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San Francesco

di

800 anni
Siria

Diego Mecenero *

in

Gentilissimi lettori,
mi fa piacere, come sempre, introdurvi a questo nuovo numero della nostra Rivista dedicato in gran parte ad interviste. In una, in
particolare, la nostra inviata Eva Maria Mordenti ci apre le porte a un argomento storico
di grande importanza per i nostri territori e
per il taglio storico-scientifico della nostra testata: il fenomeno eretico dei cosiddetti “Fraticelli”. Ma, come è tipico nostro che spesso
spaziamo dal passato al presente, mi fa piacere possiate fare poi la conoscenza con un
vero e proprio cantastorie dei nostri tempi, il
marchigiano Gianluca Lalli, che tra le varie
sue confidenze ci svela chi è per lui il “cantastorie” San Francesco.
Che dire poi della visita che vi faremo fare in
una nota basilica di Firenze dove scopriremo
essere presente nientemeno che un fatto
francescano accaduto ad Osimo? O dell’analisi che vi proporremo di Dante attraverso gli
occhi dei numerosi artisti che hanno raffigurato la sua “Commedia” con tocco anche
francescano?
Buona lettura, quindi!
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* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista

Il Sentiero Francescano - Anno XI, Numero 41

CRONACA
di

Eva Maria Mordenti *

Fabriano San Francesco:
un volume su una presenza ricca e preziosa

La presenza a

È uscito il volume intitolato San Francesco d’Assisi a Fabriano, con sottotitolo Origini e presenze
francescane dal 1300 ad oggi, a firma di Rita
Corradi e Aldo Pesetti, con appendici di Giampaolo Ballelli e Federico Uncini.
L’opera, nata nell’ambito del San Francesco Festival di Fabriano, presenta il frutto di tre anni di
accurate ricerche sulla presenza del Santo in
terra fabrianese, una zona che il Poverello di Assisi frequentò più volte e per prima tra le molte
avvenute in ambito marchigiano.
Fin dal XIII secolo, infatti, a Fabriano si ha l’insediamento di famiglie religiose che propongono
un ideale di vita ispirato alla semplicità e alla purezza evangelica.
È il caso degli ordini mendicanti degli Agostiniani
e dei Frati Minori e dell’Ordine monastico dei Silvestrini. Dallo studio di antichi documenti, pre↘ L’eremo francescano di Valdisasso a Fabriano.

↑ Il libro è edito da Nisroch, con sede a Macerata.

ziosi manoscritti e dalla consultazione di numerosi testi, emerge un quadro completo della tradizione francescana locale a partire dal XIII secolo
ad oggi. Si segnala il rinvenimento della pergamena del 1348 in cui diciotto vescovi concedono
singolarmente quaranta giorni di indulgenza a
coloro che visiteranno l’altare di Santa Marta
nella chiesa di S. Francesco di Fabriano.
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Inverno 2020-2021 - www.sentierofrancescano.it

CRONACA
di

Eva Maria Mordenti

Francesco
giullare artista
e

di Dio

Nativo di San Severino Marche, fra Pacifico è
forse l’autore (o co-autore) nientemeno che della
melodia musicale del Cantico delle Creature.
Da questo libro e video emerge la figura “plastica” di San Francesco d’Assisi che, da grande
comunicatore qual era, “di tutto il suo corpo faceva parola”, spesso in modo favvero “creativo”.
Papa Francesco in persona ha indirizzato un suo
messaggio in concomitanza di questo documentario, realizzato dai Frati Cappuccini: «Il nostro
tempo, fluttuante tra conquiste e sconfitte, travagliato tra speranza e disperazione, cerca la via
di una nuova genuinità. San Francesco offre l’immagine di un uomo schietto, di un uomo riuscito,
che ha saputo raggiungere la pace con Dio, con
se stesso, con gli altri, con il cosmo».
Hanno preso parte al video l'attore Giovanni Scifoni, lo scrittore Erri De Luca, il regista Giacomo
Campiotti, il musicista Stefano Di Battista, la cantante Nicky Nicolai e il comico Max Paiella.

In concomitanza con l’uscita del libro di Raniero
Cantalamessa Francesco giullare di Dio, è stato
presentato nel mese di aprile 2021 un interessantissimo documentario dal titolo Francesco artista di Dio che è possibile vedere dal link riportato
in questa pagina.
Entrambe le opere, il libro e il videodocumentario,
si rifanno alla figura di una importante figura di
frate francecano marchigiano dell’epoca di San
Francesco: fra Pacifico, detto “il re dei versi”.

↑ Un fotogramma del documentario.
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Rivista
per ogni
Una

Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sentiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. Quattro quindi
sono i numeri diffusi nell’arco dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di connotare in tal senso una serie di rubriche e argomenti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:
• luoghi e itinerari francescani umbro-marchigiani;
• cronaca francescana umbro-marchigiana;
• il Sentiero Francescano della Pace (Assisi-Gubbio);
• aspetti culturali e artistici francescani;
• tradizioni legate al territorio umbro-marchigiano;
• interviste a personaggi e gente comune;
• valori e spiritualità francescana;
• fauna e flora del territorio;
• leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.
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Osimo
a Firenze

Metti una volta
di

Matteo Tadolti

Ebbene sì, volevate la conferma di un’altra inaspettata perla preziosa dei nostri territori? Vi accontento subito, sottolineando il fatto che
quando si dice “inaspettata” spesso avviene che
una perla la conoscano e apprezzino altri prima
di noi. Quelli di Firenze, ad esempio (un “paesello” mica da poco, il primo che ci potrebbe capitare di pensare, tanto per dire).
Ma bando alle chiacchiere, raggiungiamo Piazza
Santa Croce ed entriamo nel grande edificio religioso che dà il nome alla piazza stessa, la grandiosa Basilica di Santa Croce.

Stop. Non è che si entra ora subito così in questa
basilica. Mica è una basilica come tante altre. C’è
tanto di coda (e non solo per il covid) dato che si
tratta di un vero e proprio scrigno di bellezze e
opere d’arte. Ed è proprio lì che troveremo la nostra perla preziosa.
Paghiamo il biglietto d’ingresso (eh, sì, allora c’è
davvero qualcosa di importante) e cerchiamo la
cosiddetta Pala di San Francesco, un dipinto su
legno con molte scene in esso raffigurate.
* archeologo

QUANTI DI VOI SANNO
CHE IN UNA NOTA CHIESA
DI FIRENZE SI NARRANO
I FATTI FRANCESCANI
ACCADUTI AD OSIMO?
Si tratta di una maestosa tavola in legno. Al centro vi è
San Francesco e attorno i
principali episodi della sua
vita. Tra questi, uno riguarda
proprio la nostra Osimo. Per
la verità ve ne è un altro che
con probabilità si può collocare ad Ancona, ma di esso vi
parleremo un’altra volta.

