-
tante, attore, drammaturgo, compositore e scrit-
tore MONI OVADIA. Sono previsti anche alcuni
interessanti laboratori.

di Monica Pica

https://www.leparoledellamontagna.it/
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La strada Perugia - Ancona, via di comunicazione
ormai vicina al completamento, si chiamerà
Strada di Francesco. Questa la notizia che diamo
con grande soddisfazione, rivelando in anteprima
che da parte delle autorità religiose francescane
della Provincia Picena vi è anche la proposta che
il tratto Civitanova Marche - Foligno venga dedi-
cato invece alla Terra dei Fioretti.
Con perfino un sito web dedicato (si clicchi sul
nostro logo sopra alla foto) la nuova strada in-
tende offrire ai viaggiatori un bagaglio ricco di fa-
scino e suggestione, legato non solo ai luoghi che
riguardano la vita del santo ma anche a tesori sto-
rici, ricchezze paesaggistiche e ai cammini del
gusto, data la ricchezza e la varietà della cucina
marchigiana ed umbra. 

CRONACA

di Monica Pica *

la Quadrilatero del tratto Perugia-Ancona

Si chiamerà 

La Strada di Francesco

↑ Al convegno Assisi Strada di Francesco il Sindaco Stefania Proietti con le autorità dell’ANAS.

L’infrastruttura conta 38 gallerie e 47 viadotti e
nasce dall’unione della strada statale 76 “della
Val d’Esino” con la strada statale 318 “di Valfab-
brica”, consentendo di collegare i 115 km che se-
parano Perugia e Ancona.
Arriva con tempistica esatta l’orizzonte di questa
realizzazione, dato che a settembre del 2019
cadrà l'anniversario dell'incontro tra San France-
sco e il sultano Malik al Kamil, avvenuto a Da-
mietta, incontro che presuppone il passaggio del
santo proprio lungo quest’asse geografico.
Nel sito internet dell’ANAS si possono consultare
su mappa interattiva anche 28 punti di interesse,
a carattere perlopiù francescano, collocati alcuni
proprio lungo il percorso stradale, altri nelle rela-
tive vicinanze.

* chimico e ricercatore universitario

https://www.stradadifrancesco.it


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

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

In questo trentesimo numero:

Editoriale 3
Cronaca 4
Il Deltaplano di Castelluccio 7
InCanto sulle Vie di Francesco 8
Il Festival dei Cammini di Francesco a Sansepolcro 10
Il tatuaggio lauretano 12
Intervista esclusiva a Davide Zilli 14

Forza Venite Gente! 16

Una marchigiana in viaggio 18
Padre Rolando Maffoli 20
Intervista esclusiva a Pippo Franco 24
In cammino per la pace 26
Elia, architetto di Francesco 30
Nella Firenze francescana 34
Il Giardino di Ninfa 36
Cucina medievale: le crespelle 39
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Molto sta facendo discutere il progetto - peral-
tro già iniziato - della costruzione del cosiddetto
Centro Deltaplano sulla piana di Castelluccio, fi-
nalizzato all’accoglienza di numerose attività pro-
duttive ed economiche tra cui dieci ristoranti, tre
caseifici, otto negozi (“transitoriamente”, è
detto, ma anche su questo si dibatte, convinti al-
cuni che la temporaneità potrà essere anche di
quindici o vent’anni).
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di

una
voce

e una

Castelluccio:

Il Deltaplano

pro contro

Non entriamo ora nel merito di un chiaro giudi-
zio sulla cosa (a titolo personale formulo una
bozza di posizione di “astensione” colorata di
una qualche “perplessità”) ma forniamo alcuni
elementi perché voi possiate farvi una vostra
idea, dando una voce “pro” e una “contro” il
progetto (i due relativi link cliccabili sotto il titolo
qui in alto). Cercando in rete, e anche in futuro,
si potranno avere info sugli sviluppi della cosa.

↗ Ricostruzione in 3D del futuro Deltaplano sulla Piana di Castelluccio.

di Monica Pica

https://www.umbriajournal.com/terremoto/castelluccio-basta-fake-news-deltaplano-269039/
https://youtu.be/4YeotmCgRyg
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Camminando con i Cori
Francesco

di Monica Pica *

e

BEN VENTIDUE CORI
PER L’EDIZIONE 2018

Giunta alla sua sesta edizione, realizzata anche
in collaborazione con la nostra Rivista, si è allarga
all’intera Regione Umbria - finanche in territorio
toscano - la camminata e rassegna di Cori deno-
minata “Incanto sulle vie di Francesco”, sugge-
stiva iniziativa patrocinata dalla Regione Umbria
aperta a tutti, molto apprezzata gli scorsi anni,
che prevede di percorrere a piedi un tratto di un
antico percorso francescano facendo tappa, di
tanto in tanto, in luoghi significativi in ognuno
dei quali un Coro propone l’ascolto di alcuni
brani cantati. 
L’edizione di quest’anno era strutturata in ben
cinque camminate: l’1-3 giugno a Sansepolcro,
il 9 giugno a Valfabbrica, il 10 giugno a Cannara,
il 17 giugno a Trevi e il 24 giugno ad Assisi. Ricca
documentazione a riguardo si trova sulla pagina
FB “InCanto sulle Vie di Francesco”.
Le iniziative hanno coinvolto ben 22 Cori e sono
state patrocinate anche dai Comuni interessati
compreso Assisi e la Basilica Papale e Sacro Con-
vento di San Francesco d’Assisi, dal FAI - Bosco di
San Francesco, dall’Unione Nazionale delle Pro
Loco, dalla Federazione Nazionale Italiana Asso-
ciazioni Regionali Corali, dall’Associazione Re-
gionale Cori dell’Umbria, da Associazioni e
istituzioni del territorio, nonché come dicevamo
dalla nostra rivista scientifica di francescanesimo
umbro-marchigiano “Il Sentiero Francescano”.
In particolare, l’evento finale di Assisi il prossimo
24 giugno, patrocinato anche da “MusicaViva -
Vivi la musica” e da “Festa della Musica” , ha

↘ Un momento di uno degli eventi.

previsto un suggestivo percorso che dal Bosco di
San Francesco del FAI si è concluso con l’ingresso
nella Basilica di San Francesco dove, dopo l’esi-
bizione della Cappella Musicale della Basilica Pa-
pale diretta da Padre Giuseppe Magrino, tutti i
Cori partecipanti alle varie iniziative di Incanto
hanno unito le voci per l’esecuzione del “Can-
tico delle Creature” del noto compositore Padre
Domenico Stella.

* chimico e ricercatore universitario



IN CANTO

FRANCESCO
SULLE VIE DI

2018
 VI EDIZIONE

Con il patrocinio 
dell'Assemblea 

legislativa della 
Regione Umbria

InCanto sulle vie di Francesco

Un'esperienza significativa 
aperta a tutti: camminare 

tra le meraviglie della natura 
immersi nell'armonia delle 

esecuzioni canore proposte 
da alcuni prestigiosi cori 

presenti nel territorio.

Passi e note sul solco degli 
antichi percorsi compiuti 

da San Francesco d'Assisi, 
il menestrello di Dio 

che camminava mentre 
cantava lodi 

al Dio Creatore.

Sansepolcro
1 e 3 giugno

24 giugno
Assisi

Trevi
17 giugno

Cannara
10 giugno

9 giugno
Valfabbrica

                  CAMMINANDO                  NELLA NATURA CON I CORI

Coro Stone Eight di Perugia

Concentus Vocalis
in Polifonia di Cannara

Le Voci del Chiascio
Valfabbrica

Cappella Musicale
della Basilica Papale

di San Francesco d'Assisi

di Sansepolcro

Chorus Fractae Ebe Igi
di Umbertide

Il Sen    iero
Francescano
PERIODICO DI FRANCESCANESIMO UMBRO-MARCHIGIANO

Comune
di Cannara

Comune
di Valfabbrica

Comune
di Trevi

Comune
di Sansepolcro

Associazione
Regionale

Cori dell'Umbria

Storia e Sentieri
di Valfabbrica – Onlus

Corale Domenico Stella
e Coro Città di Piero

di Sansepolcro

di Trevi
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https://it-it.facebook.com/incantosulleviedifrancesco/
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Sansepolcro è un centro dinamico e vivace che
si trova in Toscana, al confine con l’Umbria e la
Marche, noto soprattutto per aver dato i natali a
famosi personaggi, come Piero della Francesca e
Santi di Tito e che si contraddistingue per le nu-
merose attività a carattere sociale e culturale.
Nei giorni 1-2-3 giugno la città si è animata con
il Festival dei Cammini di Francesco, tre giornate
all’insegna di arte, storia, musica, fede e natura.
Una rassegna che ha visto la partecipazione di
quanti hanno ripercorso con gioia le orme del
Poverello di Assisi e non solo.
Diversi i momenti che hanno fatto rivivere la fi-
gura di Francesco, dalla cena frugale con piatti
semplici tipici del tempo, alla narrazione teatrale
del passaggio del Santo per il Borgo tra gli anni
1212 e 1224.
Tra concerti e convegni, tra passeggiate con bo-
tanici, incontri con scrittori e dibattiti su temi
quali l’ecologia, il clima, lo sviluppo sostenibile e
la tecnologia, i visitatori hanno potuto assapo-
rare buonissimi cibi negli stand gastronomici, far
svagare i bambini con divertenti giochi e assistere
a piacevoli concerti.
Le escursioni a piedi, in biciclette o a cavallo
hanno permesso di godere del paesaggio e della
calorosa ospitalità di luoghi pieni di memoria e
di folclore.
Tra i sentieri antichi che si succedono lungo la via
di Francesco, si sono incontrati borghi, mulat-
tiere, faggete, uliveti, odori e sapori ricchi di sto-

ria e di tradizione. Scenari incantanti in cui l’oriz-
zonte si perde tra il Monte della Verna e le creste
degli Appennini, dove la spiritualità si lega all’arte
e ai suoi gioielli, come il Piccolo Museo del Dario a
Pieve Santo Stefano.
Un crocevia punto di incontro di culture, passato e
presente, un cammino che diventa anche allegoria
di un cammino interiore, un viaggio in cui i motivi
naturalistici, religiosi, spirituali e sportivi si coniu-
gano l’uno all’altro per una perfetta unione di
corpo e di animo.
Le innumerevoli bellezze della città di Sansepolcro
trapelano poi dai suoi angoli e dai suoi contorni,
molto visitata oggi, come anche nel passato, lo
scrittore francese Albert Camus, scrisse: “La valle
di Sansepolcro, dove bisogna tornare al termine
della vita. Vasta e uniforme sotto un cielo disteso,
conserva il proprio segreto”.

