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↗ Giotto, San Francesco davanti al Sultano.
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San Francesco

in dialogo
Sultano
col

di

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
siamo a un nuovo numero della nostra rivista, con variegate proposte di articoli che
spaziano in chiave francescana dai territorio,
ai personaggi, alle mostre, alle architetture e
pubblicazioni più interessanti.
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato all’uscita e alla riuscita di questo numero. Particolare rilievo stiamo dando,
ancora, agli eventi relativi agli 800 anni dal
passaggio di San Francesco nelle terre marchigiane, alla volta della Terra Santa, ma
anche a molto altro.
Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista
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CRONACA
di

Monica Pica

francescani inediti nella francescanissima
cittadina di Fabriano

Documenti

Presso la Biblioteca multimediale "Sassi" di Fabriano, dal 3 al 6 ottobre 2018, è stata ospitata
una mostra di inediti e interessantissimi documenti storici francescani. Lo ricordiamo per accendere una luce su Fabriano, importantissima
in questa ricorrenza di eventi 2019-2020 che ricordano la presenza di San Francesco e dei suoi
primi compagni nelle Marche.
Antiche pergamene e preziosi manoscritti illustrano lo sviluppo del francescanesimo a Fabriano negli anni immediatamente successivi alla
venuta del Santo di Assisi in queste zone.
San Francesco giunse a Fabriano la prima volta
nel 1209 accompagnato da frate Egidio per ritrovare alcuni compagni d'arme con i quali Francesco aveva combattuto e condiviso la prigionia
dopo la battaglia contro perugia del 1203. Le
fonti narrano che il Santo fu accolto da Donna
Maria, vedova del nobile Alberico di Gentile,
↘ Uno scorcio sulla splendida piazza centrale di Fabriano.
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↑ La bolla di Papa Onorio III.

nella sua abitazione situata in contrada Valpovera
dove, nel 1282, sorgerà il convento francescano
delle Logge. Il forte legame del Poverello di Assisi
con Fabriano è testimoniato anche dalla bolla di
Papa Onorio III dell’aprile 1222 (nella foto qui
sopra), con cui il pontefice concedeva a Francesco
e ai suoi confratelli di celebrare i divini uffici nelle
loro chiese, a voce sommessa e a porte chiuse.
Il documento, conservato nell'Archivio storico di Fabriano, è una
delle più antiche e preziose
testimonianze
scritte dell'Ordine francescano. Da ciò è certo
che Fabriano costituisce, anche dal punto di
vista documentale, il
punto inziale per parlare di francescanesimo
marchigiano.
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CRONACA
di

Monica Pica *

Lampada della pace di San Francesco
al Presidente della Repubblica Sergio Matterella

Ad Assisi la

↗ Padre Mauro Gambetti consegna la Lampada a Sergio Mattarella.

Cancelliera tedesca, Angela Merkel che “nella
sua Germania e in Europa, si è distinta nell’opera
di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli”; e al Re di Giordania, Abdullah
II, per “la sua azione e il suo impegno tesi a promuovere i diritti umani, l’armonia tra fedi diverse
e l’accoglienza dei rifugiati”.
Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento
di Assisi, padre Enzo Fortunato, nel ringraziare i
vertici Rai per la diretta tv da parte del TG1 per
“l’attenzione che sempre riservano al cuore spirituale della Nazione”, ricorda anche il Concerto
di Natale, che sarà trasmesso in Eurovisione su
Rai1 il 25 dicembre dopo il messaggio Urbi et
Orbi di Papa Francesco.

I frati del Sacro Convento di Assisi hanno donato
sabato 14 dicembre la “Lampada della pace di
San Francesco” al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella.
Il Capo dello Stato è stato accolto dal Custode del
Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, ha fatto
visita alla tomba di San Francesco, partecipato al
XXXIV Concerto di Natale e incontrato la comunità francescana.
Alla cerimonia in Basilica Superiore erano presenti, tra gli altri, il legato pontificio per la Basilica
di San Francesco, card. Agostino Vallini, il presidente della Conferenza episcopale italiana, card.
Gualtiero Bassetti e, a nome del Governo il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.
Il riconoscimento, nelle ultime edizioni era stato
assegnato al Presidente delle Repubblica Colombiana, Juan Manuel Santos, “per lo sforzo tenuto
nei processi di riconciliazione con le Farc”; alla
* chimico e ricercatore universitario
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Philippe Daverio
al Cortile di Francesco


 

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

↗ Philippe Daverio all’incontro di Assisi.

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

L’

di

Valentina Andreucci *

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

Il presente contributo vuole essere una segnalazione dell’articolo di Francesco Merletti “Iconografia francescana nelle Marche. Arte e artisti
nelle chiese e nei conventi dei Frati Minori Conventuali delle Marche o in altre chiese ma a soggetto francescano” pubblicato nell’ultimo
numero della rivista Studia Picena (n. LXXXI del
2016, pp. 77-130).
L’interesse dell’articolo di Merletti consiste nel repertorio che, sebbene lo stesso autore definisca
incompleto, è ricco di opere di soggetto francescano, o legate all’Ordine, come nel caso di
chiese intitolate al Santo assisiate, per un totale
di oltre 630 voci.
Per i devoti o gli appassionati questo repertorio
diventa quasi una guida alla scoperta di tesori
nelle città più grandi ma soprattutto in quelle realtà piccole e periferiche, dove la presenza francescana o il culto per San Francesco e i suoi
insegnamenti non è mancata.
Questo elenco, stilato in ordine alfabetico per autore, permette di cogliere come tutto il territorio
marchigiano sia coinvolto.
Non solo: accanto ad artisti rimasti anonimi o di
fama locale, campeggiano anche i nomi di artisti
ben più noti, quali Francesco Barbieri da Cento
meglio noto come il Guercino, Federico Barocci,
Simone Cantarini, Carlo Crivelli, Tiziano Vecellio,
il Perugino, Raffaello Sanzio, Lorenzo Lotto, Vanvitelli, solo per citarne alcuni. E proprio alcuni di
loro, che hanno lasciato innumerevoli opere nelle
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Marche, sono stati tra i più prolifici nel realizzare
le opere che interessano l’articolo. E sicuramente
questo dato serve a ricordare l’importanza che
in passato le Marche hanno avuto, come territorio dello Stato della Chiesa, con il coinvolgimento
e la presenza di artisti che oggi vengono ammirati nei più importanti musei del mondo.
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Come si diceva, il repertorio può diventare quasi
una guida per un “sentiero artistico francescano”, in quanto oltre a indicare la paternità e
il titolo dell’opera, fornisce altre informazioni, tra
cui la collocazione e dei riferimenti bibliografici
aggiornati.
Purtroppo a causa degli eventi sismici del 2016
e delle drammatiche conseguenze su moltissime
città e paesi, svariate opere non sono più nel sito
indicato, ma molte di loro, già recuperate,
hanno trovato collocazione in siti sicuri, mentre
altre sono in fase di recupero e messa in sicurezza ad opera del Mibact (Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo), del Nucleo
Tutela Patrimonio dei Carabinieri, dei Vigili del
Fuoco e dei volontari specializzati del Gruppo
Protezione Civile Legambiente Beni Culturali Regione Marche.
La lettura del repertorio mette anche in luce un
elemento interessante per la cultura locale, che
si ricava dai soggetti rappresentati.
Come specifica Merletti, le opere sono di soggetto francescano, ma non è solo San Francesco
d’Assisi ad esservi rappresentato (spesso non
come unico protagonista, come nel caso dell’opera del Perugino Madonna in trono con
Bambino e Santi, a Fano), ma anche altri famosi
Santi italiani e stranieri legati all’Ordine, come
Santa Chiara, San Bernardino da Siena, Sant’Antonio da Padova, San Luigi re di Francia, San
Ludovico di Tolosa (o d’Angiò), San Bonaventura
da Bagnoregio, e Santi di origine marchigiana,
come San Giacomo della Marca, o legati alle
Marche per ragioni biografiche, come è il caso di
San Giuseppe da Copertino che ha trascorso i
suoi ultimi anni di vita a Osimo.
In ultimo, i dati cronologici fanno capire come
opere di soggetto francescano siano state realizzate senza interruzione fino al XIX e XX secolo,
sia in realtà geograficamente più periferiche,
come ad esempio Mombaroccio, che in siti più
famosi come il Santuario di Loreto con i dipinti di
Cesare Maccari.