Riconoscete la scena? Il secondo episodio dipinto
nella penultima “riga” tratta del fatto della “pecorella di Osimo”, di cui più volte qui abbiamo
trattato (cfr ad esempio n. 34, pag. 4).
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Gianni Rodari
e Francesco d’Assisi

Tra

INTERVISTA AL CANTAFAVOLE E SCRITTORE

di

Diego Mecenero

Il marchigiano Gianluca Lalli è cantautore, docente e regista italiano. È stato tra i vincitori del
talent radiofonico Demo l'Acchiappatalenti
condotto da Michael Pergolani e Renato Marengo su Radio Rai Uno.
Nel 2005 ha vinto il premio Rino Gaetano, nel
2011 ha pubblicato il suo primo album Il tempo
degli assassini per l'etichetta Ghiro Records.
Nel 2013 la videoclip Il lupo ha vinto il premio
Hard Rock Cafè nell'ambito del Festival del Cinema di Venezia.
Nel 2014 ha pubblicato il secondo album La fabbrica di uomini in cui ha collaborato con Claudio Lolli nel brano Il grande freddo, pubblicato
poi anche dallo stesso Lolli e vincitore del premio Luigi Tenco nel 2017. Nel 2017 ha pubblicato il suo terzo album Metropolis.
Come scrittore ha pubblicato il libro di racconti
Radio Waldgänger (2011), la raccolta di poesie
Una voce dal nulla (2013), la raccolta di canzoni
e poesie La bella che è addormentata (2015), il
romanzo storico Dal Vangelo secondo me
(2016) e la raccolta di poesie e aforismi La rivoluzione è un fiore non colto (2017). Ancora, nel
2019 esordisce come regista con il docufilm
Rino, un documentario sulla vita del cantautore
Rino Gaetano.
In particolare, oggetto principale della nostra intervista, è uscito il 23 ottobre 2020 con un disco
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GIANLUCA LALLI
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↙ Il cantafavole, cantautore, scrittore e regista Gianluca Lalli.

↑ Il disco di Lalli Favole al telefono.

indirizzato prevalentemente ai bambini, intitolato LE FAVOLE AL TELEFONO, ispirato all’opera
di Gianni Rodari Favole al telefono. Qui ha selezionato otto favole tra le circa settanta che sono
incluse nel libro di Rodari e le ha trasformate in
canzoni. Il disco è stato ben accolto dalla famiglia Rodari, nello specifico nella persona di
Paola, la figlia di Gianni Rodari, a cui lo scrittore
dedicò l’opera del 1962.
Il lavoro è stato ben apprezzato anche dalla critica di settore, Rai Radio Kids lo ha inserito nel
suo palinsesto, Rai Isoradio, Rai 2, Tgcom 24, TV
2000, il quotidiano Il Tempo, sono solo alcunetra le importanti realtà che hanno ben recensito
il suo disco.

Gianluca, da dove nasce l’idea di rielaborare in
questo modo il grande Rodari?
In realtà l’idea di mettere in musica le favole di
Rodari nasce da un progetto più vasto che si
chiama Letteratura in musica. All’interno di questo progetto che si occupa di musicare grandi

opere italiane e straniere (si incontrano grandi
autori come Dante Alighieri, Ariosto, Ignazio Silone, Omero, Orwell, ecc…) vi è anche IL CANTAFAVOLE, un laboratorio di scrittura creativa che
presento nelle scuole italiane da un decennio, in
cui insegno ai bambini l’arte del cantautorato. I
bambini hanno una grande fantasia e danno
delle risposte incredibili.
Per restare coerente con il mio lavoro e per essere fedele al contesto, la vendita del disco avviene in modo “romantico” e singolare, tramite
una classica spedizione. Infatti, contattandomi
tramite un messaggio sulla mia pagina Facebook,
si può ordinare il disco che sarà spedito tempestivamente e rigorosamente con dedica personalizzata ad opera del Cantafavole.
Per sopperire al momento di chiusura che stiamo
vivendo in questo momento storico determinato
dal Covid, sto organizzando dalla mia pagina ufficiale Facebook “Gianluca Lalli” (accessibile dal
pulsante nella pagina qui accanto alla foto dell’artista) concerti e laboratori in streaming per le
scuole i Comuni interessati al Cantafavole.
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Noi siamo una rivista a taglio francescano, lo
chiediamo a tutti ed ora anche a te: chi è per te
Francesco d’Assisi?
Detto ciò sono molto felice di rilasciare un intervista alla vostra rivista che è molto attenta all’educazione e ai sani valori. Ho seguito alcuni
lavori da voi realizzati che reputo molto interessanti, quello che mi ha maggiormente impressionato positivamente è quello rivolto al tema
del bullismo, una problematica che appartiene
a tutti noi, poiché questo problema culturalmente non è stato mai superato nonostante
l’avanzare delle nuove generazioni, anzi pare
che si sia addirittura aggravato.
Inoltre so che siete molto legati alla figura di
Francesco d'Assisi, una figura decisamente affascinante. Io non conosco approfonditamente la
sua vita e la sua opera, so soltanto che Francesco veniva da una famiglia borghese e cattolica.
La madre lo aveva chiamato con il nome Giovanni per via della sua devozione a Giovanni
Battista, mentre il padre lo aveva poi voluto chiamare Francesco per rendere omaggio alla Francia, zona nella quale faceva buoni affari e che
aveva contributo ad aumentare le sue ricchezze
materiali.
Ecco che nasce immediatamente un paradosso
incredibile: Francesco che in vita si spoglierà di
ogni cosa materiale, viene chiamato così dal
padre in nome della riconoscenza verso beni
materiali accumulati.
L'atto di ribellarsi a qualcosa che ci viene cucito
addosso da altri senza conoscerci (che spesso risulta essere l'antitesi di ciò che siamo) è un
istinto primordiale degli esseri umani onesti e
sensibili. Quindi credo che per la sua personalità, Francesco fosse destinato a ribellarsi a quell'ambiente asfissiante e bigotto in cui viveva.
Da quello che so, Francesco in giovinezza si occupò delle faccende burocratiche della famiglia,
un destino comune per tutti coloro che appartengono alla classe borghese. Anch'egli era destinato a vivere seguendo le orme paterne e le
tradizioni familiari.
A fargli cambiare rotta ci pensò dapprima la sua
partecipazione alla guerra tra Perugia e Assisi
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(già da quella esperienza comincio a pensare al
mondo in un'altra maniera) e poi la sofferta decisione di partire verso le Crociate: entrambe le
esperienze si rivelarono determinanti a trasformare il pensiero di Francesco da un pensiero banale e di circostanza a un pensiero intimo,
personale e creatore.
Non c'è da stupirsi se un soggetto avido come il
padre lo ritenesse pazzo, il famoso concetto “è
solo dare che ci rende ciò che siamo” doveva risuonare in quest’uomo gretto e attaccato ai
beni materiali come una sorta di bestemmia. Egli
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trascinò suo figlio davanti a un tribunale e Francesco per tutta risposta si spogliò nudo davanti
a tutti, disconoscendo la paternità carnale di
quell’uomo e riconoscendo invece la paternità
divina e spirituale al Padre dei cieli in cui egli credeva. Per la maggior parte della società sarebbe
stato giudicato fuori di testa, oggi forse più di
allora.