  

* giornalista

Festival Cammini
Francesco

dei

di

A Sansepolcro il

↗ Legato a Sansepolcro è il noto fatto dei tre briganti 
di Montecasale, narrato nelle Fonti Francescane.

di Monica Pica
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↖ Il percorso da Sansepolcro all’Eremo di Montecasale.

Durante la serie di eventi a Monteca-
sale TV2000 ha intervistato il nostro di-
rettore responsabile Diego Mecenero.

https://www.youtube.com/watch?v=TbOdjxS_kzk&feature=youtu.be#t=2m35s
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di Valentina Andreucci *

Il tatuaggio
lauretano

* storica dell’arte

Sabato 31 marzo è stata inaugurata un’interes-
sante quanto curiosa mostra dedicata al tatuag-
gio lauretano e che è rimasta aperta fino al 10
giugno. Una mostra che non poteva che essere
ospitata proprio a Loreto, presso il bastione San-
gallo dove negli ambienti restaurati, testimo-
nianze di quella che era la basilica-fortezza della
Santa Casa, è possibile scoprire l’antica pratica
del tatuaggio come manifestazione di fede reli-
giosa. La mostra presenta la collezione privata del
tatuatore Jonatal “Jona” Carducci,  che dopo es-
sersi documentato ha voluto riprodurre in metallo
gli stampi che per secoli sono stati utilizzati dai
Frati Marcatori di Loreto per imprimere sui pelle-
grini immagini religiose. 
Già da alcuni anni il tatuaggio lauretano è stato
riscoperto dal punto di vista storico, come è pos-
sibile vedere in alcuni siti internet, come quello
dedicato al Cammino Lauretano o siti di promo-
zione della regione Marche. Ma Jona non ha vo-
luto solo raccogliere e collezionare le fedeli
riproduzioni degli antichi tatuaggi lauretani, ma
ha deciso di tatuarli utilizzando tanto la tecnica
moderna che la tecnica manuale usata in pas-
sato. 
Il sindaco Nicoletti, intervenuto all’inaugurazione,
ha messo in luce come allo scetticismo iniziale
verso una mostra con questa tematica così poco
convenzionale nella città mariana - la mostra pre-
senta anche opere moderne e contemporanee le-
gate al mondo del tatuaggio sempre della

collezione di Jona Tattoo Art - si sia sostituita
un’accoglienza positiva da parte dell’amministra-
zione comunale, che ha compreso come rappre-
sentasse una testimonianza storica di un aspetto
della vita lauretana che non si conosceva e non si
ricordava più.
L'inaugurazione della mostra è stata introdotta da
una tavola rotonda a cui hanno partecipato il fi-
losofo Alessandro Pertosa, l'artista Bruno Man-
giaterra e suor Luigia Busani direttrice dell'archivio
dell'Antico Tesoro della Santa Casa di Loreto.  
Interessante l'intervento di Alessandro Pertosa che
ha ricordato come il tatuaggio a soggetto reli-
gioso usato come mezzo di riconoscimento fosse
una pratica diffusa già nel medioevo, presente sia
tra i crociati che tra i pellegrini.  
Questo aspetto è stato messo in luce anche da
suor Luigia Busani che ha parlato delle 63 tavo-
lette in legno di bosso risalenti al XVI secolo e con-
servate presso il Museo Antico Tesoro della Santa
Casa di Loreto dove sono incise le immagini della
Madonna di Loreto, del Crocifisso e di altri sim-
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↘ Tavoletta di bosso del XVI secolo per la realizzazione di un
tatuaggio con la Madonna di Loreto, Museo Antico Tesoro

della Santa Casa di Loreto (da camminolauretano.com). 

boli cristologici e devozionali;  ma ha anche sot-
tolineato come queste non siano le uniche esi-
stenti, e anche molte altre sono presenti in altri
archivi. 
Nella mostra si è poi voluto ricordare l'ultimo ta-
tuatore lauretano, Leonardo Conditi (1868-1950),
che continuò ad eseguire segretamente i tatuaggi
anche dopo l’ordinanza che ne proibì l’esecuzione
per ragioni igieniche e in un’epoca in cui il ta-
tuaggio era ormai percepito come una pratica
non più accettabile socialmente. Nonostante ciò il
desiderio dei pellegrini di marcare il proprio corpo
a testimonianza di un pellegrinaggio era tale da
voler sfidare queste limitazioni sociali e legali.  
In ultimo, a testimonianza del ripristino di questa
pratica da parte di Jona è stata la partecipazione
all’inaugurazione di un ragazzo di Milano che
dopo aver compiuto il pellegrinaggio Assisi-Loreto
si è voluto far tatuare da Jona con uno dei ta-
tuaggi lauretani.
Una mostra dunque dove arte e tradizione, storia
e contemporaneità convivono in un perfetto con-
nubio.

↗ Il bastione Sangallo con le cannoniere che ospitano la mostra. Negli stendardi: immagini di alcuni tatuaggi tra cui
la Madonna di Loreto a sinistra e San Francesco a destra: Il Santo è raffigurato con le stimmate e il rosario mariano.
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Il professore scalzo

vince Musicultura 2018

La serata finale di Musicultura - Festival della
canzone popolare e d’autore - ha decretato
come vincitore assoluto il cantautore e profes-
sore piacentino Davide Zilli: la sua canzone in
concorso Coinquilini ha conquistato il pubblico
della gremita Arena Sferisterio di Macerata, uno
dei luoghi più suggestivi d’Italia per il teatro al-
l’aperto, che ha fatto registrare il tutto esaurito
per questa XXIX edizione del Festival. 

È stato un piacere ascoltarlo dal vivo, con la sua
verve, la sottile e gentile ironia che i suoi anni di
studio matto e disperatissimo al Conservatorio
hanno messo in mostra in modo originale e di-
vertente. 

Lei è professore di lettere, cantautore, pianista
classico, scrittore, vincitore di premi in prestigiosi
concorsi nazionali. Ha ammaliato tutti vincendo
sul palco di Musicultura e la particolarità della
sua esibizione è stata quella di cantare a piedi
nudi. La tradizione vuole che anche San France-
sco andasse scalzo e fosse a suo modo un mu-
sicista e un cantautore. Qual è il motivo della sua
scelta e chi è questo santo per Lei?

La scelta dei piedi nudi (che pratico tendenzial-
mente solo d'estate) serve a sentire il contatto
con la terra e anche a "sdrammatizzare" il look,

* giornalista

specialmente nelle occasioni in cui viceversa ci si
aspetterebbe un sovrappiù di eleganza. 
Da bambino d'estate giocavo spesso scalzo,
quindi farlo oggi mi rilassa, serve a ricordarmi di
giocare anche con la musica, in qualunque situa-
zione. Come molti altri bambini rimasi affasci-
nato da San Francesco per le storie che si
raccontavano su di lui, specialmente quella del
lupo di Gubbio, che ai miei occhi ne faceva una
specie di versione pacifica di certi supereroi dei
cartoni animati, che avevano la meglio sui mostri
più feroci. 
Poi da adolescente lessi la sua biografia scritta da
Hermann Hesse e infine negli ultimi anni, avvici-
nandomi alle filosofie orientali, ho scoperto e
amato Daigu Ryokan, monaco-poeta definito il
"San Francesco giapponese". 

Davide Zilli

di Rosita Roncaglia *

↗ Davide Zilli al momento della premiazione a Musicultura 2018.
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Quindi San Francesco è sicuramente una figura
che mi ha accompagnato a lungo, il suo amore
per la natura e la propensione a vivere felici con
poco sono lezioni di cui oggi abbiamo più che
mai bisogno.

Nella canzone vincitrice di Musicultura lei dice:
“non siamo fratelli…” e proprio San Francesco
chiamava tutti fratelli, invece lei dice ci chia-
miamo “coinquilini”. Qual è il significato pro-
fondo di questa canzone, in chiave francescana?

"Coinquilini" fotografa una situazione vissuta
da molti come un pesante limite, ma in realtà
anni fa ho avuto occasione di parlare con un
economista olandese, che sosteneva che questo
modo di vivere in condivisione fosse anche
un'opportunità da cogliere per riscoprire la vita
comunitaria e i suoi valori, in contrapposizione
all'egocentrismo sottinteso dalla vita nella clas-
sica "villa con giardino", obbiettivo e mito di
tante persone. 
Peraltro conosco molti che vivono come coin-
quilini per scelta e si trovano benissimo. 
Diciamo che questa "povertà collettiva" (che del
resto a volte è molto relativa) può essere forse
un'occasione per rispolverare un senso di re-
sponsabilità verso gli altri e i loro spazi. 
Credo che San Francesco avrebbe approvato. 

Lei si è esibito posando sul pianoforte il busto di
Giacomo Leopardi. A cosa si deve questa sua
particolare passione per il sommo poeta recana-
tese, tanto da sceglierlo come portafortuna?