↘ Perugino, Madonna in trono con Bambino e San, Fano.

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

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

Un articolo dunque ricco, utile e interessante per
molti, dai devoti agli amanti dell’arte o della cultura locale, nazionale e internazionale.
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Santuccia
Terrabotti da Gubbio

La Beata

IMPRENDITRICE DELLO SPIRITO
di

Euro Puletti *

OBLATA, EREMITA, RIFORMATRICE
E RIFONDATRICE DELL’ORDINE
BENEDETTINO FEMMINILE
“Le due beate vergini sì belle
che della patria mia son fuor di mura
Gennaja e Margherita... doi stelle”

Santuccia Terrabotti, una piccola Serva della Vergine Maria di Gubbio, piccola di statura fisica
ma grande per levatura morale, intellettuale ed
imprenditoriale, fu in grado di destreggiarsi,
tanto e così bene, fra i potentati religioso-politici
del suo tempo, da sganciare completamente la
nuova congregazione, da ella stessa fondata,
dalla subordinazione alla parallela congregazione benedettina maschile riformata del Beato
Sperandìo da Gubbio (di cui, però, continuò ad
osservare, diligentemente, le costituzioni), con
sede nel monastero eugubino di San Pietro e, in
parte, persino dal controllo del Vescovo diocesano, riuscendo, in tal modo, a prendere ordini
esclusivamente dal Papa, attraverso l’unico tramite costituito dall’intermediazione d’un Cardinale protettore.
Fu Papa Clemente IV stesso, in effetti, che, investendola d’un compito da far tremare le vene
ai polsi ad una “suorina” di provincia, la ritenne
in grado di poter riformare quel ramo femminile
dell’Ordine Benedettino. Santuccia, così, armatasi del bastone pastorale, divenne istitutrice e
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↗ La Beata Santuccia Terrabotti (1235 ca. - 1305).

fondatrice (“fundatrix”) di numerosi monasteri
della nuova congregazione da ella stessa riformata. Segno evangelico di contraddizione, volta
a volta ammirata, temuta, schernita, osteggiata,
scomunicata (pare dal successore stesso del
Beato Sperandìo, nel medesimo monastero di
San Pietro in Gubbio), insostituibile e scomoda
ad un tempo, Santuccia fu una vera e propria
* antropologo e speleologo
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“Imprenditrice dello Spirito”, una sorta di “Femminista della Chiesa”, la quale, dopo un fugace
ed oscuro periodo d’eremitaggio sul Monte
Calvo di Gubbio, nel breve volgere di pochi anni,
beneficiando di sostegno, appoggi e donazioni,
fondò una trentina di
monasteri, in quasi
tutte le principali città
del Centro Italia: Roma
(tre case dedicate alla
Vergine Maria, tra cui
quella, generalizia, di
Santa Maria in Giulia
nel Rione della Regola,
Santa Maria Liberatrice
e quella dell’Isola Tiberina, presso il Fiume Tevere), Arezzo (più case),
Bologna (SS. Filippo e
Giacomo, S. Maria delle
Santucce, S. Maria Elisabetta), Cagli (San Pietro),
Castiglion
Fiorentino,
Cesena,
Città di Castello (monastero di Santo Sperandìo, poi San Benedetto
e Sant’Egidio), Civita
Castellana, Cortona,
Costacciaro (5 giugno
1290 - cfr. AVG, Fondo
Benveduti, b. F, fasc. I,
n. 1), Fabriano (S. Angelo in Domnica, poi S.
Sperandìa, edificato,
dalla medesima Beata,
nel 1263; De Cavatiis,
fondato, dalla stessa
Santuccia, verso il
1271; S. Tomaso, fino
al 1555, una delle ultime roccaforti delle
Santucce), Faenza, Firenze, Forlì (Chiesa dei SS.
Giacomo e Filippo, detta di Valverde), Gubbio
(“S. Maria in Asio Pozzogemoli”), Modena,
Montefalco, Perugia, Pietralunga (Monastero di
Santa Maria del Ponte, chiuso nel 1574, per tra-

sferimento delle monache a Santa Margherita di
Città di Castello), Rimini, Sansepolcro, (Santa
Maria Maddalena, monastero suburbano fondato nel 1271, poi San Lorenzo del Borgo San
Sepolcro), Sassoferrato (San Bartolomeo), Siena,
Urbino, ecc….
Ella stabilì la prima sede
legale della sua propria
congregazione
riformata, tra i piani ed i colli
eugubini, in località
“Pozzogemolo” (“S.
Maria in Asio Pozzogemoli”, cfr.: Sarti, De Episcopis…, p. 102). Nel
1273, ritroviamo Santuccia come Abbadessa
del Monastero delle
Serve in Gubbio. In una
rubrica dello Statuto
vecchio della città di
Gubbio del 1338 (cfr.: c.
89 v, p. 190) si cita un
monastero eugubino
delle Santucce (questo,
però, urbano), come
“monasterio dominarum Sancti Sperandei”.
La casa in cui ella fu
prima “Generalessa”,
però, Sancta Maria in
Julia a Roma, le venne
donata, nientemeno,
che dall’ultimo Gran
Maestro dei Templari:
Jacques de Molay. Ad
Arezzo, poi, ad esempio, ebbe l’appoggio
del
“Vescovo-guerriero” Guglielmo degli
Ubertini, il più emblematico e venerato Presule della Città della Chimera, che, imbracciando
pastorale e spada, guiderà i Ghibellini aretini
nella sfortunatissima spedizione contro i Guelfi
fiorentini lungo la piana alluvionale di Campaldino, nei cui fanghi s’impantaneranno, e per
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sempre, le sue mire d’egemonia d’Arezzo sulla
Toscana, durante l’anno di disgrazia 1289.
Morì, Santuccia, a Roma, il 21 marzo 1305,
giorno di San Benedetto, ch’ella tanto aveva
amato e venerato in vita. Le sue spoglie mortali
furono, poi, in epoca imprecisata, traslate a
Gubbio, dove vengono, a tutt’oggi, custodite all’interno d’una disadorna cassa lignea. Una carcere troppo piccola per una Donna tanto
Grande!
Bibliografia essenziale
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• M.Mengozzi, C. Riva,
Malatesta Novello nell’Italia delle signorie.
• Mario Sensi, Tor de’
Specchi e il movimento
religioso femminile nel
Quattrocento, in La canonizzazione di Santa
Francesca
Romana.
Santità, cultura e istituzioni a Roma tra Medioevo
ed
età
moderna. Atti del Convegno internazionale,
Roma, 19-21 novembre 2009, a cura di A. Bartolomei Romagnoli - G. Picasso, pp.
259-301.
• Mauro Sarti, De Episcopis Eugubinis, Pesaro, 1755, pp. 99-104.
• Paolo Salciarini (redazione testo) e Angelo M. Fanucci (revisore
del testo), La chiesa ex-collegiata di S. Cristina in S. Maria al
Corso di Gubbio.
• P.Vispi, “Profili Agiografici – I Santi, Beati, Venerabili e Servi di
Dio della Chiesa Eugubina” ed. TMM, Gubbio, 2008, pp. 116118.
• Romualdo Sassi, Le chiese di Fabriano: brevi cenni storico-artistici, Fabriano 1961.
• Sergio Sammarco, Sui possedimenti dei Templari a Roma, (in
“Atti del XXXV Convegno di Ricerche Templari”, a cura della
L.A.R.T.I., Roma - 23 settembre 2017, Tuscania: Penne e Papiri,
2018).

VITTORIA COLONNA E SANTUCCIA TERRABOTTI:
DUE GRANDI DONNE TRA RINASCIMENTO E MEDIOEVO, POESIA E FEDE
FURONO ENTRAMBE SEPOLTE NELLA CHIESA ROMANA
DI SANT’ANNA DEI FUNARI

↗ Vittoria Colonna e ↘ la chiesa di Santa Maria dei Funari a Roma.