Per te che sei un “cantautore” cos’è il Cantico
delle Creature?
Il Cantico delle Creature è un’importante contributo letterario per la nostra lingua e anche
una canzone straordinaria,
che narra di valori edificanti,
di fratellanza e di rispetto per
la natura e del cosmo, valori
universali che al di là del differente credo di ognuno di
noi e a dispetto del tempo che
passa impietosamente, resta
un saldo monito per tutta la
nostra società e per la nostra
cultura.

Questo concetto è cruciale, poiché se ogni persona sviluppasse, attraverso la propria ricerca, un
pensiero critico, noi saremmo tutti differenti e il
pensiero comune, che invece banalizza e appiattisce ogni pensiero, non esisterebbe.
E poi vi è un'altra ragione che accomuna questi
due personaggi, cioè il grande amore verso la natura e la grande positività nell'affrontare le avversioni che la vita quotidianamente ci presenta.
Entrambi ringraziano l'universo e la Madre Terra
per il prezioso dono di essere al mondo, con credi
differenti certo com’è giusto che sia, ma entrambi con quella speciale capacità di trasformare
ogni piccolo dubbio in una grande opportunità.

Quale accostamento vedi tra
il “grande” Rodari e il “piccolo” San Francesco?
Ecco perché parlo di Francesco d'Assisi, perché ho realizzato un disco che
trae ispirazione dalle favole di Gianni Rodari e
accomuno le favole di Gianni Rodari al Cantico
di Francesco d’Assisi perché nelle favole di Rodari come nel canto di Francesco si evince l'avversione verso il luogo comune, vi è una
ribellione verso il comune pensare.
Lo si può vedere in ogni personaggio delle favole del grande scrittore di Omegna, Rodari appunto, da Giacomo di cristallo, alla favola Il
giovane gambero, da Martino Testadura protagonista della favola La strada che non andava in
nessun posto a L'omino di niente, testi nei quali
c'è un invito al pensiero critico e alla ricerca della
verità attraverso la propria esperienza.

E te, quale accostamento tra Gianluca Lalli e il
Santo di Assisi?
Esatto, giustamente voi direte: cosa c'entra Francesco d'Assisi con Gianluca Lalli? Il mio “Cantafavole" è in tema, poiché attraverso il dono della
parola, la magia dei versi, l’efficacia e la bellezza
della musica, tento di trasmettere un pensiero,
un messaggio universale di fratellanza, di solidarietà e di amore tra tutti gli esseri umani, attraverso l'antica arte della poesia e del canto

Laudato sie mi’ Signore per Sora Musica!
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Il

Dantedì: lettura per

immagini
di

Silvia Papa *

Il 25 marzo, data individuata dagli studiosi come
inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si è celebrato quest’anno per la prima
volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri, in cui siamo tutti stati chiamati insieme ad
artisti, scuole, musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e luoghi della cultura a leggere
Dante e a riscoprire i versi della Divina Commedia. Le celebrazioni, anche per via dell’emergenza
sanitaria COVID-19, si sono avvalse di performance digitali corredate dagli hashtag #Dantedì
e #IoleggoDante.
Poeta, letterato, politico e studioso di filosofia e
teologia, Dante Alighieri nasce a Firenze nel 1265
e muore in esilio a Ravenna nel 1321.
Padre della lingua italiana, la sua attività artistica
spazia dalla produzione poetica al trattato politico e a quello linguistico-letterario, ma l’opera
che ha consegnato Dante ad una fama immortale è la Divina Commedia, la descrizione del
viaggio che egli avrebbe compiuto nei tre Regni
dell’oltretomba, grazie al quale il Poeta ha tramandato nei secoli un’indelebile impronta nell’immaginario collettivo del destino affrontato
dalle anime nelle Cantiche dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.
Dante ha saputo rappresentare la massima
espressione delle ideologie politiche e religiose
medievali, di un’età e di una cultura che si era andata formando a partire dal XII secolo.
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↗ Una delle illustrazioni commissionate a Sandro Botticelli.

Il connubio nel corso dei secoli tra l’opera letteraria della Divina Commedia e il mondo dell’arte è
stato molto prolifero e molteplici sono stati gli artisti che si sono cimentati nella rappresentazione
della Commedia in una vera e propria lettura per
immagini.
Dalla pittura, al fumetto, dal cinema alla letteratura i rimandi, gli omaggi e le ispirazioni tratte
dall’opera di Dante non si contano, di seguito ci
soffermiamo sul mondo dell’illustrazione e su alcuni artisti che con le loro interpretazioni hanno
parafrasato terzine e versi della Commedia.
Cento disegni su pergamena furono commissionati a Sandro Botticelli da Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, cugino di secondo grado di
Lorenzo il Magnifico. I disegni di Botticelli per la
Divina Commedia conosciuti sono però solamente 92 e l'unico completato è quello che introduce i canti dell'Inferno, La voragine infernale
e cioè un grande imbuto con alcuni elementi ar* giornalista e storico dell’arte
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chitettonici e con figure miniaturizzate, quale
summa sintetica ma completa di tutte le scene
della Cantica.
La potente iconicità dell’opera di Dante ha dato
vita a visioni di ogni genere, soprattutto nel corso
dell’Ottocento e del Novecento, a partire da William Blake, agli italiani Francesco Scaramuzza e
Amos Nattini, per arrivare a Gustave Dorè e Salvador Dalì. Negli ultimi due anni di vita il poeta e
illustratore inglese William Blake si dedica ad illustrare la Commedia. Talmente attratto dall’opera
di Dante, una settimana prima di morire scrive al
suo allievo e committente dell’opera John Linnell:
“sono troppo assorbito da Dante per riuscire a
pensare a qualcos’altro”. Ma nonostante vi lavorò
incessantemente, l’opera rimase incompiuta.
La versione di Blake della Divina Commedia, realizzata con diverse tecniche dagli schizzi a matita
agli acquerelli, spazia da scene di sofferenza a immagini di luce e da perfette e ricercate figure a
orribili rappresentazioni umane.

