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San Francesco

a Greccio
di

Diego Mecenero *

col

presepe

Gentilissimi lettori,
siamo a un nuovo numero della nostra rivista, con variegate proposte di articoli che, a
ridosso delle festività natalizie, spaziano in
chiave francescana dal 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, in particolare l’Istituto di Scuola
Superiore di Ancona “Savoia-Benincasa” che
ci ha voluti intervistare per la loro web-radio
della scuola.
Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista
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CRONACA
di

Valentina Andreucci *

“Siamo tutti mendicanti”:
lo spettacolo teatrale di Luca

Guerini
sulla figura di San Francesco

Da anni una compagnia marchigiana diretta dal
regista Luca Guerini dedica a San Francesco uno
spettacolo itinerante molto interessante che riscuote notevole plauso. Il pubblico entra in
gruppi di 10 persone circa nello spazio drammaturgico che propone il Santo come “esempio da
seguire ed imitare indipendentemente dalla
fede, capace di offrire spunti e riflessioni che
possono permetterci di vivere meglio il quotidiano”, come afferma l’autore.
Giunto alla sua terza edizione, lo spettacolo ha
toccato varie località, tra le quali Fano, Gradara,
Mombaroccio, Pesaro e finanche Civitavecchia.
Il regista Luca Guerini è originario di Civitavecchia ma, ormai pesarese adottivo, è alla guida
della compagnia teatrale Skenexodia e scuola di
recitazione con Teatro annesso al territorio. È laureato in Letteratura, Musica e Spettacolo all'uni↘ Il regista Luca Guerini.

↑ Una locandina dello spettacolo, del quale la nostra rivista
è orgogliosamente uno degli enti patrocinanti.

versità "Sapienza" di Roma, in Sociologia presso
l'università di Urbino "Carlo Bo", in Storia dell’Arte sempre nelle Marche.
Debutta come attore il 6 giugno 1998 in Equinozio di primavera scritto e diretto da Pino Leone.
Dopo gli studi alla Piccola Scuola di teatro prosegue frequentando corsi di attore, regia, videofilmaker, sceneggiatura presso la Scuola delle Arti
di Pino Quartullo.
E' stato consigliere circoscrizionale a Civitavecchia
nel quartiere Centro con delega alla Cultura dal
2009 al 2011. Ha lavorato come giornalista
presso la redazione de Il Messaggero di Pesaro ed
è critico teatrale presso InScena.
Per informazioni sullo spettacolo: 3384116671
www.skenexodia.it - socratelg@libero.it
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* storica dell’arte
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CRONACA
di

Monica Pica *

L’Atlante dei Cammini
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Atlante
dei
At
Atlant
Atlan
Atla
Atl
d Cammini
de
C
Ca
Cam
Camm
Cammi
Cammin
Dal 4 novembre scorso è online l’A
del
Ministero dei Beni culturali (www.camminiditalia.it), inaugurato ufficialmente presso il Museo Nazionale Romano
di Palazzo Massimo a Roma, alla presenza del Ministro dei
beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, al Coordinatore Commissione Turismo e Industria
Alberghiera della Conferenza delle Regioni e Province Autonome Giovanni Lolli e al Direttore Generale della Direzione Generale del Turismo del MiBACT Francesco
Palumbo. Si tratta, attualmente, di 44 cammini inseriti
nell’atlante digitale, sparsi su tutta Italia e ricercabili sia in
modalità elenco che su mappa interattiva.
cammin
cammi
camm
cam
c
ca
caratter
caratte
caratt
carat
cara
car
ca
c
a carattere
Sono presenti naturalmente anche cammini
fr
f
francescano,
francescano
francescan
francesca
francesc
frances
france
franc
fran
fra
collocati nell’area del centro Italia (Umbria,
Toscana, Marche e Lazio).

↗ La mappa dei cammini nel portale del Mibact.

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

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

* chimico e ricercatore universitario
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Il ritratto
di San
d’
di

Francesco

Assisi

Valentina Andreucci *

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

↗ Maestro di Frate Francesco, Ritrao di San Francesco d’Assisi,
1223, Sacro Speco di San Benede%o, Subiaco

mente di essere visitato per immergersi, anche
solo per un giorno, in un’atmosfera di altri tempi,
e al contempo ammirare questa testimonianza
unica nel suo genere.
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Papa Francesco
a Greccio
“MIRABILE”
PRESEPIO
di

Monica Pica
↑ Papa Francesco nel cuore del santuario.