II Monastero romano, in cui Vittoria Colonna si
ritirò nella primavera del 1544, era passato, alla
fine del XIII secolo, alle Santucce, benedettine,
così dette dalla fondatrice, la Beata Santuccia
Terrabotti da Gubbio.
Ad esse, quando nel secolo XVIII si trasferirono al
Monastero di Campo Marzio, subentrarono le
Salesiane e successivamente l’Ospizio di Tata
Giovanni: una volta la Chiesa era nota anche
come S. Maria in Julia. In questa appunto, secondo le sue ultime volontà, Vittoria avrebbe desiderato essere sepolta affidando alla badessa,
che era allora donna Filippa Marrochis, il compito di scegliere il luogo.
Michelangelo visitò la salma di Vittoria Colonna,
cui baciò la mano in Casa Cesarini a Roma, dove
Vittoria Colonna morì.
È noto soltanto che la sera stessa «la salma di lei
fu trasportata solennemente nella chiesa di S.
Anna ed ivi deposta fra il pianto generale di
quanti, come il divino Michelangelo, poterono
apprezzare le eccellenti doti dell’animo suo nobilissimo».
Gli stessi giornali, pubblicati a Roma, quando fu
abbattuta la Chiesa di S. Anna de’ Funari, detta
anche dei Falegnami, nel 1887, per ampliare il
quartiere Regola, non forniscono nessun elemento nuovo circa il trasferimento del corpo
della Beata Santuccia da sotto l’Altare Maggiore
alla sepoltura delle Badesse in S. Anna de’ Funari e la contemporanea sistemazione delle spoglie dell’«ecc.ma Vittoria Colonna» in detta
sepoltura. Attestava ciò la «M.to R.da Matre»,
D. Battista del Bufalo, zia cugina del Papa Innocenzo X, in data 29 giugno 1651, la quale
avrebbe visto tutto ciò «con li propri occhi» e accennava anche ai miracoli compiuti sia dalla
Beata Santuccia sia dalla stessa Vittoria Colonna”.
(Cfr. Nunzio Albanelli, Vittoria Colonna e il suo mistero, Valentino Editore, Napoli, Giugno 2003, pp. 30-56)
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Non solo miele:
viaggio nel microcosmo delle api
di

Monica Pica *

Hanno lasciato la loro scia ambrata, appiccicosa e dolce, lungo tutta la storia umana, dal
neolitico ad oggi, a conferma del particolare
rapporto sinergico che da sempre lega uomo e
ape.
La prima fonte storica che testimonia l’interesse
e l’uso da parte dell’uomo del principale prodotto dell’alveare, il miele, è custodita in una
pittura rupestre della Cuevas de la Araña a Valencia (Spagna) e risale a circa 8000 anni fa.
Si deve invece agli Egizi la nascita dell’apicoltura e la realizzazione delle prime arnie fatte
principalmente di rami e fango.
Da allora, l’ape è entrato nella vita domestica
dell’uomo, diventando, tra l’altro, sentinella e
spesso scomodo testimone di cambiamenti
ambientali conseguenti a incontrollate coltivazioni intensive e ad un uso eccessivo di pesticidi.
È suggestivo come la figura dell’ape abbia attraversato i millenni, assumendo simboli e significati che hanno subito mutamenti nel corso
della storia, e ispirando brani, testi e versi.
Se Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia,
esprime la sua ammirazione per l’organizzazione dell’alveare, è sicuramente Virgilio a dedicare alle api il contributo più significativo
della letteratura latina nella sua opera Georgiche.
Sono diversi anche i testi che citano eventi della
vita di San Francesco d’Assisi legati all’ape.
Tommaso da Celano, francescano vissuto tra il
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↖ Api su favo ar&ﬁciale.

1190 circa e il 1265 circa, riporta nella Vita
Prima di San Francesco d’Assisi: “Raccoglie
perfino dalla strada i piccoli vermi, perché non
siano calpestati, e alle api vuole che si somministri miele e ottimo vino, affinché non muoiano di inedia nel rigore dell’inverno” (cap
.CXXIV). E ancora: “Era stata un tempo costruita una celletta su un monte, e qui il servo
di Dio passò quaranta giorni in durissima penitenza... Un giorno vi si recarono alcune persone per devozione al Santo: il vaso era pieno
di api, che con arte mirabile vi stavano formando le cellette dei favi.
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Certamente volevano indicare la dolcezza della
sua organizzazione e di identificare il ruolo di
contemplazione, di cui era inebriato il quel
ciascun membro.
luogo il santo di Dio” (cap. CXXVIII).
La comunità delle api è organizzata in tre
Il mondo dell’alveare è un microcosmo affasci“caste”, quella della regina, delle api operaie e
nante, perfettamente funzionante, in cui ogni
dei maschi, i fuchi.
componente svolge un ruolo ben preciso e inLa regina è l’unica ape feconda della colonia e
dispensabile al corretto svolgimento di tutte le
si distingue per l’addome più affusolato e alattività. La diversità morfologica e funzionale
lungato. La larva, allevata nella “cella reale” da
che contraddistingue le api all’interno di una
cui, attraverso un certo numero di mute, si svicolonia è simile a quella di un’orchestra strulupperà l’ape regina, è alimentata esclusivamentale e non crea discordia, bensì cooperamente con pappa reale. Essa è la madre di tutte
zione, un “ensemble” perfetto volto al
le api della famiglia, è in grado di deporre alraggiungimento di un obiettivo comune.
cune migliaia di uova al giorno ed ha una vita
L’apicoltura è una risorsa importante, sebbene
media di circa 3-4 anni.
spesso poco considerata del territorio umbroLe api operaie sono più piccole dell’ape regina
marchigiano. La varietà delle coltivazioni e del
ed hanno apparati riproduttori atrofizzati. Le
patrimonio floristico dell’appennino centrale
larve da cui esse nascono vengono alimentate
determina un ecosistema privilegiato per l’apcon pappa reale solo per i primi tre giorni, menprovvigionamento della materia prima da parte
tre, a partire dal quarto giorno, esse sono nudelle api: nettare, polline e resine prodotte dalle
trite con polline e miele. Nel corso della loro
diverse fioriture arboree, arbustive ed erbacee.
vita le api operaie svolgono diversi compiti, in
I dati relativi al censimento 2015 riportano per
base alla loro età: pulizia dell’alveare, nutrila regione Umbria la presenza di circa 1.450
zione della covata, produzione di cera, difesa
apicoltori con un patrimonio apistico di 32.000
dell’alveare ed infine raccolta di cibo (api botalveari e una produtinatrici). Le operaie
zione annua di miele
sono meno longeve
di circa 640 tonnellate
della regina, con un
(dati dell’Associazione
ciclo vitale che va da
circa 30 giorni (per
Produttori
Apistici
quelle nate in periodo
Umbri, Apau).
di intensa attività, cioè
Non sono tuttavia i nuprimavera-estate) ai sei
meri e le statistiche
mesi (per quelle nate
l’oggetto di questo
in autunno-inverno).
contributo, bensì avviI fuchi sono gli indivicinare i lettori al
dui maschi della colomondo delle api, sfania con la sola
tando leggende mefunzione riproduttiva.
tropolitane e cercando
Tutt’altro che comoda
di nobilitare un antico
↗ Presso il Bosco di San Francesco ad Assisi, il FAI promuove ogni
anno un’inizia&va denominata Il fantasco mondo delle api.
e invidiabile la loro
mestiere, quello delvita, visto che, una
l’apicoltore, che prevolta passata la stagione fertile della regina (prisuppone un reciproco rispetto tra ape e uomo.
mavera-estate), i fuchi, diventati ormai inutili,
vengono scacciati o, in alcuni casi, uccisi dalle
Il primo passo, quando ci si approccia ad una
operaie. Il fuco è ben distinguibile dalle operaie
nuova comunità, è quello di comprendere la
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↓ Apicoltori ne