↗ L’Inferno immaginato dalla mano di William Blake.

↗ Una delle notissime incisioni di Gusteva Doré.

Oggi delle illustrazioni di Blake sono rimasti 102
acquerelli: 72 riguardano l’Inferno, 20 il Purgatorio e 10 il Paradiso. Inoltre l’illustratore, come
era sua abitudine, affianca ed integra al capolavoro letterario i propri elementi interpretativi e
le proprie riflessioni, come avviene ad esempio
nell’illustrazione dell’XI Canto, in cui Blake riporta: “Qualunque libro sia contro il perdono dei
peccati non è opera del Padre, ma di Satana,
l’accusatore e padre dell’Inferno”. Di notevole
valore è anche la nota posta all’illustrazione del
III Canto dell’Inferno, che vede Omero al centro
della rappresentazione, in cui echeggia la voce
della sapienza gnostica: “Ogni cosa nella Commedia di Dante dimostra che, per scopi tirannici,
egli ha fatto di questo mondo le fondamenta di
tutto e della Dea natura un’amante: è la natura
la sua ispirazione e non lo Spirito Santo”.
Nell’Ottocento anche gli italiani Francesco Scaramuzza e Amos Nattini si cimentano nell’illustrazione della Divina Commedia.
Nel 1865 Francesco Scaramuzza inizia a lavorare
ai disegni per la Cantica dell’Inferno, dietro commissione del governo di Parma, in vista della
pubblicazione di una grande edizione della
Commedia. Dopo poco tempo il progetto edi-
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colore con acquerello e olio per immergere il proprio segno grafico e potente in una dimensione
quasi di sospensione e di incanto. L’interpretazione del poema si muove su toni completamente
diversi da quelli visti fino a quel momento: i suoi
personaggi sono superuomini dannunziani, che si
stagliano in paesaggi sospesi, onirici, dove il
dramma costituisce solo un debole sfondo. La sua
pittura è minuta e delicata con atmosfere irreali,
sapientemente create. Esiti luminosi e spirituali
vengono catturati soprattutto nel Paradiso.
↗ Una delle illustrazioni di Francesco Scaramuzza.

toriale relativo al ciclo illustrativo viene interrotto,
ma Scaramuzza, convinto della validità dell’impresa continua il lavoro per proprio conto, interpretando il testo con un’impressionante
dedizione e passione. La sua opera illustrativa è
una delle più aderenti al testo dantesco per la naturalezza delle immagini e l'abilità eccezionale di
esecuzione dell'artista.
Dei 243 grandi disegni a penna: 73 per l'Inferno,
120 per il Purgatorio e 50 per il Paradiso, egli ne
dedica ben 18 al solo Canto XXXII dell'ultima
Cantica, tanto era attratto dallo scenario dell'Empireo ideato dal Poeta.
Gli atteggiamenti e gli attributi iconografici dei
personaggi, assieme alle ambientazioni, sono tesi
a sviluppare non sola la pietas del lettore-osservatore, ma anche a valorizzare l’intero messaggio
dantesco. Nell’anno 1876 Scaramuzza termina le
tavole sulla Commedia.
Uno dei più significativi illustratori danteschi italiani del Novecento è Amos Nattini che a partire
dal 1919, incoraggiato da Gabriele D'Annunzio,
realizza una grandiosa serie di cento tavole che
costituiscono l'illustrazione di un’edizione speciale della Divina Commedia, che viene poi esposta a Parigi, Nizza e L'Aja, riscuotendo ovunque
un notevole successo.
Nella sua casa studio Oppiano di Gaiano Nattini
si occupa per vent’anni di Dante fino al 1939,
usando le tecniche più innovative e un linguaggio
figurativo originale lontano da qualsiasi imitazione, rinunciando al bianco e nero a favore del

14

Le illustrazioni di Gustave Doré vengono pubblicate dal 1861 fino al 1868. Il corredo illustrativo
della Divina Commedia disegnato dal francese è
certamente il più popolare e il più conosciuto.
La fama di Doré è dovuta soprattutto alla prevalente attività d'illustratore d'opere letterarie (Milton, Rabelais, Balzac, La Fontaine, Cervantes,
Bibbia, Ariosto) espletata come pittore e incisore
che, con tratti robusti, marcati e decisi, coglie con
virtuosismo romantico gli aspetti più realistici dell'opera dantesca, nonostante il predominio dei
toni cupi anche al di fuori dell'Inferno.
I suoi contrasti fatti di luce e ombra, rendono alla
perfezione la forza drammatica espressa nel testo.
Le forme di figure, forti e titaniche, denotano un
eccezionale dinamismo, ne è un esempio il caso
dell’illustrazione di Caronte. Un aspetto caratterizzante poi di Doré è il realismo delle sue illustra-

↗ Una de
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zioni, non ci sono disegni idealizzati come in Botticelli o fantastici come in Blake, Doré raffigura
corpi veri e reali, esattamente come Dante li descrive.
Infine nel secondo dopoguerra si hanno le illustrazioni dantesche di Salvador Dalì, cento disegni commissionati dallo Stato Italiano, che gli
concesse otto anni per completare l’opera in vista
della sua pubblicazione in edizione limitata per
l’anno 1965, in occasione della ricorrenza dei settecento anni della nascita di Dante. Ma la scelta di
Dalì fece insorgere l’opinione pubblica per la preferenza di un’artista spagnolo e non di un italiano
per la commemorazione di un tale evento, che
governo dovette abbandonare il progetto.
Dalì però proseguì i lavori, realizzando un ciclo di
acquerelli, circa 100, numerati e firmati dall'artista
stesso e pubblicati da Les Heures Claires a Parigi
nel 1960, che ritraggono i mostri spaventosi dell’Inferno, le creature evanescenti che popolano il
Purgatorio e i cieli del Paradiso.
La Commedia di Dalì fortemente simbolica ed
evocativa racchiude le principali espressioni del
metodo pittorico dell’artista, numerosi i riferimenti alla mitologia classica e ai volumi michelangioleschi dei personaggi, specie nei gironi
dell’Inferno e del Purgatorio, mentre nel Paradiso
lo stile appare più libero e spontaneo. Dalì riesce
a mantenere quella sognante atmosfera dantesca

elle opere di Amos Nattini, La carne al fuoco, ovvero Il sabbato di Driadi e Satiri.