Il primo dicembre scorso Papa Francesco si è recato nel santuario francescano di Greccio, legato
alla “invenzione” del presepe da parte di San
Francesco nel 1223, proprio per consegnare all’umanità una Lettera Apostolica dedicata a questa meravigliosa modalità artistico-espressiva del
Natale, intitolata Admirabile signum (“segno mirabile”, quello del presepe).
«Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo
cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia»,
questo l’incipit del documento che, tra le varie
cose, passa in rassegna tutti i personaggi del presepe (anche quelli meno classici) per tratteggiarne in modo magistrale il significato.
All’inizio della lettera il Papa, che - lo ricordiamo
- proprio di San Francesco porta il nome, fa memoria al mondo di come sia stato proprio questo
Santo a ideare per primo in assoluto il presepe vivente: «Veniamo subito all’origine del presepe
come noi lo intendiamo. Ci rechiamo con la
mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San
Francesco si fermò venendo probabilmente da
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Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto
dal Papa Onorio III la conferma della sua Regola.
(...) Quindici giorni prima di Natale, Francesco
chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e
lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio:
“Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi
del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come
fu adagiato in una greppia e come giaceva sul
fieno tra il bue e l’asinello”. Appena l’ebbe ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare
sul luogo designato tutto il necessario, secondo il
desiderio del Santo. Il 25 dicembre giunsero a
Greccio molti frati da varie parti e arrivarono
anche uomini e donne dai casolari della zona,
portando fiori e fiaccole per illuminare quella
santa notte. Arrivato Francesco, trovò la greppia
con il fieno, il bue e l’asinello. La gente accorsa
manifestò una gioia indicibile, mai assaporata
prima, davanti alla scena del Natale».
Con coraggio, quindi, in un mondo odierno nel
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↖ Papa Francesco con alcuni ﬁguranti del presepe vivente di Greccio.

quale non raramente si discute (se non si lotta e
litiga, spesso in modo strumentalizzato) sull’opportunità o meno di sostenere le tradizioni legate
al Cristianesimo, Papa Francesco invita apertamente a «sostenere la bella tradizione del presepe» in famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle
scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze.
E aggiunge: «Mi auguro che questa pratica non
venga mai meno, anzi, spero che, là dove fosse
caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata».
Ciò significa che in un “mirabile segno” come
quello del presepe è insito, oltre a ciò che riguarda
più direttamente la sfera specifica della fede, un
elemento di “laicità” artistica, espressiva, antropologica e delle tradizioni che può leggittimamente chiedere uno spazio proprio nelle terre in
cui con cura e spesso vera professionalità (si pensi
al presepe napoletano) vanta ben 800 anni di storia e piacevole offerta di visione al mondo.
E anche nelle nostre Umbria e Marche non mancano eccellenti esempi di “mirabili” allestimenti.
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Il

Savoia-Benincasa
di Ancona invervista
il SENTIERO FRANCESCANO
di

Diego Mecenero

Quando una cosa nasce per caso, un po’ …così,
e poi inaspettatamente e con grande gioia diventa… COSÌ! Ecco quanto scaturito da un incontro fortuito nel quale si incrociano - e
sommano - interessi, competenze e vera passione: una splendida intervista alla nostra rivista
ideata e condotta dagli studenti dell’Istituto di
Istruzione Superiore di Ancona “Savoia-Benincasa”, alla validissima ed entusiastica guida della
docente Eva Maria Mordenti.
Siamo stati “sondati” in tutti i modi: prima con
un’intervista scritta, via email, rivolta a me e alla
collega giornalista della rivista Rosita Roncaglia,
che potete leggere qui:
CLICCA QUI
…poi con una vera e propria intervista radio, a
me rivolta, per il canale web radio della scuola
SB Online - La Voce Degli Studenti, che potete
ascoltare qui:
CLICCA QUI
È stata un’esperienza molto gradevole e interessante. Innanzitutto siamo noi, solitamente, ad
intervistare e, invece, eravamo gli intervistati.
Poi, va detto, mi ha fatto davvero piacere essere
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↗ Il logo della web-radio con il podcast dell’intervista.

apprezzato per quanto noi de Il Sentiero siamo e
facciamo mediante la nostra rivista, sentendomi
rivolgere parole di complimenti, talora altisonanti, che mi fanno gongolare più che se fossi
stato invitato in uno studio della Rai.
Inoltre il confronto con ragazzi e ragazze di 14,
15, 16 o poco più di anni e il loro parere è davvero una bella prova del nove in termini di interesse destato e mantenuto.
A loro e al corpo docenti capitanato da Eva Maria
va il mio plauso. Innanzitutto per aver visto in
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↗ Alcuni momenti dell’intervista radio.