per la sua conformazione tozza, gli occhi
grandi, con visione a 360° e una incredibile resistenza, necessaria per la fecondazione della
regina in volo.
Uno degli eventi più affascinanti a cui si può
assistere vivendo in prossimità di colonie di api
è il fenomeno della sciamatura, legato all'istinto di propagazione della specie e che si ripropone stagionalmente. In genere si verifica
in primavera, periodo in cui l’alveare è altamente popolato e sono presenti numerose celle
reali. Quando la prima di queste si schiude, la
vecchia regina abbandona la famiglia portando
con se un significativo numero di api operaie
bottinatrici. Quando la regina si ferma in un
luogo (spesso un ramo o un tronco d’albero,
generalmente in prossimità del vecchio alveare), le api operaie si dispongono intorno ad
essa, a scopo difensivo, formando un grappolo
estremamente compatto che gli apicoltori più
esperti e temerari sono in grado di tenere in
mano. Le api, durante la sciamatura, non sono
aggressive. A questo proposito è bene chiarire
che l’ape domestica non ha in generale una natura aggressiva e può diventarlo solo in particolari condizioni in cui percepisce una
situazione di pericolo.
Solo le api femmine (regina e operaie) sono dotate di pungiglione, essendo una modifica dell’ovopositore, ossia dell’organo predisposto alla
deposizione delle uova. Al suo interno sono
presenti canali in cui scorre il
veleno e quando la puntura interessa tessuti elastici come la
pelle, il pungiglione si stacca,
insieme ad altre parti del corpo
(segmenti addominali e porzione dell’intestino), destinando l’ape aggressore alla
morte entro poco tempo. “È
un bell’esempio di come, negli
insetti sociali, gli istinti possano
andare oltre l’egoismo biologico del singolo” (apicolturaonline.it).
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Il titolo di questo articolo è Non solo miele per
due ragioni: la prima è che il miele non è
l’unico prodotto che le api mettono a disposizione dell’uomo e la seconda è legata al ruolo
di questi insetti nel mantenimento della biodiversità ambientale. Con questo termine si indica “la varietà e variabilità degli organismi
viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono”
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
Le api operaie bottinatrici sono
tra i principali agenti dell’impollinazione delle angiosperme
(piante con fiori). Durante la
loro missione di approvvigionamento di nutrimenti per l’alveare (nettare, polline, propoli,
acqua), esse trasportano involontariamente il polline, che rimane attaccato alla folta
peluria che riveste il loro corpo,
dalle antere di un fiore allo
↖ Alcune arnie.
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el Mercato Medievale che si svolge ogni anno a Gubbio in Piazza San Giovanni.

stigma di un altro della stessa specie. È sorprendente come l’ape operaia sia in grado di
bottinare i fiori di una stessa specie per diversi
giorni di seguito senza cambiare specie, e
come, di ritorno all’alveare, sia in grado di comunicare la posizione di una fonte di cibo, distante anche diversi chilometri, alle altre api
operaie attraverso una ben precisa serie di movimenti, chiamata dal naturalista austriaco Karl Von Frisch nel
1900 la danza delle api.
Le materie prime bottinate
dalle api durante le loro esplorazioni vengono raccolte nell’alveare e utilizzate, sia come
tali sia elaborate, per il sostentamento della colonia: tra queste troviamo non solo il miele,
ma anche propoli e polline.
Altri prodotti quali pappa reale,
cera, veleno sono secrezioni
proprie delle api.

Il miele viene prodotto dal nettare dei fiori o
dalle secrezioni di parti vive di piante (melata),
mescolati con secrezioni ghiandolari proprie
delle api. I componenti principali sono il fruttosio, il glucosio, l’acqua, altri zuccheri, acidi organici, sali minerali, enzimi, aromi. Il miele ha
un elevato valore nutritivo ed è facilmente assimilabile, grazie alla prevalenza di zuccheri
semplici, glucosio e fruttosio, in rapporto variabile in base al tipo di miele. Uno dei processi
fisici naturali a cui sono soggette molte tipologie di miele è la cristallizzazione, cioè la formazione di cristalli zuccherini. Essa è dovuta al
fatto che molti mieli sono un “sistema sovrasaturo”, cioè contengono più zuccheri di
quanti ne possano mantenere stabilmente disciolti. Tali sistemi sono instabili, con la conseguenza che gli zuccheri in eccesso precipitano
sotto forma di cristalli. La cristallizzazione è più
rapida nei mieli più ricchi di glucosio (tarassaco,
girasole, colza), mentre è più lenta o, addirittura assente in quelli poveri in glucosio e ricchi
in fruttosio (acacia, castagno, melata). Questo
processo non comporta trasformazioni chimiche del prodotto, ma solamente del suo
aspetto. Anche fattori meccanici come l’agitazione, la presenza di granuli di polline e la temperatura tra 14 °C e 16 °C possono favorire la
cristallizzazione (cfr informamiele.it). La zona
dell’ Appennino Umbro-marchigiano produce
numerose tipologie di miele, sia monoflora (castagno, erica, acacia, lupinella,
girasole…) che millefiori.

↗ Un favo costruito da sciame naturale.

Se avete la fortuna di conoscere un apicoltore, chiedete
ospitalità durante l’operazione
di smielatura (estrazione del
miele) che generalmente avviene in primavera-estate. Oltre
ad essere un’esperienza emozionale sempre suggestiva perfino per gli apicoltori più
esperti, il momento della smielatura offre forti stimoli olfattivi
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e gustativi impossibili da rivivere e ricreare altrove. Della mia infanzia da figlia di apicoltore
ricordo il momento in cui, dopo la raccolta dei
fogli cerei dai melari delle arnie, le cellette
piene di miele venivano disopercolate, ossia
aperte, togliendo lo strato di cera con cui le api
chiudevano e sigillavano i favi. Questa operazione era ed è necessaria per l’estrazione del
miele mediante centrifugazione a freddo.
Io me ne stavo accanto a mio padre, in trepida
attesa dei frammenti di cera staccati dalle cellette e impregnati di miele freschissimo che venivano raccolti in un apposito contenitore. In
bocca il sapore intenso del
miele si mescolava a quello
della cera in una combinazione sensoriale unica.
La propoli è un altro prezioso
prodotto dell’alveare. Il significato della parola è “a difesa
della città”. Effettivamente
questo materiale resinoso
viene utilizzato come barriera contro i batteri
ed eventuali malattie portate da altri insetti ed
è applicata dalle api su tutte le superfici dell’arnia. La fonte principale di propoli è costituita
da materiali resinosi, raccolti dalle api sulle
gemme, ed è ricca di flavonoidi, responsabili
delle sue proprietà antimicrobiche. La propoli è
anche ricca di minerali e vitamine del gruppo B
e oltre alle proprietà battericide, sono note
anche quelle fungicide, antivirali, cicatrizzanti,
immunostimolanti e antiossidanti.
La pappa reale è un vero e proprio “concentrato di salute” (apicoltura2000.it). È una sostanza gelatinosa, biancastra e di sapore
acidulo. È prodotta dalle ghiandole ipofaringee
delle api giovani per alimentare le api regine e
gli individui neonati (per questo è detta anche
"latte delle api"). I componenti più importanti
presenti nella pappa reale sono la vitamina B5,
potente "anti-età", e l’acido 10-idrossidecenoico (Hda) che ha attività antibatterica e antitumorale. La concentrazione di Hda è elevata
nel prodotto fresco e diminuisce con l’invec-
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chiamento. A tale proposito, è stato dimostrato
che la pappa reale è efficace come antibatterico e antitumorale se la concentrazione di Hda
è almeno pari all’1,5% in peso (G. F. Townsend,
J. F. Morgan, S. Tolnai, B. Hazlett, H. J. Morton,
R. W. Shuel, Studies on the in vitro Antitumor
Activity of Fatty Acids I. 10-Hydroxy-2-decenoic
Acid from Royal Jelly, Cancer Research, 1960,
20:503-10).
Da ciò deriva l’importanza di consumare solo
pappa reale freschissima, ad esempio rivolgendosi ad un apicoltore locale.
Il nostro viaggio nel microcosmo delle api è volto al termine. Come accade spesso
quando ci si approccia da dilettanti alla scrittura, si prova
un po’ di timore quando si
giunge alla fine perché si è
consapevoli che dalla qualità
dell’incipit e della conclusione
spesso si valuta e si apprezza l’intero scritto.
Per questa ragione affido ad un grande scrittore come Khalil Gibran l’onere di tentare di
nobilitare questo testo con un pensiero tratto
dal capitolo Il Piacere della sua opera più famosa, Il Profeta:

E ora domandatevi in cuore:
"Come potremo distinguere
il buono dal cattivo nel piacere?".
Andate nei vostri campi e giardini,
e imparerete che il piacere dell'ape
è raccogliere il nettare del fiore,
E che il piacere del fiore è concedere
all'ape il suo nettare.
Poiché il fiore per l'ape è una fonte di vita,
E l'ape per il fiore è una messaggera d'amore.
E per l'ape e per il fiore donarsi
e ricevere piacere
è a un tempo necessità ed estasi.
Popolo di Orfalese, nel piacere
siate come le api e come i fiori.