Leopardi era noto per il suo "pessimismo", di-
venuto ormai una parola d'ordine in qualsiasi
manuale scolastico, e mi è venuto naturale ac-
costare - ironicamente - questo suo aspetto al
pessimismo generalmente attribuito alla figura
del cantautore. 
Il mio è stato anche un tentativo di attualizzare
e rendere "pop" un grande ingegno che in vita
non ebbe i riconoscimenti che avrebbe meritato,
quindi chi meglio di lui per esorcizzare la paura
di non essere accettati, che naturalmente aleg-
gia su chiunque partecipi a un concorso? 

  

Davide sul palco ha ringraziato la compagna
Francesca che in autunno gli darà un figlio, i suoi
studenti: «è grazie a loro se ho mantenuto la
testa sulle spalle», e infine Macerata: «mi avete
fatto sentire a casa», annunciando che destinerà
il premio di 20 mila euro al suo terzo album.

Ed io, dopo questa intervista, ringrazio Davide
per la sua simpatia e gentilezza, e perché mi ha
dato l’impressione di essere l’insegnante che tutti
gli studenti vorrebbero avere, per la sua disposi-
zione positiva a toccare la sensibilità umana. 
E allora AUGURI DAVIDE per un percorso ricco di
successi e soddisfazioni.

↗ Zilli durante la sua esibizione alla prestigiosa gara maceratese.

↗ Il cantautore con il busto di Leopardi portato con sé sul palco.

“San Francesco, una specie di 
versione pacifica di certi supereroi
dei cartoni animati che avevano
la meglio sui mostri più feroci“
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Forza
gente!

di Ilde Maggiore *

venite

È questo l’invito che è stato raccolto dal nume-
roso pubblico che lunedì 18 giugno scorso ha as-
sistito al musical “Francesco… il Musical!”,
liberamente tratto dal musical più famoso sul po-
verello d’Assisi.
Proprio la piazza di Assisi è stata rappresentata
in modo incantevole dalla monumentale Chiesa
romanica di Sant’Esuperanzio di Cingoli: il luogo
sacro si è trasformato per l’occasione negli spazi
medievali dove ha operato Francesco; l’azione si
è svolta sui tre piani su cui si modula la chiesa,
creando interessanti movimenti scenici; il mistici-
smo della concattedrale ha pervaso la scena, me-
scolandosi con le voci, i gesti e le musiche.
I giovani dell’Oratorio parrocchiale e della “Giu-
seppe Cerquetelli”, sotto invito del parroco don
Patrizio Santinelli, del suo vice don Fabrizio e del
neo sacerdote Don Paul, si sono messi in gioco
dando vita alla biografia vivente del Santo: piccoli
e giovani hanno impersonato i ruoli con convin-
zione, buona dizione e intensa partecipazione
creando dei momenti veramente convincenti.
Le bimbe della Scuola Primaria si sono mosse con
disinvoltura alla loro prima esibizione; gli sban-
dieratori hanno creato il clima storico; i ragazzi,
amici di Francesco, hanno mostrato i dubbi di chi
non condivide le scelte radicali del fraticello di As-
sisi; il padre di Francesco è stato risoluto nel con-
dannare ed osteggiare il figlio irrispettoso; le due
giovani “cenciose”, Beatrice Nocioni e Veronica
Bravi, hanno tirato le fila del racconto, cucendolo
scena dopo scena e creando atmosfere magiche;

la serie di personaggi intorno a Francesco erano
calati appieno nella parte e infine il protagoni-
sta, Andrea Piccini, convincente e fresco inter-
prete. L’interessante regia è stata curata da Elena
Schiavoni, docente di Scuola Secondaria che ha
prestato la sua competenza al giovane gruppo.
Con lei hanno collaborato per l’organizzazione
dei costumi e degli oggetti scenici Maria Paola
Mazzuferi e Rosalia Donati; i costumi medievali
sono stati prestati dalla compagnia “Corsa alla
Spada” di Camerino, la parte tecnico-audio è
stata curata da Giancarlo Mazzolani ed Enrico
Piantini. 
Ma poiché si è trattato di un musical, parte fon-
damentale è stata svolta dalla musica, sapiente-
mente gestita dall’Associazione “Giuseppe
Cerquetelli” di Cingoli, che opera attivamente
nel settore dell’educazione musicale dei giovani
in città da quasi 10 anni. 

* Direttore della Corale Polifonica di Cingoli

↗ L’Angelo biondo.
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Il suo Direttore Artistico, il M° Melissa Mastrolo-
renzi e i suoi collaboratori, tra i quali il M° Ric-
cardo Foresi, hanno curato la vocalità del coro e
dei solisti. L’accompagnamento strumentale dal
vivo è stato costituito da Benedetta Carotti , Mar-
cello Mangoni, Melissa Mastrolorenzi alle ta-
stiere, Francesco Cicconi al basso e Nicola
Emiliani alla batteria.
Il M° Mastrolorenzi, dalla sua tastiera, ha guidato
con carisma tutto l’avvicendarsi musicale, costi-
tuito da numerosi brani cantati dai solisti e dal
coro, un coro giovane ma ben preparato e sicuro.
Chiara, interpretata dalla giovanissima Gaia Cic-
carelli, ha saputo trasmettere con la sua vocalità
la purezza e la dolcezza del suo personaggio;
Giacomo Bracaccini ha interpretato Frate Leone,
giovane amico di Francesco, con energia e de-
terminazione nel brano “Ventiquattro piedi
siamo”; Grethel Centanni è stata un fiabesco An-
gelo Biondo dal timbro caldo e rassicurante; Ema-
nuela Zedda una perfetta Provvidenza con voce
sicura e precisa; Chloé Poilsel, con la sua vocalità
giovane ma già molto raffinata, ha interpretato
una Povertà sicura, riflessiva e sognante allo
stesso tempo; Filippo Santamarianova con il suo
timbro profondo e maturo ha trascinato il pub-
blico nel sound dirompente nel “Il Lupo”; Sara
Giordani, con la sua voce calda e suadente, ha
duettato con Francesco nel dialogo fra Oriente e
Occidente nel brano “La Luna ”; infine un fanta-

stico Andrea Piccini ha dato voce al poverello
d’Assisi, nelle sue diverse sfumature, dalle più
umili e semplici fino alle dirompenti note rock del
finale, mostrando una voce che sa modulare nei
vari mood.
Anche la danza è stata parte integrante con una
affascinante Luna interpretata da Elisa Blasi e con
tutti i balletti curati dalle giovani ballerine del-
l’Oratorio di Cingoli.
I giovani dell’Associazione musicale e quelli del-
l’Oratorio si sono così fusi in un unicum, che ha
espresso con gioia e freschezza, attraverso parole
e musica, il messaggio di Francesco: donare sé
stessi, senza se e senza ma, con umile coraggio e
immenso amore per il Signore.

E la grazia del Signore era ben visibile nei gesti,
nelle voci, nelle parole degli interpreti che hanno
dimostrato come il teatro possa farsi preghiera e
come il misticismo sia un fatto concreto, che at-
traverso la vita di tutti e di ognuno di noi, se ci la-
sciamo prendere dal Signore.

↙ Il finale dello spettacolo.

A CINGOLI (MC) IN SCENA
IL MUSICAL FRANCESCANO
PIÙ FAMOSO DI SEMPRE
IN UNO SCENARIO DEL
TUTTO INCANTEVOLE
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Una marchigiana 
in

viaggio
di Monica Pica 

Valentina, ti sei definita una “malata di curiosità”
e da questa tua vera e propria passione - vissuta
fin da piccola e coinvolta poi nel curriculum degli
studi - è nato il progetto “Una marchigiana in
viaggio”, proposta che sta riscuotendo notevole e
crescente interesse. 
Quali luoghi ed elementi della Regione Marche
hanno finora “saziato” maggiormente questa tua
curiosità?

Fortunatamente le Marche, dove sono nata, cre-
sciuta e tutt’ora vivo, sono una Regione ricchis-
sima di ciò che più alimenta la mia curiosità: i
borghi. Piccoli, arroccati, silenziosi, circondati da
panorami mozzafiato, rappresentano ciò di cui
sono più “ghiotta”. 
Nel blog Una marchigiana in viaggio racchiudo le
descrizioni delle avventure che vivo alla scoperta
del territorio regionale, rigorosamente all’insegna
della lentezza. Questo del “prendersi del tempo

per osservare” è uno degli elementi che vorrei che
i lettori ri-portassero nei propri viaggi, prendendo
spunto dai miei, ma con tutta la libertà di stravol-
gerli, se necessario. 
Spero che i miei articoli inducano i lettori a sco-
prire le Marche, così come sto facendo io. 
Mi auguro che agli stessi marchigiani venga vo-
glia di dedicare anche solo una giornata a visitare
un luogo vicino casa, rigorosamente a pochi chi-
lometri, per vivere l’esperienza di scoprire ciò che
troppo spesso diamo per scontato: il nostro terri-
torio.

↑ Valentina Pierucci.

Valentina Pierucci,
una “malata di curiosità”, 
apre a moltissimi con il suo noto blog
le bellezze talora inedite delle Marche
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Stiamo assistendo a una crescita sensibile del tu-
rismo “slow” e dei piccoli borghi. Cosa può of-
frire la tua preziosa esperienza a riguardo?

Come avrete capito, sono una grande sostenitrice
di quella modalità di viaggiare che fa sì che si di-
mentichi la dimensione del tempo. 
Credo che quando si va alla scoperta di un terri-
torio lo si debba fare senza orologi o cellulari:
spegnete tutto e godetevi la vista delle bellezze
storico-artistiche-paesaggistiche di cui le Marche
sono ricche. Oggi sempre più persone si appas-
sionano a questa modalità di viaggio perché offre
la possibilità di interrompere i ritmi frenetici della
settimana e dedicarsi del tempo, cosa rara.