atto una rara professionalità giornalistica sia
“cartacea” che “radiofonica” che stupisce per
la giovanissima età dei ragazzi e delle ragazze.
Cuffie in testa, mixer, cavi e cavetti, computer,
software audio e microfono da vera radio non
mancavano, nonché l’aspetto redazionale di domande molto pertinenti, profonde, attuali e ben
formulate sia nella scrittura che nella formulazione a voce di chi me le ha rivolte.Oltre a ciò,
vorrei esprimere i miei complimenti per aver dimostrato di essere al passo con i tempi (“essere

sul pezzo” si direbbe, giornalisticamente) dedicando questo progetto comunicativo alla figura
di San Francesco in chiave marchigiana, proprio
in questo periodo ricco di eventi e iniziative relative alla ricorrenza degli 800 anni dal suo passaggio qui in zona alla volta della Terra Santa.
Vi invito quindi a cliccare sui link di questa pagina per apprezzare il lavoro di questi ragazzi e
conoscere anche voi qualcosa di più di questi argomenti. Tra noi ci siamo poi detti che “non finisce qui” e saremo felici di nuove collaborazioni.
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Anno 1226:
ei

San Francesco

Cavalieri di Satriano
di

Monica Pica

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

Sassoferrato
di

Valentina Andreucci

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

del Perugino e Raffaello che ispirarono l’artista.
L’altra dal titolo “La devota bellezza”, aperta dal
17 giugno al 5 novembre 2017, ha luogo proprio
nella sua città natale, Sassoferrato, dove le opere
pittoriche vengono confrontate con i disegni preparatori nelle Collezioni Reali Inglesi.
Una bellissima occasione per conoscere un artista
i cui lavori sono esposti e conservati nei più importanti musei e collezioni del mondo.
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Paesaggio italiano:
L’
di

infinito

tra incanto
e sfregio

Silvia Papa *
↘ Matteo Tadolti - Montecatini, 2019.

Infinito, singolare, diverso, idilliaco, contaminato
e celato: il paesaggio italiano fotografato da Vittorio Sgarbi a Recanati.

«Le foto scelte per questa mostra – si legge negli
spazi espositi di Villa Colloredo – sono frutto di
osservazione, mai banale, perché nascono dall’occhio educato del fotografo che può essere un
professionista o un fotoamatore evoluto: il comune denominatore non cambia mai, è la capacità e la sensibilità di vedere un dettaglio, quello
che fa la foto, qualcosa che non tutti riescono a
vedere, per farlo vedere anche a noi».
L’esposizione Paesaggio italiano – l’infinito tra incanto e sfregio non a caso ha luogo a Recanati
dove si celebra il bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi e dove le foto esposte per documentare il paesaggio italiano si legano al
connubio tra uomo e natura, tema non solo leopardiano, ma anche di stringente attualità «nelle
piccole e grandi storie degli italiani tra un passato glorioso e un futuro ancora da scrivere».
Sorprendente o decantante, conservato o lasciato all’incuria, il paesaggio italiano viene rivelato dagli occhi di chi non solo lo guarda ma di
chi lo osserva, lo vede e lo fissa in un racconto.
Luoghi del ricordo, pezzi di quotidianità, posti
perduti o rimasti sempre identici sono le immagini che ritraggono il paesaggio, segnato dal
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tempo e dall’intervento dell’uomo. Mistico è il
paesaggio tra i boschi, commovente tra i vigneti
e le colline, quanto tra gli edifici fatiscenti dalla
lunga memoria e dal futuro incerto.
Ma anche intrappolato tra vicoli e piazze, co* giornalista e storico dell’arte
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stretto tra palazzi e soffocato dai rifiuti e dall’abitudine di chi lo abita.
In 91 scatti, 58 fotografi tra professionisti e amatori testimoniano con la loro sensibilità un particolare momento. Quale documento parlante, il
paesaggio è il protagonista di un percorso che si
dipana tra febbrili manifestazioni e complesse
esperienze.
Diviso in sezioni, c’è chi ha catturato il paesaggio
nel suo aspetto umano, chi nell’interiorità, chi
nell’utopia, chi nell’incanto, chi nello sfregio e
chi all’interno della città.