↗ Gli “spiriti sapienti” descritti nell’XI canto del Paradiso,
detto anche “il canto di San Francesco d’Assisi”.

aggiungendo un tocco personale attraverso i
suoi simboli caratteristici: figure molli, stampelle
e ossa volanti. Il soprannaturale si miscela così
con un’esplorazione audace della spiritualità, andando a creare una versione unica della Divina
Commedia.
Gli acquarelli vengono poi affidati nelle mani di
esperti incisori per la creazione delle 100 xilografie e furono necessari 5 anni di lavoro per incidere i 3500 legni che servirono per imprimere
in progressiva i 35 colori di ogni singola tavola.
Le incisioni xilografiche sono state realizzate a
Parigi dal maestro Raymond Jacquet sotto la diretta visione di Savador Dalì in un tripudio di originalità e creatività.
A livello raffigurativo il nostro Santo di Assisi non
emerge particolarmente nella storia delle celebri
illustrazioni della Divina Commedia, ma la sua
presenza nel capololavoro di Dante non ha bisogno di supporti: Il San Francesco di Dante, ha
un ruolo provvidenziale, quello di essere chiamato a ricostruire la Chiesa e di conseguenza a
raddrizzare il corso della storia.
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Fraticelli e
le Marche
I

di

Eva Maria Mordenti
IN VIOLA L’INTERVISTATRICE

Come è noto, il Poverello d’Assisi e Patrono d’Italia ha trovato nelle Marche un humus particolarmente fertile che accogliesse la sua predicazione
e seguisse con fervore le orme del suo exemplum.
In particolare in questa regione del centro Italia si
insediarono i frati Spirituali, continuatori della Regola francescana in un ventaglio di comunità
molto variegato, dagli eremi ai conventi, da strutture monasteriali più organizzate ad ambienti incontaminati, che hanno conservato nel tempo il
fascino di quel passato mistico che dalla bellezza
della natura prendeva l’ispirazione e ne rendeva
lode al Creatore.
In tale contesto nei primi decenni del Trecento fu
composta l'opera degli Actus Beati Francisci et
sociorum eius da Frate Ugolino Brunforte da
Monte Santa Maria (colto discendente dei Signori
di Sarnano), poi volgarizzata nei Fioretti di San
Francesco, uno dei più grandi capolavori della letteratura, della spiritualità e del genio degli italiani,
una serie di episodi legati alla vita di San Francesco e dei suoi primi compagni, particolarmente di
quelli marchigiani.
«La provincia della Marca di Ancona, fu anticamente a modo che il cielo di stelle, adornata di
santi ed esemplari frati, li quali a modo che luminari di cielo, hanno alluminato e adornato l'Ordine di Santo Francesco e il mondo con esempi e
con dottrina» (Fioretti di San Francesco, cap 42;
Fonti Francescane n. 1877).
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INTERVISTA A
MATTEO PARRINI
AUTORE DEL LIBRO
MARCHE
ESOTERICHE E OCCULTE

Qual è il legame tra il Francescanesimo e le
Marche? Chi sono in particolare i “Fraticelli”?
Come mai la loro storia è una pagina a tali fosche tinte che la storiografia ufficiale ha sovente sottaciuta o minimizzata?
Per trovare una risposta a queste domande
l’inviata Eva Maria Mordenti ha deciso di intervistare lo storico locale e studioso di “misteri” che si celano dietro il folclore della
nostra regione, Matteo Parrini, autore del libro
Marche esoteriche e occulte.

* docente e attrice
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↗ Fra Ugolino da Montegiorgio è l’autore del testo originale in latino dei “Fioretti di San Francesco”.

Insomma Francesco nasce in Umbria ma il francescanesimo, come “fenomeno”, scoppia nelle
Marche, come ebbe a dire Paul Sabatier, prodromo dei moderni biografi del nostro Santo:
«La Marca di Ancona [cioè la Regione Marche,
ndr] doveva divenire e rimanere la provincia più
veramente francescana di ogni altra; là sono Offida, San Severino Marche, Macerata, Forano,
Cingoli, Fermo, Massa e molti altri eremi in cui la
povertà doveva trovare, per più di un secolo, i
suoi araldi e i suoi martiri; di là sono usciti Giovanni della Verna, Jacopo da Massa, Corrado
d'Offida, Angelo Clareno, e quelle legioni di rivoluzionari ignoti, di sognatori, di profeti, che
non cessarono di arrolarsi e, con la loro fiera resistenza a tutti i poteri, scrissero una delle più
belle pagine della storia religiosa del Medio Evo»
(P. Sabatier, Vita di San Francesco d'Assisi, 1896).
Ecco che allora è su queste pagine che io vorrei
chiedere un commento al nostro gradito ospite,
Matteo Parrini, focalizzandoci su una controversa tradizione storica: accanto a questa notevolissima fioritura di santità e fraternità di
esperienze francescane nelle Marche, può parallelamente essere raccontata un’altra storia,

molto più oscura, con risvolti processuali della
Santa Inquisizione addirittura di condanna a
morte per magia nera e eresia? Insomma parliamo dei famigerati “Fraticelli Marchigiani”: chi
erano? Come la loro vicenda dei secoli XIII, XIV e
XV rientra nella materia del suo libro Marche esoteriche e occulte?
IN NERO L’INTERVISTATO

“La storiografia ufficiale tende un po’ a cancellare o a modificare fatti controversi che magari,
per l'epoca in cui si svolgono, sono ritenuti scandalosi o tabù sociali-politico-religiosi: voi volete
sapere cosa è successo qui nelle Marche ai Fraticelli, francescani che avevano una regola e una liturgia particolari? Forse bisogna andare a
indagare nelle pieghe della storiografia ufficiale
per approfondirne i risvolti più misteriosi e sicuramente meno conosciuti.
Innanzitutto nel Francescanesimo non esistono
solo grandi personaggi del calibro di Rita da Cascia o di Jacopone da Todi e altri umbri, noti al
grande pubblico, ma se mettiamo nel mirino
della nostra indagine le Marche, anche qui troviamo un’importante comunità, gli Spirituali: vogliamo ricordare chi erano gli Spirituali?
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Gli Spirituali sono quei frati che, già alla morte di
Francesco volevano seguire le sue orme nella maniera più letterale possibile, ossia conducendo
una vita fortemente sacrificata e povera, secondo
la loro interpretazione della Regola, come modello esasperato e radicalizzato spesso conseguente alle dispute dei Francescani contro i
Domenicani, il cui utopistico principio normativo
era la mortificazione. Una regola al massimo pauperistica comporta la rinuncia a ogni bene del
mondo. Ed è proprio intorno a questa regola e al
suo sviluppo storico il contesto in cui nascono i
primi problemi…”.

identificavano al massimo nel modello dell’Assisiate, dobbiamo ricordarci che il Santo stesso
amava essere definito il “totus catholicus” che –
secondo le parole medesime di Francesco – promette obbedienza al Papa e a tutti i preti in modo
quasi ossessivo, maniacale, come emerge dalla
sua autodefinizione “sicut cadaver”, obbediente
come un cadavere.
Quando una volta gli domandarono: «Chi deve
essere ritenuto un vero frate minore?», egli portò
l'esempio del cadavere. «Prendi un corpo morto
- disse - e mettilo dove ti pare e piace. E vedrai

↘ Beato Angelico, San Francesco e San Domenico,
1429-1440, Gemäldegalerie, Berlino.