Estate 2019 - www.sentierofrancescano.it

San Francesco al
KUM! Festival
di

Rosita Roncaglia *

di Ancona

Si è svolta dal 18 al 20 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona la terza Edizione del KUM! Festival, Curare Educare Governare in cui tanti
ospiti della scienza e della cultura nazionale ed
internazionale hanno tessuto il tema “L’ORIGINE
DELLA VITA”.
A questo importante momento di parola ed
ascolto eravamo presenti anche noi de Il Sentiero
Francescano e abbiamo chiesto ad alcuni noti
studiosi cosa rappresenti per loro la figura di
Francesco d’Assisi.

Massimo Recalcati
«San Francesco ha il
potere della lettera.
Quando lui dice
“TORNIAMO ALLA
LETTERA” dice non
c’è interpretazione del
testo. Il testo è una
lettera, bisogna rispettare il testo alla lettera. Ma ciò significa
che quella lettera che non può essere interpretata è una chiamata. La lettera non deve essere
interpretata perché è in luogo di una chiamata
“FRANCESCO, RICOSTRUISCI LA MIA CHIESA”».
Direttore scientifico del KUM! Festival Massimo
Recalcati è uno degli psicanalisti più noti in Italia.

* giornalista
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Insegna all’Università di Pavia e di Verona. È fondatore di Jonas Onlus: centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi e direttore scientifico
della Scuola di specializzazione in psicoterapia
IRPA. Dal 2014 dirige per Feltrinelli la Collana
Eredi. Dal 2015 per Mimesis la collana Studi di
Psicoanalisi. Collabora con diverse riviste specializzate italiane e internazionali e con le pagine
culturali de La Repubblica.

Federico Leoni
«Lo scorso anno ho
aperto il mio corso di
Antropologia filosofica
all’Università di Verona facendo vedere
FRANCESCO GIULLARE DI DIO di Rossellini ed un altro film
che ho accostato è
stato IDIOTI di Lars
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Von Trier.
Abbiamo lungamente commentato con i ragazzi
l’ultima scena, quando lui lascia andare i suoi discepoli ma costoro hanno il problema di decidere
la direzione in cui andranno ciascuno a predicare
e portare la parola di Francesco. E lui dice “Girate su voi stessi: dove punta la vostra testa
quella sarà la direzione in cui avviarvi” e lo fanno
fino a stramazzare in momenti e modi casuali.
Questo ha colpito moltissimo i ragazzi e abbiamo
riflettuto su questa assoluta eccentricità di Francesco. In fondo è l’incarnazione di una figura o di
tipo eterno che è l’idiota, che è il puro folle, che
è la singolarità assoluta che non ha una misura
comune nel mondo. Casomai lui diventa misura
di un’esperienza che però è avvenire e formerà
una comunità e una lingua solo in un secondo
tempo. Lui segna il punto in cui tutto questo non
c’è ed eventualmente sta sorgendo e visto che
non ha comune misura, chiaramente è anche
l’iniziatore di un’altra economia. È qualcuno che
spezza la misura corrente, cioè l’economia corrente. Allora l’idiozia è esattamente questo: una
parola singolare che innesca una lingua nuova
agli occhi dell’economia vecchia e della lingua
vecchia. Ed è una parola incomprensibile. Appare
come follia al vecchio e appare come origine continua al nuovo che guarda indietro».
Coordinatore scientifico del KUM! Festival . Tra i
suoi libri: Habeas corpus, Sei genealogie del
corpo occidentale, l’idiota e la lettera. Quattro
saggi sul Flaubert di Sartre, Jaques Lacan, l’economia dell’assoluto.

Aldo Grassini
«Sulla mia scrivania ho
questa frase di Francesco: “Chi lavora con le
sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le
sue mani e la sua esta
è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e
la sua testa ed il suo
cuore è un artista”.
Lui dal punto di vista
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etico e religioso ha manifestato una sensibilità
per l’estetica e per la bellezza straordinaria. Un
mio professore di filosofia all’Università ci raccontava spesso l’episodio in cui San Francesco,
trovandosi con i suoi compagni, vide la carogna
di un cane. Tutti rimasero inorriditi da questa immagine, mentre invece lui disse: “Guardate che
bei denti che ha!”. Quindi saper trovare il bello
anche in ciò che di per sé è orripilante».
Laureato in filosofia, è ideatore, fondatore ed attuale presidente del Museo Tattile Statale
“Omero” di Ancona. Come tiflologo è uno dei
pochissimi specialisti in campo nazionale per le
problematiche dell’estetica della tattilità e del
l’educazione artistica dei non vedenti. È autore di
numerosi contributi su pubblicazioni specializzate, nel 2015 è uscito il suo ultimo saggio Per
un’estetica della tattilità. Ma esistono davvero
arti visive?.

Telmo Pievani
«Da laico posso dice
che Francesco manifesta il senso di appartenenza ad una natura
che abbiamo perso e
che anche Darwin
aveva dal suo punto
di vista. Quindi possiamo recuperarla sia
dal lato scientifico, ma
anche dal lato esistenziale, religioso, spirituale».
Docente di antropologia e di bioetica, filosofo e storico della
biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, è
autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della
scienza. Fa parte del Comitato Etico e del Comitato Scientifico della Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle Scienze. Collabora con
Il Corriere della Sera e con le riviste Le Scienze,
Micromega e L’Indice dei Libri.

Estate 2019 - www.sentierofrancescano.it

Daniel Lumera

«San Francesco è stato un rivoluzionario perché
nella sua epoca ha chiesto a una Chiesa ricca,
opulenta e corrotta, il permesso di essere POVERO. Non si è opposto a un potere o a un errore: lui non è andato da un nemico e gli ha
detto”io ti perdono”. È andato da un nemico e
gli ha detto IO TI CHIEDO PERDONO. In questo
modo disarma tutto totalmente. Nel Vangelo c’è
una frase “Quando gli ultimi saranno i primi”:
questa frase dobbiamo farla nostra ogni giorno.
Io sono andato da quelli che per me erano gli ultimi: all’inizio credevo di dover insegnare qualcosa a queste persone, ma è stato il contrario. Ho
trovato delle storie di vita, la capacità di affrontare il dolore, di stare nel dolore che può insegnare a tutti gli essere umani. Quindi dovremmo
andare dove c’è sofferenza senza paura e cercare
di capire che è parte dell’aspetto umano e come
possiamo entrare in empatia. San Francesco era
un esempio di questo e lo è stato tutta la vita, accettando tutto quello che gli altri rifiutano. Secondo me è questo il segreto del perdono:
ringraziare la vita nella sua interezza: nel dolore,
nell’amore, nella morte, nella nascita».
Scrittore, docente es esperto nell’area delle
scienze del benessere, della qualità della vita e
nell’educazione alla consapevolezza. Direttore
della Fondazione Internazionale My Life Design e
ideatore del metodo omonimo: il disegno consapevole della propria vita professionale, sociale e
personale, un percorso formativo diventato sistemico grazie alla collaborazione con Università,
enti di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale e la
G.U.N.I. UNESCO.