La nostra testata si occupa di una particolare pre-
senza del territorio che tu stessa percorri: quella
degli elementi francescani, soprattutto quelli le-
gati alla figura e presenza di San Francesco d’As-
sisi in persona o dei primissimi compagni. Ti è mai
capitato nei tuoi viaggi di imbatterti in qualcosa
di questo genere?

Proprio nel Comune in cui vivo, Colli al Metauro,
è presente la bellissima Chiesa di San Francesco in
Rovereto, oggi centro di spiritualità, in cui si narra
che San Francesco d’Assisi si fermò in preghiera,
accanto ad un’antica fonte, nel bel mezzo di una
selva di roveri, durante uno dei suoi pellegrinaggi
in terra marchigiana. 
In realtà, in tutta la Provincia di Pesaro e Urbino
sono disseminati numerosi luoghi che ricondu-
cono alla figura del Santo: il Beato Sante di Mom-
baroccio, il Monastero di Santa Chiara ad Urbino
e tanti altri. 
Si tratta di luoghi bellissimi che hanno mantenuto
intatta la loro carica spirituale, tutti da scoprire.

«In tutta la Provincia 
di Pesaro e Urbino 

sono disseminati numerosi
luoghi che riconducono 

alla figura di San Francesco»

↗ Chiesa di San Francesco in Rovereto a Colli al Metauro.

CONTATTI

clicca su
ciascuno

BLOG
web site

https://it-it.facebook.com/unamarchigianainviaggio/
https://www.instagram.com/una_marchigiana_in_viaggio/
https://twitter.com/pierucci_v
https://it.linkedin.com/in/pierucci-valentina-a961b08
https://www.youtube.com/channel/UCe_DxjlkXZul45ruGWzsWwg
https://www.pinterest.com/unamarchigianainviaggio/
https://plus.google.com/+Unamarchigianainviaggio
https://www.unamarchigianainviaggio.it
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ASCOLTARE LA VOCE DI DIO 
E VIVERE CON GLI ALTRI

«La Bellezza mi ha trattenuto a Montenovo. Mi è
sempre piaciuto stare qui: ho lavorato moltissimo
insieme a tante persone». Padre Rolando Maffoli
vive da molti anni del monastero francescano di
Santa Croce, meglio conosciuto come Santuario
di San Pasquale. Ogni giorno, dalle finestre del
convento, contempla lo scenario di monti e di
colline che abbracciano il paese, al quale dal
1882 un Regio Decreto ha attribuito il nome di
Ostra Vetere. 
È arrivato qui oltre sessant’anni fa, poco dopo la
sua ordinazione sacerdotale avvenuta nel 1957.
Da allora ha svolto un prezioso servizio all’intera
comunità sia nel ministero sacerdotale e nella vo-
cazione francescana che sul piano culturale, ci-
vile e sociale. 
Più volte eletto Guardiano del convento, è stato
a lungo prima Custode e poi Direttore della Bi-
blioteca Comunale “Giuseppe Tanfani” e del-
l’Archivio Storico di Ostra Vetere, Vice-Parroco
della Parrocchia di Santa Maria Annunziata di
Piazza, autore o coautore di numerose mono-
grafie storiche edite dal Centro di Cultura Popo-
lare. Ma soprattutto è stato un precursore della
Chiesa in uscita: negli anni ’70 ha aperto le
stanze del convento agli adulti lavoratori isti-
tuendo corsi per il conseguimento del diploma di
terza media. «Erano in molti - racconta - e que-

sto diploma ha permesso loro di accedere a con-
corsi e posti di lavoro dignitosi. Una vera scuola,
tenuta da giovani insegnanti preparati ed entu-
siasti. E così, a poco a poco il convento è diven-
tato un centro culturale, un punto di riferimento
soprattutto per i giovani, con la redazione del
giornale “Il Coteno” e per l’organizzazione di
tante iniziative. I miei superiori hanno sempre ap-
poggiato quest’apertura, inusuale per quei
tempi, ma credo necessaria per costruire comu-
nità, aggregazione, per incarnare davvero lo spi-
rito del francescanesimo».

Padre Rolando

e i francescani 
di Ostra Vetere

Maffoli
  

↗ Padre Rolando Maffoli.

 

di Valentina Andreucci
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La sua storia si compone attraverso frammenti di
immagini e memorie di vita quotidiana. 
E il tempo si dilata: l’infanzia, la mamma da cui è
stato così doloroso staccarsi a soli undici anni per
entrare nel seminario dei frati Francescani Minori
di Sassoferrato. 
Volti e vicende in poche frasi: nel suo cuore la fa-
miglia, le amicizie, i giochi, i luoghi cari, la comu-
nità di Ostra Vetere. 
Il tempo trascorso rende tangibile l’immensità
della vita e il suo fondamento spirituale e Padre
Rolando, con poche e semplici parole, di ogni av-
venimento coglie la traccia chiara e tangibile di un
Disegno che ha guidato i suoi passi. 
«Sono nato a Serra Sant’Abbondio, alle falde del
Monte Catria, il 5 gennaio 1931, da bambino mi
piaceva molto andare a pregare al Santuario della
Madonna del Sasso, una piccola chiesa sostenuta
ad una roccia in mezzo alla macchia». 
Poi le immagini, nitide e dolorose, della guerra,
dei bombardamenti e il racconto colmo di com-
mozione di quando si salvò per miracolo. 
«Era il 10 giugno 1944, giocavo sotto il pergolato
con mio fratello e altri bambini quando una si-
gnora mi chiese di andare a comprare il sale al ne-
gozio. Io risposi un no secco e mio fratello
appoggiò la mia decisione. Non so perché lo feci,
solitamente ero un bambino ubbidiente. Accettò
la piccola commissione un compagno di giochi e
poco dopo ci fu un bombardamento proprio sul

centro abitato: crollarono molti edifici fra cui il ne-
gozio e il mio amico morì».
La vita, piena di crepe e di fessure, di porte e di
squarci, è per lui il luogo in cui cogliere l’eterno,
nascosto dietro le superfici del tempo e di ascol-
tarne, a volte, la voce nitida. Ma anche il luogo di
scontro con il mistero dell’iniquità, di riflessione
sull’origine e sulla presenza del male nell’Universo
creato buono da Dio. 
Così Padre Rolando sussurra le epifanie momen-
tanee di cui ha fatto esperienza, le sensazioni di
stupore per ciò che di inaspettato ha toccato le
profondità della sua esistenza. E riconosce, con
forza, che la realtà è infinitamente più vasta e mi-
steriosa di quanto vedono gli occhi, che da essa
emerge una Voce in grado di guidare profonda-
mente il tempo, lo spazio, il cammino dell’uomo.
Lui la ascolta, fin dalla sua infanzia, e ogni tanto
sente quel suono, in grado di stupire più di ogni
altra cosa, di renderlo ricettivo ai suoi influssi ri-
velatori. È la dialettica del Sacro - scriveva il filo-
sofo e storico delle religioni Mircea Eliade - che,
semplicemente mostrandosi, contemporanea-
mente si nasconde. 
Così, su richiesta del Vescovo di Senigallia Orlan-
doni, è stato per oltre quindici anni medico del-
l’anima, esercitando il delicato ministero di
liberazione e di consolazione di cui molte persone
hanno bisogno. «Devo aiutare tutti quelli che
vengono da me, ed io sono sostenuto in questo

↙ Il chiostro del convento.
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dalla preghiera di tanti e dall’affetto di tutti». 
Poi ci accompagna in silenzio lungo le stanze del
convento piene di luce, si affaccia alla finestra e
ci mostra la bellezza del paesaggio, l’orto, il
lungo viale di tigli secolari, via d’accesso al San-
tuario, le montagne che si stagliano all’orizzonte,
il cielo che sfiora ogni cosa.

Quanto segue è tratto da: I frati minori in Ostra
Vetere e il Santuario di San Pasquale - P. Pietro
Bussoletti ofm

I FRANCESCANI AD OSTRA VETERE

Pochi insediamenti francescani nelle Marche
hanno notizie così precise e complete come
quelle riguardanti l’origine e le vicende del San-
tuario di Ostra Vetere. Fu per la predicazione di
uno zelante religioso, P. Paolo da Rapagnano (AP)
che nel 1605 nacque presso il popolo e le Auto-
rità civili l’idea di avere una comunità di Minori
Osservanti Riformati nel proprio territorio. 
Dopo i primi approcci e i dovuti passaggi istitu-
zionali, i permessi della Curia Vescovile di Ancona
e la licenza della S. Congregazione dei vescovi re-
golari, il parere favorevole dei Cappuccini di Co-
rinaldo, giunse il Breve di Paolo V “In

supereminenti” del 17 giugno 1606 che accor-
dava la nuova fondazione di Santa Croce. 
Il 19 novembre dello stesso anno si effettuava
l’Atto della simbolica presa di possesso da parte
dei religiosi (non meno di 12, come stabilito dai
Capitoli) della località in cui sarebbe sorto il
nuovo complesso: Chiesa e Convento. In una ce-
rimonia solenne fu benedetta la Croce di legno
alla presenza del Magistrato,del rappresentante
del Vescovo di Senigallia e di numerosi fedeli, si
andò in processione da S. Maria di Piazza fino al
luogo designato, ove fu issata la Croce. Fu sor-
reggendo questa da parte del Custode Provin-
ciale che seguì il trapasso di proprietà e
l’autorizzazione all’inizio dei lavori. La cerimonia
terminò col canto Te Deum, intonato dallo stesso
Custode. 
I lavori iniziarono subito sotto la guida e sorve-
glianza del P. Girolamo da Roccacontrada. Data
l’elevata quantità di offerte già raccolte e quelle
che venivano in continuazione all’inizio, i lavori
procedettero speditamente tanto che, ancora
prima della scadenza di un anno, la nuova co-
struzione poteva ospitare alcuni frati. Nel 1609 la
Comunità era così cresciuta da essere dichiarata
il 2 maggio, nella Congregazione Custodiale te-
nuta a Pesaro, guardiania e P. Girolamo fu eletto
primo superiore. Poi il fervore iniziale subì una
sosta, ma nel 1618 riprese in pieno e nel 1620 i
lavori del complesso terminarono. 
Fu una grande soddisfazione e merito del popolo
e delle Autorità che contribuirono con sovven-
zioni e offerte (poiché esclusivamente con tali ri-
sorse nacquero la Chiesa e il Monastero di S.
Croce) che riuscirono a portare al termine l’opera.
I religiosi, grati e riconoscenti verso i benefattori,
ne vollero perpetuare la memoria, ponendo in
fondo alla nuova Chiesa una lapide di elogio e di
segnalazione ai posteri, di buoni esempi da imi-
tare.