A questo punto mi dispiace interrompere Matteo
Pardini, ma vorrei precisare la definizione storica
degli Spirituali: essi dalla fine del XIII secolo si contrappongono ai Conventuali, non del tutto contrari al mantenimento e gestione di proprietà che
permettevano la sussistenza dell’Ordine e la sua
opera di predicazione e carità all’interno della società, a volte persino in forma di apporto culturale (se posso possedere, avrò anche gli
strumenti, libri e documenti, per perfezionare lo
studio teologico e universitario, ad esempio).
Spesso è luogo comune quello che descrive gli
Spirituali come attivi contestatori, in lotta più o
meno aperta con l’Autorità della Chiesa, una
sorta di estremisti. Se, come detto, gli Spirituali si

18

che, se lo muovi, non si oppone; se lo metti in un
posto, non mormora; se lo metti da parte, non
protesta. Se lo metti in cattedra, non guarderà in
alto, ma in basso. Se gli metti un vestito di porpora, sembrerà doppiamente pallido. Questo è il
vero obbediente: chi non giudica il perché lo spostano; non si cura del luogo a cui viene destinato;
non insiste per essere trasferito; eletto a un uffi-

↗ Un momento della nostra intervista tramite Google Meet.
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cio, mantiene la solita umiltà; quanto più viene
onorato, tanto più si ritiene indegno» (San Bonaventura, Legenda Major, Cap. 6, FF 1107).
“In effetti – precisa Matteo Parrini – i papi, dopo
la morte del Santo, avevano accettato, seppur in
modo altalenante, la regola pauperistica francescana, ma la situazione precipita con l’elezione al
soglio pontificio di Giovanni XXII, che poi è la figura di politico e accanito rivale dell’Imperatore,
ben tratteggiata ne “Il nome della rosa” da Umberto Eco: il Santo Padre, di già dalla sede avignonese, necessitando l’avvallo dell’Ordine tutto
di San Francesco, cerca dapprima con la diplomazia, poi con una vera e propria lotta teologica
e infine con la persecuzione, di sottomettere i
vari Spirituali, più o meno moderati, come Michele da Cesena e Ubertino da Casale, predicatori anche questi presenti nel romanzo di Eco,
specialmente il secondo con la sua teoria filogioachimita, apocalittica e profetica, che influenzerà addirittura alcuni cicli pittorici della
Basilica di Assisi”.
Ma cosa accadde esattamente nei primi decenni
del 1300? E in cosa concerne la relazione tra
questi Spirituali e le Marche?
“La lotta e la disputa, di cui stavo parlando, riguardano soprattutto i cosiddetti Fraticelli, perché alcuni Spirituali, dopo la condanna del Papa
Giovanni XXII nel 1318, vengono presi di mira
visto che hanno predicato che la povertà evangelica si fonda sull’abbandono del potere.
Accade cioè che alcuni di questi predicatori spirituali ragionassero in maniera troppo radicale:
se la Chiesa non vuole rinunciare almeno ad alcuni dei suoi privilegi e delle sue ricchezze e dei
suoi poteri, bene, allora per seguire il Cristo è
chiaro che non bisogna seguire questa Chiesa,
specchio del suo contrario: il Papa è dunque in
questo caso nientemeno che l’”Anticristo".
Questa la medesima formula che un paio di secoli più tardi lo stesso Martin Lutero userà con
maggior successo perché in una condizione storica e politica molto diversa…

↗ Giotto (scuola giottesca), San Francesco e la Morte, Basilica
di San francesco, Assisi.

Il punto centrale da mettere in luce nel mio studio, era come le Marche facciano da sfondo alla
fine cruenta di questo fenomeno dello Spiritualismo: quello appunto dei Fraticelli. Oltre ai già citati Michele da Cesena e Ubertino da Casale, c'è
infatti da ricordare un francese che ha un certo
successo nelle Marche e porta addirittura con sé
alcuni accoliti, che poi la Chiesa più tardi riconoscerà come beati, e che si chiama Pietro di Giovanni Olivi, in francese Pierre de Jean Olieu, e in
Occitano, proprio in questo periodo di affermazione delle lingue romanze, è Pèire de Joan-Oliu.
Questi era l’autore di una Lectura super Apocalipsim in breve considerata dal Papa Giovanni XXII
eretica: lo stesso Sommo Pontefice in Francia Meridionale perseguiterà attraverso i Conventuali la
comunità dei seguaci del movimento spirituale,
che gravita intorno alla figura di Pietro Olivi, e ne
imprigionerà i capi, facendoli torturare per eresia
da parte del Tribunale della Santa Inquisizione
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colosa predicazione tra gli infedeli e la sua morte
da martire, l'onore degli altari.
Il Finaguerra lascia ad esempio degli scritti molto
chiari contro la ricchezza della Chiesa, ma la sua
non è decisamente una lotta armata, piuttosto
una disputa teorica, almeno nella prima fase, e
una disputa teologica anche di un certo livello.
Nonostante, quindi, la preparazione dei suoi
adepti, da parte della Chiesa con l'elezione di
Giovanni XXII si vede una vera e propria chiusura
drastica nei confronti dei teologi e predicatori
estremisti degli Spirituali, e l’inizio di una vera e
propria persecuzione.
↗ Nicolas Bataille, la bestia del mare con sette teste e dieci corone.

(esistono atti del processo contro almeno 25 frati
e accoliti). Quattro di loro che non riconobbero
l'autorità papale sul movimento, furono bruciati
addirittura sul rogo nel 1318 a Marsiglia. Nel
1319 l’ultimo scempio da parte di Giovanni XXII
che distrugge persino la tomba del teologo occitano…

↗ L’Eremo dei Frati Bianchi a Cupramontana (AN).