Stefano Mancuso
«Per me san Francesco
è il primo ecologo, la
prima persona che
compiutamente capisce che l’uomo non è
solo su questo Pianeta
ma deve vivere in armonia con tutti gli altri
essere viventi. Se pensiamo al momento in
cui Francesco lo afferma, è un messaggio di una incredibile portata
rivoluzionaria. Ancora oggi non è cambiato tanto,
anzi, probabilmente è cambiato in peggio, per cui
la nostra concezione della Natura è esclusivamente di tipo utilitaristico: noi riteniamo di essere
i padroni del creato e quindi di poter e di dover
utilizzare tutto ciò che troviamo ai nostri fini.
L’idea di Francesco era ovviamente quella giusta
non solo dal punto di vista etico ma anche da un
punto di vista biologico; noi sappiamo oggi esattamente ciò che Francesco ci racconta e che
aveva intuito e cioè che senza un perfetto equilibrio tra tutte le specie viventi, se noi non consideriamo le specie viventi come nostri pari, le
nostre stesse possibilità di sopravvivenza ne sono
diminuite e compromesse. Dovremmo compiere
una specie di rivoluzione copernicana così come
aveva fatto Francesco, cioè nonostante abbia
l’idea dell’uomo fatta a somiglianza di Dio,
l’uomo non è il centro dell’Universo, non è il fulcro attorno al quale ruotano tutti gli altri esseri viventi, ma è uno degli esseri viventi e ha necessità
di stare insieme a tutti questi. Quindi il suo messaggio è incredibilmente attuale e dovrebbe essere riscoperto da tutti».
Neurobiologo vegetale, è stato incluso dal New
Yorker tra coloro che “sono destinati a cambiarci
la vita”. Oggi è tra le massime autorità mondiali
impegnate a studiare e divulgare una nuova verità
sulle piante, creature intelligenti e sensibili.
Professore presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio internazionale di Neurobiologia Vegetale
(LINV, www.linv.org) con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi.
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San Francesco
e il

Sultano
al-Malik al-Kamil

di

Valentina Andreucci
È l’incontro il vero protagonista di questa storia,
che ha aperto una via di pace e di dialogo fra culture e civiltà. A percorrerla per primi, illuminati
dallo stesso desiderio di conoscersi e dalla stessa
sete di amore, furono esattamente ottocento
anni fa Francesco di Assisi e il Sultano al-Malik
al-Kamil. A narrarla con parole, in sostanziale accordo nella diversità dei particolari riportati, furono almeno cinque fonti cronistiche occidentali,
oltre alle consistenti fonti francescane e ad una
fonte epigrafica arabo-musulmana, impressa su
una lapide funebre.
A descriverla con immagini i grandi artisti di ogni
tempo, a partire dalla prima metà del 1200 con
tavole, miniature, affreschi, icone e tele. Una narrazione così vasta, quella dell’arte, che proprio in
questo anno celebrativo è emersa in tutta la sua
ricchezza, portando l’attualità di questo incontro
al qui ed ora e lasciando alla cultura e alla civiltà
del nostro tempo domande, inquietudini, riflessioni e l’urgenza di raccoglierne i semi lasciati all’umanità.
Tra le numerose iniziative che hanno celebrato
questo anniversario, al Meeting 2019 di Rimini
(18-24 agosto) la mostra Francesco e il Sultano
1219-2019. L’incontro sull’altra riva, promossa
da Custodia di Terra Santa, Fondazione Meeting
per l’Amicizia fra i Popoli, ATS Pro Terra Sancta e
curata da Maria Pia Alberzoni, Andrea Avveduto,
Caterina Cappuccio, Simone Lombardo, con il
patrocinio dai Ministri Generali del Primo Ordine
Francescano e del Tor.
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L’INCONTRO
PER GUARDARE
AL PRESENTE
E AL FUTURO

↗ Francesco predica davanti al Sultano - Coppo di Marcovaldo
(1243 circa Firenze, Basilica di Santa Croce, Cappella Bardi).

Il percorso ha voluto evidenziare gli aspetti fondamentali e straordinari dell’incontro tra Francesco e il Sultano, e quali esempi di dialogo tra
cristiani e musulmani si possono ritrovare oggi.
Proposta di nuovo nelle Marche, a San Severino
dal 23 novembre all’8 dicembre nella Chiesa S.
Maria della Misericordia, racconta gli eventi partendo dalle fonti storiche. Al centro le motivazioni che hanno spinto il Santo a intraprendere il
viaggio, l’itinerario che ha percorso e infine l’incontro a Damietta. A ciò si collegano le conseguenze che questo incontro ha generato, come
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la Regola non bollata scritta nel 1221 e l’insediamento dei frati francescani nei Luoghi Santi (Custodia di Terra Santa) e in altre terre del Medio
Oriente, fino al Marocco e all’Egitto.

↗ Francesco e la prova del fuoco - Giotto di Bondone (1289-1292,
Assisi, Basilica superiore di San Francesco).

Francesco e il Sultano nell’arte - Rosa Giorgi
Accadde proprio lì, nel punto dove il Nilo abbraccia il Mediterraneo. Damietta, quinta crociata, settembre 1219: Francesco e il sultano al-Malik
al-Kamil, nipote del Saladino sono l’uno di fronte
all’altro. Che cosa si sono detti? Quale significato
ha avuto in ogni epoca e soprattutto oggi questo
fatto?
A guidare nei sentieri dell’incontro, protagonista
di questa storia, per coglierne le immagini più
suggestive, il libro Francesco e il Sultano nell’arte
di Rosa Giorgi, storica dell’arte ed esperta di iconografia cristiana. Un’affascinante ricerca che
tocca ogni secolo dal XIII al XXI, con lo sguardo
rivolto alle tante opere che hanno lasciato nella
storia la traccia di questo episodio straordinario. Il
testo pubblicato nell’aprile 2019 è edito da Edizioni Terra Santa (ETS), con prefazione di fra Francesco Patton ofm Custode di Terra Santa. Nel
saggio introduttivo L’incontro di Francesco con il

Sultano, fra Cesare Vaiani ofm-docente di Teologia spirituale presso la Facoltà Teologica dell’Italia
settentrionale scrive:
«Francesco vide ribaltata quella che era la comune concezione dei saraceni e del Sultano, concepiti come assetati del sangue dei cristiani…
Ritornò da quell’incontro con l’esperienza di un
dialogo che aveva aperto canali di rispetto reciproco…L’esperienza di un incontro nel segno
della cortesia e del rispetto è forse il messaggio
al quale anche noi oggi ci sentiamo più sensibili.»
Dalla prima opera di Coppo di Marcovaldo che
raffigura l’episodio datata 1243, fino a una delle
ultime, di Robert Lentz (frate minore del Colorado
di origine russa), per concludere con un breve excursus nella storia del cinema. Attraverso l’arte
questo episodio è giunto ai nostri giorni come
una finestra aperta, per dipanare la trama di una
narrazione più profonda, fino a toccare le radici
dell’anima contemporanea. Grazie all’immenso
potere di vivificare l’immaginazione, l’arte ha reso
importante, nel corso della storia, il senso e il fine
dell’incontro e dell’abbraccio tra Francesco e il
Sultano. Si può credere possibile camminare sulla
via del dialogo? Rosa Giorgi, a conclusione della
sua opera, afferma che l’eccezionalità di quell’episodio oggi invita a guardare più al presente e
al futuro che al passato.
↘ La prova del fuoco - Sassetta (1437-1444, Londra, National Gallery).
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↗ Francesco e il Sultano - Cristoforo di Bindoccio (1380, Pienza, Chiesa di San Francesco).