SAN PASQUALE BAYLON 
RELIGIOSO DEI FRATI MINORI

Nacque il 16 maggio 1540, nel giorno di Pente-
coste, a Torre Hermosa, in Aragona. Di umili ori-

↗ Padre Maffoli con l'ex sindaco Nicola Brunetti
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gini, sin da piccolo venne avviato al pascolo delle
greggi. Durante il lavoro si isolava spesso per pre-
gare. A 18 anni chiese di essere ammesso nel
convento dei francescani Alcantarini di Santa
Maria di Loreto, da cui venne respinto, forse per
la giovane età. Tuttavia non si perse d'animo, ve-
nendo ammesso al noviziato il 2 febbraio 1564.
Guidato da un acceso desiderio di santità e sor-
retto da un profondo senso di umiltà, rifiutò di
essere sacerdote per rimanere semplice fratello
converso, addetto agli umili servizi del Convento,
specialmente a quello di portinaio. Si distinse so-
prattutto per una intensa pietà eucaristica che gli
valse il titolo di «teologo dell'Eucaristia». 
Fu anche autore di un libro sulla reale presenza
di Cristo nel pane e nel vino. Morì nel convento
di Villa Real, presso Valencia il 17 maggio 1592,
domenica di Pentecoste. Fu canonizzato da Ales-
sandro VIII nel 1690. Nel 1897 Leone XIII lo pro-
clamò patrono dei Congressi eucaristici.

IL SANTUARIO DI SAN PASQUALE BAYLON

La chiesa ha subito, nel tempo, vari rimaneggia-
menti. L’interno, a navata unica con abside ret-
tangolare, è decorato da lesene, stucchi e
modanature dorate. 
Dietro l’altare maggiore è posta una Crocifissione
con Santi, opera di Claudio Ridolfi detto “il Ve-
ronese” (1570-1644). A sinistra della navata vi è
la cappella dedicata a San Pasquale, realizzata
nel 1922-23. All’interno vi è anche un organo
Callido, realizzato dal famoso costruttore veneto
nel 1788. Ogni anno il 17 maggio vi si celebra,
fin dalla sua fondazione, il culto di San Pasquale
Bayron, che richiama ogni anno a Ostra Vetere
migliaia di fedeli, ed è documentato a Monte-
novo almeno dai primi del settecento. 
È la festa più solenne dell’anno, che impegna
l’intera comunità civile e religiosa, le associazioni,
la Banda. Qui giungono tantissimi fedeli, soprat-
tutto quanti si sentono provati dalla vita ed
hanno bisogno di conforto, sollievo, speranza.

Il Sentiero Francescano ringrazia l’ex sindaco di Ostra
Vetere Nicola Brunetti per la preziosa collaborazione.↖ Vista dal Convento.

↗ Il viale che conduce al Santuario

↗ San Pasquale Baylon.
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L’allegrezza francescana
di Pippo Franco

di Rosita Roncaglia

Un volto inedito quello dell’umorista e cabaret-
tista Pippo Franco che per anni abbiamo visto
sul palco del salone Margherita insieme a Leo
Gullotta e al compianto Oreste Lionello nella
storica compagnia di varietà Bagaglino, o in
qualche film esilarante della commedia anni ’80
o addirittura impersonarsi cantante di canzoni i
cui ritornelli esilaranti echeggiano ancora nella
memoria. Nel salone parrocchiale di Villa Mu-
sone di Loreto (AN), Pippo Franco ha mostrato
la parte intimista di sé, una persona retta,
buona e profondamente innamorata della vita e
del Vangelo. Ad accompagnarlo nella sua testi-
monianza c’era la scrittrice Rita Coruzzi (scrit-
trice trentaduenne tetraplegica che vive su una
sedia a rotelle) insieme alla quale ha scritto e
presentato il suo ultimo lavoro editoriale “La
morte non esiste. La mia vita oltre i confini della
vita”, Piemme Editore, un libro che vale la pena
leggere per il grande messaggio di speranza e
misericordia che abita nell’uomo prima e nel-
l’artista poi.
Al temine della presentazione gli abbiamo ri-
volto alcune domande.

La vita del Poverello d’assisi rappresenta l’av-
ventura umana e spirituale più affascinate e at-
tuale di sempre. Chi è per lei questo Santo?

San Francesco ha vissuto una vita particolare: io
lo vedo come un grande artista nel senso che la
vita è arte e tutto quello che ha costruito e di-

segnato lui è assolutamente straordinario. Es-
sendo io un comico, San Francesco mi è parti-
colarmente vicino. Quando si parla della
materia, la prima volta e tutte le volte che ca-
pito davanti al corpo di san Francesco ad Assisi
mi sento cadere, con desiderio di farlo, mi viene
in modo naturale. Cosa che mi è successa con
Sant’Agostino a Pavia e con Santa Monica che
si trova nella chiesa di sant’Agostino a Roma.

Lei è un comico apprezzato e stimato dal
grande pubblico che ha lavorato tantissimo nel
mondo dello spettacolo e in televisione: intra-
vede anche nella vita di Francesco elementi di
allegria e di gioia?

San Francesco, che ha dei legami con San-
t’Agostino, e se vogliamo con San Paolo e con
tutti coloro i quali hanno vissuto una vita parti-

↗ Pippo Franco accanto a Rita Coruzzi (Foto Franco Gulli).

INTERVISTA ESCLUSIVA AL NOTO ATTORE, CANTANTE, CABARETTISTA
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colare e poi si sono convertiti, ha una caratte-
ristica peculiare che mi appartiene diretta-
mente: il senso dell’ironia. EIRON dal greco è
colui che interroga fingendo di non sapere ciò
che invece conosce benissimo. Lui ha convinto
due Papi ad accettare la sua regola in due epo-
che diverse: una regola leggermente modifi-
cata la prima dalla seconda. Una regola
estrema, fatta da persone che sembravano as-
solutamente dissennate allora. Che cos’era
questa povertà, vestiti di stracci, quando la
Chiesa invece era tutta un’altra cosa? Come
l’ha salvata? Cantando e ballando, facendoli
divertire: i Papi si sono trovati di fronte a una
sorta di pazzo che però era così allegro, così
contento che non si aspettava grandissime
cose dal Paradiso.
Addirittura si narra che una volta, mentre dor-
miva sotto un albero, dei briganti lo hanno
preso e malmenato: ebbene lui si è rialzato
cantando in francese perché la madre era fran-
cese, manifestando così il senso del perdono.
Altra cosa che mi ha colpito in modo partico-
lare di Francesco è stato il suo aver partecipato
alla Crociata di Federico II, costretto dal Papa
per riconquistare la Terra Santa. 
Lui è andato ed è passato obbligatoriamente
per il santuario di San Michele Arcangelo, dove
un tempo, prima dell’ingresso, era posizionata
la croce francescana: si dice che lui abbia pog-
giato lì la testa perché non si sentiva degno di
essere ricevuto là dentro. 
In questa crociata Federico II che parlava anche
arabo, dunque precursore di una cultura stra-
ordinaria fatta di tante personalità illustri d’Eu-
ropa attorno alla sua corte, che cosa ha fatto?
Si è messo d’accordo col Sultano di allora per la
spartizione dei territori e non ha sparato nean-
che un colpo. 
Francesco si è presentato al capo dei saraceni,
almeno così racconta Bonaventura da Bagno-
regio. Costui che si vede arrivare Francesco e
un altro fraticello vestiti di stracci, li prende. Al
sultano Malik al-Kamil arrivò voce delle parole
di questo frate e, incuriosito, volle conoscerlo.
Francesco cominciò a parlare con lui e gli rac-

↗ Pippo Franco interviene in sala (Foto Franco Gulli).