nel fermo immagine dell’avvocatessa Paola Bellomo.
Nel malcostume e nell’indifferenza si mostra la
decomposizione di Luca Tentorio, mentre sospesa è la struttura di una vecchia fabbrica e del
suo potenziale malato nello scatto di Matteo Tadolti (che, orgogliosamente, ci piace ricordarvi
come parte essenziale della nostra rivista).
Tradizioni e usi mai passati di moda ci ricorda
Massimo Bersanetti in un angolo di Burano.
Eco di luce e di magia si sprigionano nelle vedute
del Colle dell’Infinito di Recanati di Gianfranco
Lelj.
Alla quiete e alla riflessione conduce la strada di
Roberto Franchini, tratti imperituri solcano il terreno per Roberta Perticaroli.
Maria Luisa Tirabasso sceglie il tempo lento della
camminata del percorso francescano, qui all’altezza di Sarnano, dove nel bosco una mano ti
stringe e ti guida alla scoperta della natura.
Storie, luoghi ed emozioni rispecchiano il paesaggio nelle sue contraddizioni e bellezze.
In un legame indissolubile si annodano silenzi e
parole, oltraggi e incanti. Memorie, vita e natura
declinano il quotidiano e traducano in frammenti
visioni e atmosfere uniche e originali.

Se Fabiola Catalano fissa in un luogo chiuso i tormenti interiori dell’uomo, sfregio è il danno dell’uomo prodotto a se stesso per Florinda Orsini.
Invisibili, ma reali i senzatetto di Paolo Cudini,
ferie d’estate per gli italiani e relativa gita al mare
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←Fabiola Catalano - Milano, 2017.

←Florinda Orsini - Stavano i delﬁni, 2019.

←Beatrice Perticaroli - Linee, 2019.
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←Gianfranco Lelj - Le ricordanza, 2019.

←Gianfranco Lelj - Il Colle dell'Inﬁnito, 2019.

←Roberto Franchini Il Santuario del Crociﬁsso, 2018.
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←Massimo Bersanetti
Fate i aﬀati tui, 1985.

←Luca Tentorio,
De_Composizioni - La forra, 2018.

←Paola Bellomo - Vacanza Italiana, 2019.
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←Paolo Cudini - Non dormo nel mio letto.
Chi se ne frega, 2019.

←Maria Luisa Tirabasso, 2019.

←Matteo Tadolti - Montecatini, 2019.
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“Il sogno di