Documenti
LEGENDA MAIOR (Vita di san Francesco d'Assisi)
di San Bonaventura da Bagnoregio, Fonti Francescane nn. 1172-1174)

Ma l'ardore della carità lo spingeva al martirio;
sicché ancora una terza volta tentò di partire
verso i paesi infedeli, per diffondere, con l'effusione del proprio sangue, la fede nella Trinità.
A tredici anni dalla sua conversione, partì verso le
regioni della Siria, affrontando coraggiosamente
molti pericoli, alfine di potersi presentare al cospetto del Sultano di Babilonia.
Fra i cristiani e i saraceni era in corso una guerra
implacabile: i due eserciti si trovavano accampati
vicinissimi, I'uno di fronte all'altro, separati da
una striscia di terra, che non si poteva attraversare senza pericolo di morte.
Il Sultano aveva emanato un editto crudele:
chiunque portasse la testa di un cristiano,
avrebbe ricevuto il compenso di un bisante d'oro.
Ma Francesco, I'intrepido soldato di Cristo, animato dalla speranza di poter realizzare presto il
suo sogno, decise di tentare l'impresa, non at-
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territo dalla paura della morte, ma, anzi, desideroso di affrontarla.
Confortandosi nel Signore, pregava fiducioso e
ripeteva cantando quella parola del profeta: Infatti anche se dovessi camminare in mezzo all'ombra di morte, non temerò alcun male, perché
tu sei con me.
Partì, dunque, prendendo con sé un compagno,
che si chiamava Illuminato ed era davvero illuminato e virtuoso. Appena si furono avviati, incontrarono due pecorelle, il Santo si rallegrò e disse
al compagno: «Abbi fiducia nel Signore, fratello,
perché si sta realizzando in noi quella parola del
Vangelo: “Ecco, vi mando come agnelli in mezzo
ai lupi”».
Avanzarono ancora e si imbatterono nelle sentinelle saracene, che, slanciandosi come lupi contro le pecore, catturarono i servi di Dio e,
minacciandoli di morte, crudelmente e sprezzantemente li maltrattarono, li coprirono d'ingiurie
e di percosse e li incatenarono.
Finalmente, dopo averli malmenati in mille modi
e calpestati, per disposizione della divina provvidenza, li portarono dal Sultano, come l'uomo di
Dio voleva.
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↗ Il testo di Rosa Giorgi.

Quel principe incominciò a indagare da chi, e a
quale scopo e a quale titolo erano stati inviati e
in che modo erano giunti fin là. Francesco, il
servo di Dio, con cuore intrepido rispose che egli
era stato inviato non da uomini, ma da Dio altissimo, per mostrare a lui e al suo popolo la via
della salvezza e annunciare il Vangelo della verità. E predicò al Sultano il Dio uno e trino e il
Salvatore di tutti, Gesù Cristo, con tanto coraggio, con tanta forza e tanto fervore di spirito, da
far vedere luminosamente che si stava realizzando con piena verità la promessa del Vangelo:
Io vi darò un linguaggio e una sapienza a cui nessuno dei vostri avversari potrà resistere o contraddire.
Anche il Sultano, infatti, vedendo l'ammirevole
fervore di spirito e la virtù dell'uomo di Dio, lo
ascoltò volentieri e lo pregava vivamente di restare presso di lui. Ma il servo di Cristo, illuminato da un oracolo del cielo, gli disse: «Se, tu col

tuo popolo,.vuoi convertirti a Cristo, io resterò
molto volentieri con voi. Se, invece, esiti ad abbandonare la legge di Maometto per la fede di
Cristo, dà ordine di accendere un fuoco il più
grande possibile: Io, con i tuoi sacerdoti, entrerò
nel fuoco e così, almeno, potrai conoscere quale
fede, a ragion veduta, si deve ritenere più certa
e più santa».
Ma il Sultano, a lui: «Non credo che qualcuno
dei miei sacerdoti abbia voglia di esporsi al fuoco
o di affrontare la tortura per difendere la sua
fede». (Egli si era visto, infatti, scomparire immediatamente sotto gli occhi, uno dei suoi sacerdoti, famoso e d'età avanzata, appena udite
le parole della sfida).
E il Santo a lui: «Se mi vuoi promettere, a nome
tuo e a nome del tuo popolo, che passerete alla
religione di Cristo, qualora io esca illeso dal
fuoco, entrerò nel fuoco da solo. Se verrò bruciato, ciò venga imputato ai miei peccati; se, invece, la potenza divina mi farà uscire sano e
salvo, riconoscerete Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, come il vero Dio e signore, salvatore di tutti».
Ma il Sultano gli rispose che non osava accettare
questa sfida, per timore di una sedizione popolare. Tuttavia gli offrì molti doni preziosi; ma
l'uomo di Dio, avido non di cose mondane ma
della salvezza delle anime, li disprezzò tutti come
fango. Vedendo quanto perfettamente il Santo
disprezzasse le cose del mondo, il Sultano ne fu
ammirato e concepì verso di lui devozione ancora maggiore.
E, benché non volesse passare alla fede cristiana,
o forse non osasse, pure pregò devotamente il
servo di Cristo di accettare quei doni per distribuirli ai cristiani poveri e alle chiese, a salvezza
dell'anima sua.
Ma il Santo, poiché voleva restare libero dal peso
del denaro e poiché non vedeva nell'animo del
Sultano la radice della vera pietà, non volle assolutamente accondiscendere. Vedendo, inoltre,
che non faceva progressi nella conversione di
quella gente e che non poteva realizzare il suo
sogno, preammonito da una rivelazione divina,
ritornò nei paesi cristiani.
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Angelo Monaldi
e

San Francesco
nel
Conero


 

È uscito quest’anno un libro
interessantissimo e di certo
spessore scientifico che analizza
la presenza dei francescani della
prima ora dell’Ordine nella zona
del Monte Conero. Il testo, che
titola Francescani nel Conero,
è a firma dell’anconetano Angelo Monaldi,
classe 1988, laureato in Ricerca Storica presso
l’Università di Macerata.
San Francesco ha veramente fondato i conventi
della zona del monte Conero? Ha davvero piantato degli alberi di ciliegio a Sirolo, tuttora presenti presso Villa Vetta Marina? Le leggenda e la
verità coincidono o si tratta solamente di fantasia? Come sono nati e quando gli antichissimi
conventi di Ancona, Camerano, Sirolo e Castelfidardo? Questi gli interrogativi che il testo affronta, con dovizia di particolari.
Ad Angelo abbiamo chiesto perché, nell’ambito
dei suoi studi storici, abbia scelto proprio la tematica francescana.
Mi verrebbe da citare - ci ha risposto - un grande
storico, scomparso da poco tempo, Jacques Le
Goff: «la prima missione la compie, secondo la
Leggenda dei tre compagni, nella Marca di Ancona, che sarà un grande centro del francesca-
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nesimo, la culla dei Fioretti». Le Marche rappresentano un punto di riferimento nella storia dell'Ordine minoritico, si mostrano come territorio
protagonista nel quale collocare le fasi di origine
e sviluppo del francescanesimo. Uno studente di
storia medievale, soprattutto se marchigiano,
non può fare a meno di scontrarsi con gli eventi
legati alla novità francescana e finire per appassionarsi a questi avvenimenti.
Ad aver alimentato la mia passione per i Minori,
ci sono inoltre gli insegnamenti del Prof. Roberto
Lambertini, docente di storia medievale presso
l'Università di Macerata e grande esperto di studi
francescani. Infine aggiungo la presenza di un
antico convento (oggi non più esistente) presso il
mio paese, Camerano, luogo che da sempre mi
ha affascinato e che mi ha spinto ad approfondire gli studi sulle origini e gli sviluppi degli insediamenti francescani nella zona del Conero.
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Francesco

e il

L’incontro
di

Rosita Roncaglia *

Sultano
1219-2019

sull’altra riva

Dell’incontro avvenuto 800 anni fa tra San Francesco d’Assisi e il Sultano si è parlato in molti
eventi italiani e non solo. Noi abbiamo visitato la
mostra organizzata all’interno della quarantesima
edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli di
Rimini. Politica, economia, fede, cultura, sono
parti integranti di questo importante evento che
per una settimana
alla fine di agosto di
ogni anno, raccoglie
a Rimini migliaia di
persone attraverso
dibattiti con ospiti di
rilievo internazionale, mostre, spettacoli e moltissime
occasioni di incontro.
Si è fatto così un
salto nel passato,
precisamente nel luglio 1219 a Damietta, in Egitto, durante la Quinta Crociata
quando Francesco si recò al campo dell’esercito
musulmano per parlare con il sultano Al-Malik AlKamil, particolarmente liberale, magnanimo, generoso.
I dettagli non sono moltissimi: le fonti dicono che
questo incontro c’è stato, che il sultano rimase
colpito dal coraggio di Francesco giunto da lui
anche a rischio della vita e che alla fine ordinò,