↗ I numerosi astanti presenti all’incontro (Foto Franco Gulli).

contò tutta la sua vita. Gli fece capire le sue
scelte e sempre con la sua straordinaria allegria,
addirittura camminò sopra i carboni ardenti
uscendone indenne.
Quando se ne andò, il sultano rimase talmente
affascinato di tutto quello che gli disse France-
sco, della sua visione della vita, del Laudato sì
mio Signore, di Laudato sì sora Morte, di tutta
la visione assolutamente allegra della vita, che
lo riempì di regali ma lui non li volle. Gi diede
pure una scorta perché temeva che gli potesse
accadere qualcosa nel tragitto fino al campo
dei cristiani. Ma soprattutto il sultano disse a
Francesco tali testuali parole « Prega il tuo Dio
perché mi faccia sapere qual è la religione che
lo aggrada».
È questo che mi ha attratto fortemente e che
mi lega a San Francesco: sarà un caso che mi
chiamo Francesco, peccato che di cognome mi
chiamo Pippo (sorride).
Non possiamo dimenticare che il bambino
nasce allegro e dobbiamo recuperare questa al-
legria che fa parte della nostra vita.
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In cammino

pace
di Daniele Crotti *

per la

Anche quest’anno l’iniziativa di Attravers...Arna,
alla sua dodicesima edizione, si è svolta nel terri-
torio delle vallate e delle colline che uniscono i
borghi di Sant’Egidio, Lidarno, Civitella d’Arna,
Ripa, Pilonico Paterno, Castel d’Arno, Pianello; in
altre parole nel territorio d’Arna, una delle sei
aree dell’ Ecomuseo del Tevere; e come sempre
nei mesi di aprile e maggio, simboli legati ad an-
tiche tradizioni.
Le associazioni e le comunità locali, grazie all’en-
tusiasmo continuo di alcuni soggetti, hanno negli
anni portato alla realizzazione di una sentieristica
che collega il Tevere al Chiascio, attraverso una
serie di percorsi tracciati e segnalati con dovizia.
Dal Tevere si può salire a Perugia (soprattutto gra-
zie al riattivato Sentiero delle Lavandare di Pre-
tola); dal territorio d’Arna, ed in particolare dal
Chiascio, si può raggiungere il Sentiero France-
scano, vuoi passando per Fratticiola Selvatica,
vuoi per Monteverde, Coccorano e/o Valfabbrica.
Quest’anno si è deciso di legarci al programma
“Aldo Capitini 2018”, all’interno delle celebra-
zioni del cinquantenario della morte di questo
personaggio perugino, anzi di questa “persona”,
persona importante nella cultura e nella storia so-
ciale della nostra città nel secolo passato, uomo
non violento, antifascista, educatore, fautore
della democrazia diretta dal basso e per il potere
di tutti all’interno della compresenza delle e nelle
molte dimensioni della realtà nell’esistenza, e
dopo, di ogni individuo. 

Capitini amava, anche, le periferie, la campagna,
la gente semplice, l’umanità, amava passeggiare
e camminare, parlare e confrontarsi, amava i
giorni di festa in cui tutti, liberi dagli impegni e
dalle fatiche quotidiane lavorative, si potevano
vedere, rivedere, fare insieme camminate co-
struttive e conoscitive, da tanti punti di vista.
Ecco, quest’anno, Attravers…Arna è stata dedi-
cata alla “figura” di Aldo Capitini con la propo-
sta di “6 Camminate in libertà e nella pace del
territorio arnate”. Sì, perché Capitini, ispirandosi
a Francesco d’Assisi, a Ghandi, e a tanti altri, fu
colui che ideò la prima “Marcia per la pace e la
fratellanza dei popoli”, da Perugia ad Assisi, nel
lontano 1961. Egli la concepì come “assemblea
popolare in cammino”, aperta a tutti ma senza
bandiere di partito, preparando con il suo

* medico-chirurgo

↗ Un momento di una delle camminate.

SEI CAMMINATE
IN LIBERTÀ E NELLA PACE
DEL TERRITORIO ARNATE
RICORDANDO IL PENSIERO 

E LA FIGURA DI ALDO CAPITINI
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gruppo di Perugia le parole d’ordine, i cartelli, il
testo della mozione che verrà poi deliberata alla
Rocca di Assisi, al termine della marcia mede-
sima. «Marcia»: il termine è militare, marciano i
soldati, si marcia in guerra. Il lessico viene rove-
sciato: si marcia per la pace!

“La marcia è una decisione pratica, che si prende
dopo aver pensato e parlato, come al sommo di
un momento importante, è una celebrazione di
solidarietà impegnata. 
Proprio settecento anni orsono da Perugia parti-
rono quelle processioni religiose dei “Laudesi”
che, al sommo di una tensione religiosa, manife-
stavano un sentimento “dal basso” che era ma-
turato in decenni di alta spiritualità dalla
predicazione francescana. 
Ma la nostra marcia ha qualche cosa di festoso e
non di contrito, e di aperto perché unisce per-
sone di idee diverse, accomunate da un unico
orizzonte universale… Con questa marcia gli
umbri si pongono su un piano universale, si af-
fratellano ai popoli di tutti i continenti, alzano la
loro voce di amicizia, e tutti coloro che cono-
scono anche di sfuggita la nostra regione, senti-
ranno accresciuta la loro simpatia per questa
terra che, manifestando tali esigenze universali,
dimostra di avere abitanti all’altezza di un com-
pito importante” (tratto da A. Capitini, In cam-
mino per la pace).

L’iniziativa di Attravers…Arna nacque 12 anni fa,
nel 2007, promossa dall’allora XII Circoscrizione
del Comune di Perugia, con la principale finalità
di riscoprire e riattivare sentieri abbandonati,
scomparsi, nascosti, sottratti al pubblico per ri-
proporli e offrirli, ripuliti e agibili, a tutti quanti,
nel rispetto e nella speranza di una loro reale sal-
vaguardia. Non è stato facile, anzi, soltanto in
due o tre circostanze e vari anni dopo questo è
accaduto. Ma è stato pur sempre un successo, sia
pur inferiore alle aspettative.
Però l’iniziativa riscosse sin dall’inizio grande rile-
vanza, perché permise alla popolazione locale e

alla popolazione qui non residente di scoprire bel-
lezze e valori inaspettati, e non conosciute a
molti. 
Dal secondo anno, e soprattutto dal terzo, At-
travers…Arna si è unita al progetto di Sentieri
Aperti, da qualche anno attivo nel territorio ar-
nate e lungo il Tevere, con centro a Pretola, atti-
vato dall’Associazione dell’Ecomuseo del Fiume
e della Torre. 
Ogni anno Attravers…Arna ha così, e di fatto,
promosso, e tuttora promuove, 6 Camminate
mattutine domenicali, tra aprile e maggio, al ri-
sveglio della primavera, per scoprire ed integrarsi
in questo territorio, di qua dal Tevere, tra Tevere
e Chiascio, che presenta un patrimonio immenso,
in beni sia materiali che immateriali. 
Ogni anno è stato scelto un tema che desse un si-
gnificato a questi percorsi: dalla scoperta di
chiese, castelli ed edifici di indubbio interesse non
soltanto artistico, alla storia del banditismo e bri-
gantaggio, dalla conoscenza dei vecchi mestieri
(contadini ed artigianali) al canto e alla musica
popolare di tradizione orale, dalla esplorazione
delle peculiarità naturalistiche alla tradizione cu-
linaria di questi luoghi, e tanto altro ancora. 
Ed un merendone finale, supportato dalle Pro
Loco o da altre associazioni del posto, garantiva
e garantisce un momento conviviale del tutto sui
generis.

↗ Il filosofo, politico, antifascista e poeta  perugino Aldo Capitini.
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↗ Uno striscione con citazioni di Aldo Capitini.

Quest’anno la prima Camminata è partita da Pi-
lonico Paterno, per attraversare il rio Piccolo in un
paio di occasioni, ammirare Palazzo Aiale e i suoi
laghetti misconosciuti, salire al monte Pilonico,
con panorami inaspettati sulla valle del Tevere. Il
messaggio capitiniano è stato: “questa è la prima,
contenuta, marcia per la pace” in attesa delle cin-
que successive, e di quella programmata per il
prossimo ottobre, da Perugia ad Assisi. Un amico
che stava alla torre del castellaccio di Pilonico ci
diede una grossa mano all’inizio. Scrisse Severino
Cesari (in compresenza dei morti e dei viventi
della sua ultima fatica, con molta cura):”La vita
non finisce mai, si trasforma. Noi ne facciamo
parte. Se riusciamo ad accoglierla, ad averne me-
moria, la vita di chi ha lasciato continua in noi e
rafforza la forza nostra , in una sorta di comu-
nione dei vivi e dei defunti che è stata chiamata
“compresenza”. Una comunione “aperta e co-
rale” dei morti e dei viventi, che non si limita af-
fatto a colui o colei che hai amato, mi ricorda un
amico, Vanni Capoccia, citando Aldo Capitini”.

La seconda Camminata del nostro programma si
è svolta a Ripa, un sali e scendi di 360° attorno a
questo inaspettato, perché ancora a molti ignoto,
borgo castello medioevale, dove il messaggio, le-
gato a Capitini, personaggio scomodo e destabi-
lizzante, lanciato da Giuseppe Tufo, insegnante
alle scuole medie, è stato chiaro e deciso: pos-
siamo essere tutti partecipi, compresenti, affra-
tellati e responsabili. 
A proposito dell’educazione aperta, in “L’atto di

educare”, il nostro scriveva:
“Le due soluzioni dell’insegnante e del profeta
debbono convergere nel maestro concreto, che
deve, insieme con il sapere, avere una persua-
sione dei valori e di una realtà di valore. La for-
tuna più grande che possa toccare ad un
fanciullo è di incontrare familiari, maestri, amici,
che abbiano una profonda persuasione dei va-
lori e di una realtà di valore, persone appassio-
nate per l’arte, per la giustizia sociale, per la vita
religiosa, per la vita del pensiero, per la bontà,
per il coraggio di sacrificarsi”.

La terza Camminata è stata quella di Lidarno, più
vivace che mai, con tanti camminatori (non da
meno le precedenti, va detto): la domenica,
giorno di festa, la festa (Capitini è stato un in-
dubbio appassionato e conoscitore del Leopardi),
le campane e il loro suono, la ricchezza dell’es-
serci, insieme. E si è svolta all’interno dell’an-
nuale Festa Patronale. Molto bello, a detta dei
partecipanti. Scriveva Capitini: 
“Questo si vive più nell’apertura della festa; nella
quale alcuni elementi della realtà attuale acqui-
stano un altro valore. Anzitutto il silenzio, come
depuramento dei rumori soliti… Secondo ele-
mento: la presenza dei bambini, perché il loro
crescere, la loro apertura, la loro novità e la loro
certezza, ci fa segno di una realtà liberata”.