Francesco” e

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

Monica Pica

del
Fe
Festiva
Festiv
Festi
Fest
Fes
d Medioevo
de
M
Me
Med
Medi
Medio
Medioe
Medioev si è
La III edizione del Festival
aperta il  settembre a Gubbio, alla presenza del sottosegretario di stato al Ministero
dei Beni Culturali e del Turismo, con i saluti del
suo ideatore, Federico Fioravanti, del sindaco di
Gubbio, Filippo Maria Stirati e del Presidente
dell’ Istituto Storico italiano per il Medioevo,
Massimo Miglio.
Come ogni anno, la manifestazione vanta la
partecipazione di studiosi illustri, storici, divulgatori, scrittori, artisti e musicisti di riconosciuta
fama, che rendono la manifestazione ben lungi
dall’essere un’“operazione nostalgia”, ma bensì
un vero e proprio laboratorio di idee, discussioni, confronti che confermano l’importanza
fondamentale della conoscenza del proprio passato e delle proprie origini per un concreto e
sano sviluppo della coscienza umana contemporanea.
Il Sentiero Francescano non poteva mancare alla
chiusura della prima giornata al Centro Convegni Santo Spirito, dedicata alla proiezione del
so
sog
sogn
s
di
d Francesco
Frances
Francesc
France
Fr
Fra
Fran
Franc
F
(2016) di Refilm francese IlI sogno
nauld Fely e Arnauld Louvet, seguita da una
Conversazione su Francesco d’Assisi, coordinata
dallo storico Jacques Dalarun e Arnaldo Casali.
JJacques
Ja
Jac
Jacq
Jacqu
Jacque
D
Da
Dal
Dala
Dalar
Dalaru
Dalarun
Dalarun,
medievista francese che ha
scelto l’Italia come seconda patria, è stato recentemente autore di una scoperta importantissima, una biografia di Tommaso da Celano su
San Francesco, una sorta di Legenda interme-
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dia tra la prima stesura e la seconda stesura
della Vita di San Francesco.
Il film è la prima pellicola francese su Francesco
d’Assisi, il cui titolo originale, L'Ami - François
d'Assise et ses frères, “tradisce” l’attesa di coloro che si aspettano una mera e tradizionalista biografia della vita del Santo e che, anche
attraverso licenze artistiche, pone al centro
della trama la discussa figura di Elia da Cortona,
uno dei primi seguaci di Francesco, cercando di
rivalutarne la figura.
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Con la nascita della moderna storiografia francescana da parte di Paul Sabatier (1858-1928),
che si contrappone in maniera netta a quella
considerata per secoli ufficiale ad opera di Bonaventura da Bagnoregio (1217/1221-1274),
che propone una visione “addolcita” di uno dei
più grandi rivoluzionari della spiritualità cristiana, si sviluppa un sentimento ostile nei confronti di personaggi come Elia e il Cardinale
Ugolino (futuro Papa Gregorio IX).
Il cambiamento arriva nel 1974, con la tesi di
laurea di Giulia Barone, attualmente docente
di storia medievale all’Università Sapienza di
Roma, scritta insieme allo storico Arsenio Frugoni, ed incentrata sulla figura di Elia e sulla
sua ricchezza spirituale.
Il film, come spiegato da Dalarun, si pone sulla
scia di questa nuova visione di Elia e cerca di
rappresentarne il dramma personale, legato
alla malattia di Francesco e alla stesura della
Regola dell’ordine francescano.
Come sottolineato, questo viene fatto attraverso l’uso di “errori storici”, cioè attraverso
l’introduzione di fatti non storicamente documentati, quali la modifica della prima regola
francescana ad opera di Elia, nel tentativo di
renderla meno estrema e più facilmente accettata dalla Chiesa.
Il film descrive anche il non documentato tentato suicidio di Elia, in seguito alla modifica da
lui apportata alla Regola e che omette molti dei
punti voluti da Francesco, come l’accoglienza
di tutti i fratelli, anche ladroni e furfanti e i
molti riferimenti al vangelo.
Nel film è il Cardinale Ugolino a prendersi cura
di Elia dopo il tentato suicidio e si cerca in tal
modo di rivalutare anche la figura del futuro
Gregorio IX.
La magistrale spiegazione del professor Dalarun aiuta a far emergere il messaggio nascosto
del film, che si propone di essere uno stimolo
alla riflessione storica, artistica e umana. Un
altro aspetto ben sottolineato nella discussione
è la figura materna che domina in tutto il film
e ben rappresentata dal rapporto di Elia con il
bambino trovatello che diventerà poi frate e da

↗ Da sinistra: lo storico Jacques Dalarun, il giornalista e storico
Arnaldo Casali e l’ideatore del Fes$val Federico Fioravan$.

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

missionario scomodo
tra Pechino e Roma

di

Maurizio Francesci *

In un’epoca in cui sembra che tutte le convinzioni
possano abbastanza agevolmente trovare sintesi in
una sorta di crogiolo ideologico all’interno del quale
esser scomposte a dovere e ricomposte opportunamente perché ciascuno possa riconoscervisi, suona
davvero strano che vi sia stato un tempo in cui
aspetti teologici abbiamo prodotto divisioni laceranti
all’interno della cristianità e delle élite culturali europee. Una di queste, e tra le più accese, fu la diatriba passata alla storia della Chiesa come la
“questione dei riti cinesi”, protrattasi dall’inizio del
XVII secolo al 1742 nella quale si trovò coinvolto
Padre Carlo Orazi. E se ne può concludere anche
che ne uscì non male se condusse la sua operosa
vita sino all’età di 82 anni.
Sulla spessa carta ingiallita e ruvida del liber baptizatorum della parrocchia di S. Maria della Visitazione di Castorano, alla data del 20 maggio 1673,
si trova annotata la presentazione al fonte battesimale di Antonio, figlio di Francesco Orazi e Diamanta Guglielmi.
Nel 1690 Antonio entrò nel convento dei Minori di
S. Maria delle Grazie di Teramo e assunse il nome di
Carlo da Castorano. Tappe della sua formazione furono L’Aquila, Roma, Napoli quindi di nuovo Roma
da cui nel 1698 si incamminò, il verbo non è usato
a caso, verso la Cina.
Attraverso varie “peripezie, fatiche e patimenti”,
narrati nei suoi interessantissimi e coloriti manoscritti oggi conservati nella Biblioteca Nazionale di
Napoli, nell’agosto del 1700 giunse nell’Impero di
Mezzo e, due anni dopo, a Linquing, sede del Vescovo di Pechino, allora retta da Bernardino dalla
Chiesa di cui il nostro divenne Vicario Generale.