↗ Sassetta, Il rogo di un eretico (particolare), 1423-1426, Victoria.

Vista la malaparata per gli Spirituali, tutti quelli
che possono, scappano dalla Francia; tra quanti
riescono a fuggire c'è anche un marchigiano: il
Beato Gentile della nobile famiglia Finaguerra di
Matelica se ne scappa e se ne va addirittura in
Medio Oriente, acquisendo così, con la sua mira-
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A seguito di questa persecuzione il gruppo progressivamente sparirà dalle Marche e dal resto del
Sud dell'Italia, trasferendosi nell’Italia del Nord,
protetto da monti e valli... Nelle Marche il gruppo
si contrarrà notevolissimamente, mantenendo
solo una sacca nel pesarese e una nella zona di
Maiolati, Fabriano, Monte San Vicino.
Qui, in particolare, il Massaccio, tra Cupramontana e Maiolati, diventa quello che era stato per
i Catari il Montségur nel 1244, cioè il tragico scenario dell’epilogo degli Albigesi.
Nello stesso modo Maiolati Spontini vide la distruzione totale del proprio castello nel 1428 per
opera di un esercito di crociati inviati da Papa
Martino V, perché è lì che avevano infine trovato
rifugio questi religiosi, nella zona dell’Eremo dei
Frati Bianchi, una zona boschiva e naturalistica di
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particolare bellezza. L’Eremo è anche chiamato
delle Grotte, incavi naturali nella roccia, nascondiglio principale per i frati braccati dall’Inquisizione.
Ecco quindi che gli ultimi Fraticelli, ormai radunati da varie parti d’Italia, si rifugiano in questo
eremo, abbandonati, nella loro lotta contro il
Papa, persino dall'Imperatore che fino ad allora
li aveva sostenuti, non per motivi ideologico-religiosi, ma – come ovvio – piuttosto per motivi
politici e per indebolire l’immagine dell’avversario ecclesiastico”.
Come si organizza la comunità a questo punto?
Che cosa resta loro da fare?
“Abbandonati da tutti, si nominarono un proprio Imperatore, un Papa e addirittura una Papessa, “tutti loro”, così dice una tradizione
chiaramente curiale romana, che compie una
damnatio memoriae sulle ultime faville dello Spiritualismo. Anche per questi ultimi, cioè per
quelli che non riusciranno a sfuggire alla morte
“mimetizzandosi tra gli Osservanti”, il destino
sarà il rogo; ma il particolare più interessante è
che se all'inizio questo gruppo era fortissimo dal
punto di vista teologico, con disquisizioni anche
di altissimo livello retorico, quelli che muoiono
ormai nel 1442 nel rogo di Fabriano o a Roma
nel 1467 vengono descritti ad esempio dall’ambasciatore di Milano a Roma, come dei “rustici
con qualche muliercula”, quindi come dei poveri
contadini, dei villici… Cioè vengono condannati
al rogo, classica pena per eresia, degli imputati
all’apparenza molto inselvatichiti e quasi del
tutto ignoranti, tanto che l’unica accusa che si
può precisamente formulare contro di loro, che
anche sotto tortura non pronunciano nulla di
blasfemo e di contrario alla teologia vigente, è
l’accusa di comportamenti immorali e corrotti,
cioè che facessero delle orge.
Rispetto a altri gruppi esoterici del mio libro, il
crimine loro attribuito è manifestatamente falso:
in questo caso l’esoterismo è palesemente com-

↗ Rogo di un eretico.

portato dalla persecuzione. Il linguaggio volgare
o criptico e i segni convenzionali, come piccoli
segni rossi a margine delle Chronicae, usati all’interno della loro comunità e coi propri simili,
servivano chiaramente per non farsi riconoscere
dai persecutori. Se l’argomento della povertà
emerge appena, nel corso del processo romano
del 1466-67, la sua messa in sordina dipende in
buona parte dal fatto che l’attenzione e l’interesse dei giudici furono monopolizzati dalle dichiarazioni degli eretici “super articulo de
bariloto” e “de pulveribus”. A verbale di questi
processi fu messo l’uso della tortura, come normale procedura dell’epoca, e ovviamente sotto
tortura si ammette qualsiasi cosa…”.
Sì, in effetti anche nella storia della caccia alle
streghe, ad esempio, sono arcinote e documentate confessioni estorte su presunte orge incestuose,
infanticidi
rituali,
cannibalismo,
stregoneria con sangue, materiale organico e polveri appunto; ciò rispecchia un cliché plurisecolare di tutti gli interrogatori religiosi nell’arco della
storia, a partire già contro i cristiani dei primi secoli della Chiesa (come Tertulliano e Minucio Felice attestano), per continuare con i processi
contro ebrei e marrani nel Medio Evo, per finire,
secoli dopo i fatti di cui ci stiamo occupando, con
l’isterismo collettivo, ben narrato da Manzoni nei
capitoli storici dei Promessi Sposi, e con la leg-
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genda metropolitana, diffusasi a proposito dei
tradizionali personaggi degli untori, in tempi di
epidemie e pandemie, tornate –ahimé- tristemente di moda ai nostri giorni… Con i Valdesi, i
fraticelli sarebbero dunque gli ultimi eretici medievali colpiti da imputazioni del genere, che tra
il terzo e il quarto decennio del Quattrocento si
erano ormai cristallizzate, assieme ad altri elementi dell’immaginario del sabba stregonesco.
Ma invece sarebbe interessante saperne di più
sullo stereotipo del “barilotum”, barloto o barilotto, che dir si voglia.

bambini che nascevano da questi comportamenti, con le loro carni, preparavano le loro stregonerie.