Poi tutti a Pianello, e, nonostante la pioggia te-
muta e in parte anch’essa “partecipe”, non in
pochi si è saliti sopra San Gregorio, in un’atmo-
sfera campestre-collinare inattesa, con la delicata
e significativa presenza di un buon numero di
soggetti dell’Associazione Kaos (soggetti con
problematiche neurologiche), perché anche que-
sta è “compresenza”, secondo la filosofia e
l’umanità di Capitini. Un grazie ad Antonello Tac-
coni per le preziose e commoventi letture di al-
cuni passi poetici di Capitini; in particolare, da
Colloquio corale:

“La mia nascita è quando dico un tu. 
Mentre aspetto, l’animo già tende.
Andando verso un tu, ho pensato gli universi.
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↗ Un altro momento degli eventi organizzati.

Non intuisco dintorno similitudini 
pari a quando penso alle persone.
La casa è un mezzo ad ospitare.
Amo gli oggetti perché posso offrirli.
Importa meno soffrire da questo infinito”.

La quinta Camminata, il 20 di maggio, è stata
quella di Civitella. E ancora la festa, la domenica
mattina, sempre in tanti, uniti e mai diversi. Ecco
un estratto da “La terra”, un canto di Capitini,
tra le tante sue poesie:

“Più confidente qui m’è pur l’inverno,
quando ritrovo lungamente chiusa
dentro povero lume l’umbra terra;
[...] queste campagne disadorne, e poggi
con chiari olivi presso chiese antiche;
e, dopo il piano, clivi di montagne,
dove viver non può albero verde,
e una croce fu posta; tutto è caro,
e un’eguale armonia rivolge al cuore.
Spesso a mia madre, più che apprendo luoghi
ed altre genti, con crescente affetto
chieggo dei suoi, vissuti su quel colle”.

Dobbiamo a Marisa Vicini la lettura della poesia,
letta in collina, sopra il Bosco, con la vista che

spaziava sulle colline arnati e più lontano, a sud,
il colle ed il borgo di Brufa, luogo natale della
madre del nostro nonviolento.

Ed infine, il 27 maggio la sesta Camminata di è
svolta a Sant’Egidio, già, proprio il borgo che so-
vrasta l’Aeroporto umbro, oggi San Francesco
d’Assisi, aeroporto che tanta storia ebbe e rac-
contò nel non lontano passato.
Uno striscione, alla partenza è dedicato alla pace:
sono stati i ragazzini del doposcuola elementare
che con le loro e i loro insegnanti lo hanno rea-
lizzato, discutendo nel corso di alcune settimane
l’opera di Capitini, attraverso anche alcune sue
celebri frasi. Eccone alcune: 
“Con la non violenza riconosciamo il diritto di
tutti all'esistenza, con la non menzogna il diritto
di tutti alla verità”. Come pure: “La nonvio-
lenza… non è mai perfetta e non finisce mai, ap-
punto perché è una cosa dell'anima; è un valore,
è come la musica, la poesia, e si può sempre fare
nuova musica, nuova poesia; e la vecchia musica,
la vecchia poesia, possono essere vissute più pro-
fondamente“. E gli scolari che recepiscono que-
st’altra è cosa assai importante: “Non si può dire
di volere la pace e lasciare la società com'è, con i
privilegi, i pregiudizi, lo sfruttamento, l'intolle-
ranza, il potere in mano di pochi”.
L’ultima nota, delicata ed intensa, significativa, è
legata alle parole: “E non coglierai i fiori. Solo il
fiore che lasci sulla pianta è tuo”.

E allora il cerchio si è chiuso, per riaprirsi nell’anno
a venire, in cui speriamo che queste nostre cam-
minate ripercorrano questo spirito di andare
“oltre”, oltre le nostre quotidianità, pur esse ne-
cessarie laddove vissute con riflessione e compar-
tecipazione: “L’altro uomo è a noi un’immagine
di come siamo noi; se io, anche nel silenzio e nella
solitudine della mente, rispetto l’immagine di un
uomo, affermo in quel momento stesso la mia di-
gnità di uomo… Chi non rispetta un altro, in re-
altà non rispetta nemmeno se stesso. Meglio è
essere offesi che offendere; bisogna ricambiare il
male con il bene: noi non dobbiamo dare che il
bene, la vita, l’amore, la luce, la vicinanza...”.
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Elia,

Francesco
di Dominique Guillemant *

architetto

di

24 maggio 2018, giorno della Festa della Dedi-
cazione della Basilica Papale di San Francesco in
Assisi. Occorre precisare che quest’anno ricorre il
bicentenario del reperimento della Tomba del Se-
rafico Padre (1818-2018), un luogo nel quale
frate Elia volle fossero collocati i resti mortali del
Santo. Frate Elia, tra il 1228 e il 1230, procedette
alla costruzione della Basilica sepolcrale che cu-
stodisce il corpo di san Francesco (cioè la Chiesa
Inferiore) e a quella della Chiesa Superiore tra il
1232 e il 1239.

Alla vigilia della festa, sono stati celebrati i vespri
solenni con l’accensione del lucernario e la de-
posizione di fiori sulla Tomba del Santo. Il giorno
dopo, al termine della recita delle Lodi, frati fran-
cescani, religiose e laici hanno preso parte ad una
lunga processione dopo la proclamazione del de-
creto della Dedicazione della Basilica. È seguita
la Santa Messa celebrata dal Provinciale del Ter-
z’Ordine Regolare e concelebrata da sacerdoti
appartenenti a tutto l’Ordine, un bel momento
di comunione. 

Nel tardo pomeriggio, si è poi tenuta una tavola
rotonda alla quale hanno preso parte importanti

studiosi del francescanesimo. Giovanni Giancarlo
Merlo è stato il moderatore di questo incontro e
ha introdotto la figura molto discussa ma impor-
tante di Frate Elia. Monsignor Felice Accrocca, ar-
civescovo di Benevento e autore di molti volumi,
ha affrontato il tema “Frate Elia nelle Fonti Fran-

TAV O L A  R O T O N D A
S U L L’ E N I G M AT I C A  F I G U R A

D I  F R AT E  E L I A

* autrice e terziaria francescana

↓ Felice Accrocca.
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↑ Elia dinanzi a Francesco morente (opera di Zuma Bigoni).

cescane”. Chi era Elia per Francesco? Un vicario?
Un ministro generale? Di fatto il problema non
si pone, ciò che conta è il rapporto di fiducia che
si era instaurato tra i due, lo stesso rapporto di fi-
ducia che esisterà tra
Elia e Chiara: dopo la
morte di Francesco, a
chiunque le veniva a
chiedere consiglio,
Chiara rispondeva di ri-
volgersi a Elia. Questa
fiducia, lo vediamo
nelle fonti, rimarrà inal-
terata fra i compagni di
Francesco. Elia esercita
un ruolo di primo piano
nell’Ordine in quanto
Francesco lo ha costi-
tuito padre per sé e
madre per gli altri frati.
Egli si è comportato
come Francesco fece
nei confronti di frate
Leone: quando Gior-
dano da Ciano si è pre-
sentato davanti a lui,
carico di indecisione ri-
guardo alla sua partenza per la Germania: vuoi
partire sì o no? Lo ha invitato a camminare con
le proprie gambe.

Ma la figura di Elia viene man mano completa-
mente oscurata e ciò che ha fatto per la città di
Assisi viene misconosciuto. Ci si riferisce nello
specifico all’invasione delle truppe dell’Impera-
tore in Assisi nel 1239 in occasione della quale
Elia ha avuto un ruolo importante ma gli Assisani
hanno ringraziato Chiara che, ricordiamolo, a
quel tempo era solo una donna, non una santa.
Viene considerata la Salvatrice della città e, se-
condo Accrocca, l’ipotesi è che Chiara abbia
messo la sua intercessione su Elia e che la gente
sapesse che lei aveva tentato questa mediazione. 
Ricordiamo che frate Elia ha cercato di riconciliare
il Papato e il Sacro Romano Impero, appoggiando
apertamente la politica di Federico II di Svevia :
questo suo impegno politico gli costerà una sco-
munica resa pubblica ed effettiva nel 1240. Pochi
giorni prima della sua morte otterrà però il per-
dono per i “peccati politici” che aveva com-
messo.