22

LA FIGURA DI UN INTERESSANTE
FRANCESCANO DEL ‘600/’700 TRA
OCCIDENTE ED ESTREMO ORIENTE
La questione dei Riti, che si trascinava da quasi un
secolo e che da meno di cinquant’anni era entrata
nella sua fase cruciale, lo sorprese qui. Come Vicario del Vescovo nel 1713 fu inviato a pubblicare la
Decretale con cui Clemente XI confermò la pronuncia del Sant’Ufficio contraria ai Riti Cinesi ai missionari che operavano in quella città, una decisione
che i Gesuiti del Palazzo Imperiale fortemente avversavano. Partito con la raccomandazione del Vescovo di procedere “con le bone”, davanti alle loro
resistenze strenue desistette. Probabilmente pensando “per questa volta”.
Tre anni dopo vi tornò a notificare la Decretale “Ex
Illa Die” che ribadiva le posizioni contrarie ai riti cinesi. Stavolta le disposizioni di Roma erano ferme:
tutti si dovevano adeguare ad essa, pena la scomunica latae sententiae. E in maniera ferma agì Padre
Carlo. Non senza suo danno: il terzo giorno che era
a Pechino, per mandato dell’Imperatore fu incatenato con nove catene e portato nelle carceri con i
malfattori. Se la cavò con qualche giorno in gattabuia, un paio di viaggi per le strade di Pechino esposto al pubblico ludibrio incatenato su un carretto e
poco altro. Oggettivamente poteva andargli peggio.
Dopo 33 anni di permanenza, egli si imbarcò dalla
Cina alla volta di Roma per portare qui la voce di
chi intendeva predicare il messaggio di salvezza
nella sua purezza. Iniziò un andirivieni continuo,
quasi ossessivo, che durò nove anni durante i quali
quasi tutte le energie di Padre Carlo furono spese
per far annullare le Permissioni di Mezzabarba. Per
arrivare a tale risultato produsse ben 37 memoriali.
Quelle non spese così le impiegò per cercare di far
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pubblicare il suo Dizionario latino-italico-sinico,
opera interessante che solo di recente è oggetto di
studio da parte della giovane cinese Li Hui. Delle
tappe di questa ostinata durissima battaglia un vivido e brioso resoconto ce lo danno le sapide pagine del suo diario, conservato nella biblioteca
nazionale di Napoli e considerate, per primo, da
Giacomo Di Fiore.
Da essi traspare la delusione, l’amarezza e finanche il dispetto per una certa accidia nel trattare la
scottante questione da parte dei “Signori Cardinali” i quali non addivenivano a decisioni e gli si
negavano perché presi da numerosi impegni, tra i
quali, come annota non senza qualche malizia sul
suo diario l’ostinato missionario, la villeggiatura e
il carnevale.
Però ogni storia ha il suo fine e quella dei riti cinesi, almeno nelle intenzioni, doveva arrivare con
la Ex quo singulari.
Il 9 Agosto 1742 “dai signori Ministri del S. Offizio” il missionario ricevette copia della bolla che
poneva fine alla sua ostinata battaglia.
Siamo ad un punto di svolta nella vita di Padre Castorano per il quale pare lecito attendersi un luminoso futuro nella gerarchia della Chiesa.
Ma prima di giungere agli esiti andiamo a vedere i
presupposti. Per cercare di capire la scelta del saio,
la ferrea determinazione e quella disponibilità a ottemperare alle disposizioni impartite dai suoi superiori ecclesiastici mostrate nella vicenda
torniamo a quel piccolo borgo del piceno dove Antonio Orazi nacque. In meno di 400 anni le terre tra
il Tronto e l’Ete diedero all’ordine dei frati minori
un papa, due teologi, tre beati e due santi, segno
che le istanze del Poverello d’Assisi erano divenute
un sicuro riferimento per ciascun membro delle comunità. Non può destare meraviglia, perciò, la
scelta del giovane Antonio di vestire il saio anziché
una tonaca.
Nella metà del XVII secolo, in quel piccolo borgo,
luogo lontano dai centri di maggior vivacità culturale dove si erano già fatte ampia strade le istanze
umanistiche, dominava ancora la concezione medievale per la quale il senso del lecito - e la normazione che di quello doveva essere espressione si dovesse fondare ineluttabilmente sul diritto comune.
Erano ancora, qui, i tempi per i quali Otto Brunner
dirà che “nulla è di evidenza più immediata del
fatto che ogni diritto è fondato in Dio” e per i quali