cosa rara in quel contesto, che fosse riportato incolume al campo cristiano, per giunta con alcuni
doni: oro argento e drappi di seta.
Non si sa con precisione che cosa si siano detti i
due protagonisti, ma certamente è stata una conversazione sulla bellezza di Dio.
E probabilmente proprio la fede di questi due uomini ha consentito
un incontro pacifico.
Francesco
rimase
molto colpito dalla
spiritualità musulmana e fu il primo
cristiano a rapportarsi pacificamente
con
l’Islam,
in
un’epoca di reciproca guerra in cui
la Chiesa promuoveva la Guerra Santa
di tutti i popoli europei contro il comune
nemico islamico, benedicendo la spada insanguinata. Il primo a citare il viaggio del poverello d’Assisi in Egitto è un cronista della crociata, Giacomo
Da Vitry, vescovo e predicatore che nel marzo del
1220, pochi mesi dopo l’evento, lo racconta in
una lettera in cui non fa il nome di Francesco ma
parla del fondatore dell’Ordine dei Frati Minori
commentando che con la sua iniziativa non ha
ottenuto granché.
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Qualche anno dopo, tra il 1223 e il 1225, ancora vivente Francesco, Giacomo torna a parlare
dell’episodio nella sua Historia Occidentalis in cui
riconosce al contrario il successo dell’iniziativa
visto che ora i saraceni ascoltano volentieri i Frati
Minori quando predicano la fede in Gesù Cristo
e l’insegnamento del Vangelo.
Particolarmente interessante il fatto che l’incontro tra Francesco e il Sultano sia ricordato non
solo da fonti cristiane ma anche da fonti islamiche. Nell’epigrafe funeraria di un saggio musulmano, Ibn al-Zayyât, che era consigliere
spirituale di Al-Malik Al-Kamil, si dice infatti che
costui aveva avuto un’avventura memorabile
con un monaco cristiano.

L’eredità di quell’incontro è ancora oggi ben viva
e visibile: la presenza ininterrotta dei Frati Minori
si è radicata nella terra di Gesù dove ancora oggi
custodiscono i luoghi santi e sono protagonisti di
numerose attività a servizio di tutti, a prescindere
dalla religione di appartenenza.
Ma soprattutto, quell’avvenimento ritenuto impossibile, oggi diventa il paradigma di un incontro possibile e necessario.
Allora era in atto uno scontro di civiltà che si chiamava Crociata, oggi molti teorizzano lo scontro
di civiltà e di nuovo si ripropone l’idea che l’uomo
sia un lupo per l’altro uomo mentre invece Francesco mostra e dimostra che l’uomo è un fratello
per l’altro uomo.

Questo darsi delle sfide difficilissime e restare fedele al gusto della sfida è uno degli insegnamenti
che oggi dovremmo ricordare di Francesco.
Un ringraziamento speciale alla preparatissima
guida Agnese Giannini che ci ha accompagnato
in tutto il percorso di visita della mostra.
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Due

sculture contemporanee

tra Marche e Alto
di

Adige

Valentina Andreucci

I confini geografici di questo articolo in parte superano quelli previsti di solito dalla rivista: il
punto di partenza sono le Marche e il punto di
arrivo l'Alto Adige.
Un viaggio il cui comune denominatore è la scultura contemporanea e dove i soggetti sono San
Giuseppe da Copertino e San Francesco d'Assisi.
Due sculture di due differenti artisti, con il loro
diverso stile personale; e anche le cornici in cui le
loro opere sono collocate divergono.
Si diceva che il punto di partenza sono le Marche, nello specifico Osimo, dove da alcuni anni
chi raggiunge il centro storico, passando per la
moderna cabinovia su rotaia (nota come “Tiramisù”), viene accolto dalla statua di bronzo di
San Giuseppe da Copertino, realizzata da Galiardi nel 2003, e lì posta l’anno successivo. San
Giuseppe da Copertino: patrono di Osimo e
santo dei voli, famoso per gli episodi di levitazione durante le sue estasi.
Tutti i cittadini e i visitatori, anche occasionali,
considerano più familiare l'immagine del santo
presente nei manifesti, poster, santini e siti internet così come è stato raffigurato dal pittore Ludovico Mazzanti nell'opera conservata nella
osimana Basilica di San Giuseppe da Copertino.
Galiardi ha voluto rappresentarlo non in volo, ma
quasi in levitazione: solo le punte dei piedi poggiano a terra, mentre snello s'innalza verso l'alto.
Una scultura sobria ed essenziale, dove a linee

↗ L. Mazzan& (1686‐1775), San Giuseppe da Coperno si leva in volo
alla vista della Basilica di Loreto, Osimo, Basilica di San Giuseppe.

curve sono abbinate superfici rigide e squadrate;
e la superficie non levigata sembra evocare il tessuto grezzo dei sai dell'epoca. Anche per un non
esperto di storia osimana è facile intuire, almeno
in parte, il soggetto dell'opera: il cingolo è l'ele-
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derla, ma una cornice sicuramente suggestiva,
adatta e al tempo stesso inusuale: si tratta del
bolzanino Castel Firmiano, risalente al X secolo.
Dalla contemporaneità al Medioevo.
Come anticipato, un castello visitabile previo acquisto di un biglietto; ma la cosa interessante è
che è uno dei castelli altoatesini di proprietà del
celebre scalatore Reinhold Messner, che ha scelto
Castel Firmiano come cuore del circuito del Messner Mountain Museum (MMM).

↗ G. Galiardi, San Giuseppe da Coperno, 2003, Osimo.

mento primario che aiuta a identificarlo come
frate. La cornice in cui quest’opera è inserita è
quella di moderni impianti di risalita (cabinovia e
scale mobili) che forse non le rendono giustizia
non permettendo di valorizzarla adeguatamente,
quantomeno per quello che la figura di San Giuseppe rappresenta per Osimo dal punto di vista
culturale: un episodio significativo per la storia
della città e dell'ordine francescano, in un’epoca
in cui Osimo aveva un ruolo e una fama ben diversi e più significativi.
Il punto di arrivo invece è un’opera inserita in un
contesto dove solo chi paga un biglietto può ve-
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Nelle numerose sale interne sono ospitati oggetti
che ripercorrono la storia di scalatori e delle loro
imprese, oltre a oggetti di arte tibetana.
Un connubio di fortificazioni medievali, oggetti
legati al Tibet, al buddismo ed alla storia contemporanea del rapporto tra uomo e montagna.
Una fortezza dalle notevoli dimensioni, che
ospita al suo interno grandi spazi verdi con prati
e alberi; ed è proprio in uno di questi angoli, all'ombra di ulivi, che ci si imbatte in questa scultura bronzea dell'artista altoatesino Friedrich
Gurschler, realizzata nel 2010 e raffigurante San
Francesco d'Assisi che, placidamente seduto e
con le mani rivolte al cielo, accoglie sulle ginocchia due uccelli.
E guardandola non può venire alla mente il celebre affresco di Giotto nella Basilica superiore ad
Assisi che raffigura la predica agli uccelli. E in un
momento ci si sente come balzati nella campagna umbra.
Rispetto a quella osimana, questa scultura ha
una superficie levigata dalle linee più morbide
che ci danno una sensazione di serenità e dolcezza; anche in questo caso la geometria la fa
da padrona, ma basandosi sulle linee curve:
basta guardare le stimmate che sembrano diventare quasi delle gemme. Il verderame sulla superficie della scultura poi rallegra la vista,
creando un felice connubio cromatico con gli
ulivi che la circondano.
Due esempi di come anche in anni recenti i due
Santi siano stati oggetto di rappresentazioni artistiche, a riprova del mai sopito interesse collettivo nei loro confronti.
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← F. Gurschler, San Francesco d’Assisi, 2010.

↗ Castel Firmiano, presso Bolzano.
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