Alla presentazione del mio libro nell’Abbazia di
Sant’Urbano ad Apiro ho parlato del Beato Angelo Urbani di Cupramontana, ossia del Massaccio: egli è stato canonizzato beato perché
martire, ucciso pure lui dai Fraticelli.
La leggenda narra di fatti occorsi intorno al 1431:
il religioso Angelo Urbani, andando una volta alla
Messa domenicale,
avrebbe visto in un
“Prima del 1466, l’accusa era
campo dei Fraticelli
già emersa in rapporto ai frache lavoravano, anziticelli mandati al rogo a Faché andare alla funbriano nel 1449. In questo
zione e pertanto li
caso non disponiamo degli
avrebbe sgridati, peratti del processo, svoltosi alla
chè nel giorno del Sipresenza di Papa Niccolò V,
gnore non avrebbero
che aveva lasciato Roma per
dovuto lavorare.
l’imperversare della peste. Per
Tutto ciò non ha
bocca dell’inquisitore Giomolto senso, no? Per↗ Incisione raﬃgurante una strega-monaca mentre spilla del
vanni da Capestrano è stigché se anche questa
vino o una pozione da una botte e uno stregone si trasforma
matizzato il “barilotum”, con l'unguento in un gatto. Tratta dall'Illustrated Bartsch, 1486.
setta non avesse ricotermine di origine popolare,
nosciuto l’autorità pache acquista autorevolezza nel latino del dotto
pale e magari il rito cattolico apostolico romano,
umanista.
sicuramente tra i fraticelli c’era chi celebrava le
Anche San Bernardino da Siena all'inizio del
funzioni domenicali. Forse piuttosto dobbiamo
Quattrocento aveva scritto di questo crimine, diinterpretare l’alterco e l’attacco al Beato Angelo,
ciamo di “pedofilia e/o infanticidio di altri tempi”:
come una resa dei conti di questa setta che
l’accusato aveva abusato e ucciso un bambino e
ormai, ridotta all’osso, voleva rifarsi contro i frati
cattolici ferventi e filopapali”.
l'aveva messo dentro una botte; il ciarlatano vendeva poi un unguento fatto con la carne di queMa, concludendo, dove saranno confluiti gli ulsto bambino bollita e altre diavolerie.
timi Fraticelli del Massaccio di Cupramontana, seQuesta è chiaramente una fictio iuris perché non
condo Lei? Qualcuno sarà pur sopravvissuto,
è che su tutti i nostri soggetti in questione, che su
propagando la predicazione e la vocazione paututti i Fraticelli, insomma, potesse pendere una siperistica dei Fraticelli?
mile accusa.
Tuttavia da allora in molte zone delle Marche la
“Secondo me dobbiamo andare a investigare e
toponomastica farebbe proprio riferimento a
cercare nell’altro gruppo, quello dei frati Osserquesta accusa, radicata nella fantasia popolare
vanti, i residui dei seguaci del movimento, sempre
del barlotum-barilotto: per esempio nelle zone di
nelle Marche… Per me che porta avanti gli stessi
Maiolati o del fabrianese, c’erano delle cisterne
caratteri filosofici del gruppo degli Spirituali-Frache secondo la tradizione popolare sarebbero
ticelli è Matteo da Bascio, al secolo Matteo Serastati i luoghi dove si nascondevano i fraticelli e/o
fini, nato a Pennabilli nel 1495 circa e fondatore
dove facevano il barilotto, ossia un’orgia e con i
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e primo superiore generale
dell'Ordine dei Cappuccini.
Costui in un piccolo eremo alle
falde del Monte San Vicino,
sotto il paesino di Bassano e
l'eremo di San Giacomo, incontra un religioso quasi cieco,
che vive nella massima povertà, Fra Ludovico Tenaglia da
Fossombrone: questo anziano
frate, che ha “tutta l'aria di essere un Fraticello”, anche se
magari son passati troppi anni
dai Fraticelli, potrebbe esserne
magari “un loro successore”...
Insomma Ludovico propone a
Matteo un’idea che è da tanto
che gli gira nella testa, nella
↗ Torture dell’Inquisizione.
sua vita da eremita contemplativo, quale lui era. Secondo lui bisognerebbe
chiedere a Papa Clemente VII il privilegio di vestire ancora il vecchio saio di tessuto ruvido, alla
foggia di San Francesco d’Assisi, con quel cappuccio marrone lungo, medievale, a punta, chiaramente superato nella foggia rinascimentale
dell’epoca dei due interlocutori. Questa foggia
antica del cappuccio, dopo tanti anni dalla vicenda dei Fraticelli (siamo ormai nel 1528), non
dà più quindi adito a sospetti, come oltre all’abito talare, il vivere in povertà e l’eremitismo”.
A parte la reliquia ampiamente rattoppata del
solo saio del Santo, conservata in una teca ad
Assisi, che si può vedere andando a visitare la
Basilica, può essere effettivamente interessante
ricordare a questa punto qualcosa a proposito
del cappuccio e della tunica e dell’estremismo
pauperistico di Francesco.
Nella prima redazione della Vita di San Francesco, riscritta da Tommaso da Celano, su ordine di
Frate Elia, Generale dell’Ordine, per edulcorare
tanti episodi mistici che potevano ingenerare polemiche, come la descrizione di tanti miracoli del
Santo e la manifestazione delle sue Stigmate,
troveremmo infatti il poverello di Assisi che si ripara la tunica con cortecce e erbe, per non avere
nemmeno fili e pezze da cucirvi, insomma come

il più povero dei poveri del suo
tempo!
“Ma per l’appunto io vedo benissimo una continuità tra gli
Spirituali e i Cappuccini, cioè i
Frati Minori Cappuccini, fondati
da Matteo da Bascio. E per la
serie di quelle strane coincidenze storiche, secondo le quali
il primo re di Roma e l’ultimo
imperatore si chiamano entrambi Romolo e per cui il primo
e l’ultimo degli imperatori di Costantinopoli si chiama Costantino, in quest’Eremo di San
Giacomo assistiamo alla nascita
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, proprio nello stesso
luogo in cui 70 anni prima circa avrebbe avuto
luogo l'attentato da parte di uno dei seguaci dei
Fraticelli, ai danni dello stesso San Giacomo della
Marca: un uomo, appartenente addirittura alla
nobiltà di Matelica, seguace dei Fraticelli e omosessuale, esacerbato dalle prediche del Santo,
non riuscì però ad uccidere Giacomo perché,
mentre cercava di colpirlo, una Madonnina che si
trovava dipinta nell’edicola votiva sopra la fontana, presso la quale gli faceva l’imboscata, gli
parlò e lo bloccò.
Costui, avuta la visione della Madonna, cadde
come in trance, stette molto male e fu curato per
diversi mesi in un ricovero religioso: durante la
convalescenza ebbe modo di pentirsi e convertirsi; poi si confessò allo stesso Giacomo e, essendo possidente, gli dedicò per qualche
incredibile coincidenza questo primo Eremo.
L’Eremo di San Giacomo dove si trovava il Fra Ludovico, responsabile della pensata dell’abito talare dei Cappuccini. Cappuccini che poi
troveranno il loro primo convento a Camerino o
meglio a Renacavata (fondazione del 1528), ma
faranno il loro Primo Capitolo Generale all'Eremo
dell'Acquarella (1529), nel territorio di Fabriano,
sul Monte San Vicino, nella stessa area dalla
quale erano erano stati cacciati - come sopra raccontato - gli Spirituali, i nostri ultimi Fraticelli”.
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