Piero Bellini conierà la definizione di “Respublica
sub Deo”. E del diritto divino naturale, del diritto
comune fonte, l’interprete non poteva che essere
la Chiesa di Roma: non c’era né ci poteva essere
motivo di dubitare che albergasse altrove il volere
di Dio. In tali temperie formatosi, era inevitabile e
naturale che il frate castoranese tributasse ferma
obbedienza alle determinazioni della Chiesa,
quella ferma obbedienza che ne caratterizzò la
contrapposizione ai riti ricciani.
Questo fu il retroterra culturale nel quale formò le
sue convinzioni Padre Castorano e forse ben più di
altro spiega la sua fermezza nella questione dei
Riti. Ma che ne fu, del nostro, all’indomani della
Ex quo singulari? Chi si aspettasse di vederlo nominato Vescovo o «decorato in Roma dalla Santità
Sua», andrà deluso.
«A causa della povertà di Propaganda e della S.
Camera Apostolica», così gli dissero, non poteva
«con decenza essere mantenuto in Roma». Accampando il pretesto dell’età, ma verosimilmente,
perché ritenuto terribilmente ostinato e pericolosamente combattivo, neppure gli fu consentito di
fare ritorno in Cina. La sua ricompensa consistette
nel consentirgli di risiedere nella casa paterna esentandolo dall’obbedienza ai superiori dell’ordine ma
non verso Propaganda Fide assicurandogli la stabilità economica con un Beneficio. Scevra dai fronzoli curiali e dalla sua aulica forma, la cruda
sostanza del provvedimento era che il frate veniva
rispedito senza tanti complimenti in un paesotto
lontano dalla Curia romana e ancor di più dalla
Cina. Se non fu un esilio fu certo qualcosa di molto
simile.
Dalle lunghe ore dedicate ai caratteri e alla lingua
cinese non ebbe la soddisfazione di vedere pubblicata nessuna sua opera, né il Dizionario né la
Parva Elucubratio, lavoro scritto per Propaganda
stessa.
In un caldo giorno di Agosto del 1742, Padre Carlo
ricevette la Bolla tanto agognata che condannava
“definitivamente” i Riti Cinesi e quattro mesi
dopo, il 18 dicembre, partì da Roma dopo esser
stato ai piedi di Sua Santità. Il 31 dicembre di quell’anno, 52 anni dopo la sua partenza, il vecchio
francescano rivedeva dalla valle del Tronto la Torre
Civica e attraversava la Porta Castellana tornando
a calpestare il selciato di pietre fluviali che lo portava alla casa paterna dove, il 1 febbraio 1755, ultimas respiravit auras.
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Le

emozioni

del

viaggiano

territorio

sostenibile



  

2016: Anno nazionale dei Cammini, 2017: Anno
Nazionale dei Borghi, +17% di incremento dell’interesse e del turismo cosiddetto sostenibile
nell’arco degli ultimi due anni.
È innegabilmente un’epoca felice di riscoperta di
un modo di approcciarsi alle innumerevoli meraviglie del patrimonio artistico-culturale italiano
in modalità slow, quella modalità che permette
da
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emo
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e
che, di contro a uno pseudo turismo
del tipo “mordi e fuggi”, solo in un contesto più
naturale e armonico, può scaturire dal cuore.
Presentiamo a riguardo di tutto ciò un interessante progetto che, unico tra i molti che stanno
fiorendo attorno alla mobilità sostenibile, ha il
pregio di una doppia intuizione al contempo sa1 portare le persone in modo
piente e geniale: 1)
sostenibile ai luoghi delle cultura fornendo det2 far narrare
tagliate informazioni a riguardo; 2)
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Cattoni
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Cermignani

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

↖ Il logo del proge%o.
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La piattaforma online ArteCultura con Trasporto
si configura come uno strumento al servizio dei
cittadini e dei turisti, per fornire indicazioni utili
su come raggiungere questi luoghi, partendo dal
capoluogo più vicino, piste ciclabili, percorsi pem
mo
mob
mobi
mobil
mobili
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s
so
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sostenibile
visidonali o altre forme di mobilità
tare le bellezze del nostro territorio a piedi, in
treno, in autobus e in bicicletta ...si può.
Il progetto - altro punto ad onore - è interamente
no-pro
no-prof
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no-pr
n
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crowdfunding DeRev sono utilizzati per il mantenimento del portale, per la stampa di “bollini”
per i luoghi certificati dal pubblico e per la realizzazione di una guida cartacea/ebook con le
prime cento schede donate dai viaggiatori.
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Non possiamo, in un’ottica che ci appare dal nostro punto di vista del tutto “francescana”, che
invitarvi a visitare il sito e - perché no? - ad inviare ad esso il vostro “luogo dell’anima”, raccontato con le coloriture dell’emozione che in
esso avete provato.
PPE
PER IIN
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INFO
Sito web ArteCultura con Trasporto
E-mail: mastercultura4.0@unilink.it
Form per l’invio di un luogo
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Nuova