Egli ebbe numerosi op-
positori. Ad esempio,
Giordano da Ciano era
contrario a Elia ed era a
favore della sua deposi-
zione. Sapeva di tutte le
trame contro di lui ma
non lo ha accusato per-
ché era cresciuto con lui
e non gli lanciava ac-
cuse come Thomas Ec-
cleston che non lo
aveva neanche cono-
sciuto. Quanto a Bona-
ventura, non va per il
sottile. Elia viene accu-
sato di aver smarrito la
Regola (LM cap. IV 11).
Di fatto Francesco
l’aveva consegnata ai
Ministri ma loro l’ave-
vano perduta. Così,
piuttosto che accusare

tutto l’Ordine, si decise di accusare un uomo solo,
ossia frate Elia. Poi lo accuserà Salimbene di non
aver professato la Regola non Bollata. Luigi Pel-

↗ Una nota raffigurazione di Frate Elia.
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legrini, che ci ha intrattenuti sulla “Rilettura del
generalato di frate Elia”, ci ha ricordato che Elia
è stato accusato di non avere mai fatto costitu-
zioni (anche se di fatto sarebbe un pregio… si
vede che bastava la Regola!); di non aver mai
convocato il Capitolo generale; di aver fatto
abuso di potere. Non era sacerdote ed è stato
anche accusato di aver favorito l’ingresso di laici
nell’Ordine suscitando la viva opposizione di
molti frati sacerdoti e dei ministri provinciali che
invece spingevano a favore di una rapida clerica-
lizzazione. Infine, non fu gradita la forte centra-
lizzazione dell’Ordine che egli operò, questo a
scapito delle singole realtà provinciali.
In seguito è intervenuto Felice Autieri con il tema

“Frate Elia la Basilica di san Francesco”. Elia ri-
ceve il terreno a nome di Giorgio IX e il progetto
della costruzione prende corpo a seguito della
canonizzazione di Francesco. Elia ricopre un
ruolo importante nella costruzione e la condivide
con il Papa. Nessuno ha mai messo in discussione
che Elia è l’ideatore della Basilica. Inizia i lavori e
li segue passo passo in modo concreto fino a pas-
sare per un rompiscatole! Questa chiesa non
vuole che sia soltanto sepolcrale ma vuole che di-
venti una luce, un faro di spiritualità per tutti. Elia
ha progettato, ma è anche profeta e questo non
è mai stato messo in discussione. 
Al suo fianco, due figure aggiuntive con specifi-
che competenze: il Tedesco (secondo il Vasari

↗ Elia dinanzi a Francesco nel film Francesco (1989) di Liliana Cavani.
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persona nata in un’aera geografica del Nord) e F.
da Capello. Queste due figure introdotte succes-
sivamente hanno complicato le cose: Elia viene
posto in secondo piano mentre era stato lui
l’ideatore e il progettista della Basilica, in comu-
nione con Gregorio IX. 
Ricordiamo poi che la Chiesa ufficiale ebbe una
rilevanza importante: Francesco fu canonizzato
a Perugia, non a Roma per via delle difficoltà in
cui versava la Chiesa a quel tempo. 
La costruzione della Basilica cambiò la carta to-
pografica della città. Assisi attirava i commer-
cianti ma non solo: la sua vocazione al turismo
religioso ha presto preso piede. All’epoca, questo
santuario era tra i più significativi e chi veniva in
Assisi, con i mezzi del tempo, necessitava di ri-
posare e di trattenersi. 
Cambiò di conseguenza l’urbanistica della città
che si è dovuta attrezzare per ospitare i pellegrini.
Nacquero case intorno alla Basilica che era si-
tuata in una zona periferica.
Infine, Pietro Messa ha proposto una “lettura
storiografica di frate Elia” puntando sullo scolla-
mento tra ricerca e divulgazione. Egli ha illustrato
quanto i film e gli scritti abbiano contribuito a
dare un’immagine distorta di frate Elia: in un film
del 2014, Francesco viene presentato come un
utopista e Elia come un pragmatico. Messa ha in-
vitato i presenti a leggere il volume “Frate Elia tra
realtà e mito” Atti dell'Incontro di studio (Cor-
tona, 12-13 luglio 2013).
La serata si è conclusa con la proiezione del film-
documentario “San Francesco e frate Elia: il suo
frate ministro”, il DVD è in commercio. 
Circa duecento persone erano presenti nel salone
papale del Sacro Convento tra religiosi e laici, tra
cui gli attori che hanno girato il film. 
Si tratta del quarto episodio realizzato dall’Asso-
ciazione Culturale Laurus, nell’ambito della col-
lana “La nascita del Francescanesimo”, un
progetto nato nel 2008 per raccontare san Fran-
cesco attraverso lo sguardo, la vita e le opere dei
suoi primi compagni. 
La realizzazione di questi documentari è stata
resa possibile grazie al contributo di importanti
studiosi del francescanesimo.

↗ Il film-documentario proiettato durante l’evento.

↗ La Basilica di San Francesco ad Assisi.
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Nella celeberrima Firenze della sindrome di Sten-
dhal - e più precisamente nella Chiesa di Santa
Croce - esistono dei capolavori di Giotto che, da-
tati 1325, sono dedicati alla vita di San Francesco
e sono collocati nella Cappella detta “Bardi”.

Per capirci e per aiutarvi a trovarli nel vostro pros-
simo giro a Firenze, la Cappella è qui.

Ebbene, in questa Cappella è collocata anche
una nota tavola lignea del cosiddetto Maestro di
San Francesco, nella quale il santo è raffigurato
al centro in grande, tenendo il libro dei Vangeli e
ben riconoscibile per le stimmate alle mani e ai
piedi. Tutto attorno vi sono venti scene della sua
vita che, secondo gli studiosi e Chiara Frugoni in
particolare, costituiscono un ritratto del santo in
contrasto con quello più noto tramandato dalle
biografie ufficiali.
Tre di queste scene sono qui oggetto di partico-
lare attenzione da parte nostra in relazione al no-
stro territorio umbro-marchigiano. Ovviamente
gran parte della vita di San Francesco è collocata
in Umbria, ma ci piace sottolineare la presenza
di queste località meno conosciute (ma del tutto
apprezzabili):

• ANCONA: Francesco su una nave in direzione
della Terra Santa;

• OSIMO (AN): Francesco e il compagno Paolo
riscattano una pecorella (fatto di cui abbiamo
parlato in altri numeri);

• CANNARA (PG): Francesco predica agli uccelli
nella zona detta oggi di Piandarca.

Soprattutto le Marche  - la Terra dei Fioretti - ne-
cessitano ancora di esplorazione in chiave  fran-
cescana. Con anche questo piccolo contributo
aggiungiamo una pietra alla costruzione della
conoscenza.

Firenze francescana
Ancona, Osimo

eCannara

le terre di

Nella

CHIOSTRO
VERDE

di Monica Pica
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Firenze francescana
Ancona, Osimo

eCannara
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Lungo la

Accanto al tratto della Via Francigena del sud che
passa per Norma e Cisterna di Latina è una me-
raviglia della natura e dell’architettura umana che
non ha eguali: il Giardino di Ninfa.
Il nome Ninfa deriva da un tempietto di epoca
romana, dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità delle
acque sorgive, costruito nei pressi dell’attuale

giardino. A partire dal VIII l’Imperatore Costan-
tino V Copronimo concesse a Papa Zaccaria que-
sto fertile luogo che, facente parte di un più
vasto territorio chiamato Campagna e Marittima,
entrò a far parte dell’amministrazione pontificia.
Lo abbiamo visitato e documentato per proporvi
alcune sue immagini deliziose.

“È PER IL “TIMES UNO DEI PIÙ
BEI GIARDINI DEL MONDO,

LUNGO LA VIA FRANCIGENA
NEI PRESSI DI NORMA (LT).

Francigena,

NinfaIl Giardino di

di Monica Pica

http://www.frcaetani.it/giardino-di-ninfa/
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di Francesca Mazzanti *
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di Francesca Mazzanti *

Ricetta:
crespellele

Ancora una volta proponiamo una preparazione
dolce e gustosa che, sebbene semplice nella rea-
lizzazione, era destinata a nobili e borghesi, so-
prattutto per la presenza dello zucchero,
ingrediente costoso e non per tutti. 

Le crespelle, molto simili alle crêpes francesi che
noi tutti conosciamo bene, erano servite nella
parte conclusiva del banchetto, tra gli entremets,
ossia in quel momento in cui ci si rilassava ascol-
tando musica, ballando e gustando degli ottimi
vini dolci e speziati.
Solitamente le crespelle venivano servite non ri-
piene - come siamo abituati a gustarle oggi con
marmellata o cioccolato - ma spruzzate semplice-
mente con dello zucchero in superficie. Ricordiamo
che lo zucchero era una prelibatezza costosissima
riservata a pochi e che spesso veniva utilizzato
anche e semplicemente come decorazione sulla
sommità di preparazioni dolci (e non solo!).

La ricetta, tratta dal Ménagier, sembrerebbe con-
fermare l’origine francese di questa miscela di uova
e farina legate insieme da un liquido. In Francia,
per prepararle, si utilizzava un padella simile a
quella usata per le galettes, come risulta dalla de-
scrizione che ne fa la fonte di questa ricetta.
Nel Medioevo i liquidi utilizzati per le crespelle
erano principalmente vino e acqua; nulla vieta, se
si preferisce, di sostituire l’acqua con del latte o
della panna ma, sicuramente, risulteranno un po’
meno digeribili.

* insegnante, ricercatrice storica

www.cucinamedievale.it

Ingredienti | Cosa ci dobbiamo procurare:
(per circa 8 crespelle)
• 100 g di farina di tipo 1
• 4 uova
• 1 dl di vino bianco
• 1 dl di acqua
• sale
• burro e strutto finissimo
• zucchero in polvere

Esecuzione | Come la prepariamo:
Sbattiamo le uova in una terrina e incorporiamo a
poco a poco la farina con l’aiuto di una frusta.
Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Uniamo al
composto anche il vino e l’acqua, sempre conti-
nuando a mescolare. 
Lasciamo riposare l’impasto in un luogo fresco (me-
glio se in frigorifero) per circa un’ora. 
Sciogliamo un po’ di burro insieme allo strutto in
una padella con il fondo basso e, quando saranno
ben caldi, versiamo un mestolo del composto che
abbiamo realizzato. 
Dobbiamo fare in modo che la pasta ricopra in
modo omogeneo tutto il fondo della padella e che
non rimangano buchi. 
Quando sarà dorato, giriamo e facciamo cuocere
l’altro lato. Spolveriamo ogni crespella con dello
zucchero in polvere e teniamo in caldo.

dal dal Ménagier de Paris

http://www.cucinamedievale.it


I l  S e n t i e r o  F r a n c e s c a n o
PERIODICO DI FRANCESCANESIMO UMBRO-MARCHIGIANO