guida escursionistica

per la
di

Terra di Mezzo

Daniele Crotti *

TRA GLI AUTORI DELLA
PREGEVOLE GUIDA
È UNO DEI NOSTRI
O C C A S I O N A L I C O L L A B O R AT O R I

È fresca di stampa nelle librerie una nuova Guida
escursionistica che il CAI di Perugia ha pubblicato
con la casa editrice Morlacchi di Perugia.
Il costo ufficiale è di 15.00 Euro. Essa consta di
140 pagine, formato 21 x 15, con numerose foto
a colori. Chi fosse intenzionato ad acquistarla,
può recarsi o contattare il CAI di Perugia, o recarsi direttamente alla libreria Morlacchi (o di
altre cittadine). La diffusione è anche attraverso
store online come Amazon, IBS e vari altri.
Si tratta di 18 itinerari in un territorio umbro poco
conosciuto ma non scevro di peculiarità e bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche ed
architettoniche, in un ambiente caratteristico e
particolare, arricchito da tradizioni e curiosità
tutte da scoprire. Itinerari corredati da indicazioni
e informazioni tecniche adeguate, da descrizioni
dei percorsi esaurienti, completate da tracciati
profili altimetrici specifici, da suggerimenti e proposte culturali relative ai beni materiali ed immateriali ivi presenti, “coriandoli del tempo e dello
spazio” utili e preziosi per comprendere meglio i
luoghi percorsi.
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La Terra di Mezzo raccontata è un territorio in un
tempo diverso dal nostro, ai nostri occhi quasi irreale. Proprio come il tempo pensato e descritto
da J.R.R. Tolkien, quello della “vera” Terra di
Mezzo che, per sua stessa ammissione, è collocata nella nostra medesima terra in un passato
immaginario.
È un luogo che contrasta con i tanti non luoghi
che anastomizzano la nostra regione e ne di* medico chirurgo
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↑ Una delle splendide cascate del ﬁume Menotre, nel comprensorio montano folignate.

sperdono l’identità originale. Si tratta quindi di
una contrapposizione tra modernità veloce e
passato lento.
Ci si accorge bene di questo fenomeno passando
dalla pianura alla valle: prima sulla superstrada si
sfiorano rapidamente centri commerciali, capannoni e caotici centri urbani, poi ci si affatica sulle
curve della vecchia via che sale a Colfiorito e Sellano a fianco del dolce e tortuoso corso del
fiume Menotre.
Oggi non ci sono più camion ed auto, queste
corrono in alto tra viadotti e gallerie con la loro
ansia da orario. La statale Sellanese è tornata ad
essere un tragitto che ci conduce tra piccoli
campi, boschi e borghi e ci avvicina ad un territorio pieno di piccole meraviglie da ritrovare.

Camminare nel Sellanese è la declinazione di un
escursionismo diverso, ancora snobbato da molti
trekker che puntano a più alte cime e maestose
valli.
Si tratta, invece, di una maniera diversa ma sorprendente di camminare; ci fa scoprire angoli reconditi, gioielli di natura ed un modo antico che
ancora viene preservato stoicamente da pochi
eroi silenziosi che tutti i giorni mantengono viva
la montagna.
Questa guida ci fornisce la chiave per entrare in
questa Terra di Mezzo, per percorrerne gli antichi tratturi dimenticati dalle moderne linee di comunicazione. Sfogliandone le pagine ci si
arricchisce di tante storie, notizie e curiosità che
ci legano ancor di più a questo piccolo mondo.
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Il Museo
su


Stupor Mundi

Federico II Jesi

 

a

↙ Il manifesto e logo del Museo.

IN ESPOSIZIONE IN
QUESTO PERIODO
LE 144 PROPOSTE
CHE ERANO PERVENUTE
P E R L’ I D E A L I Z Z A Z I O N E
DEL LOGO UFFICIALE
DEL PRESTIGIOSO
MUSEO FEDERICIANO

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

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

Il mito

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

VOTA IL MUSEO

Premio Riccardo Francovich
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Grotte
del Cantinone
Le

di

Valentina Andreucci

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

↑ Altorilievo raﬃgurante San Francesco d’Assisi.

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