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Marche

Gentilissimi lettori,
a caratterizzare questo numero sono più ele-
menti, due parole chiave risuonano in parti-
colare: cammino e povertà.
Cammino: vengono presentati due nuovi
percorsi francescani nelle Marche, il Cam-
mino dei Cappuccini e il Sentiero di San Fran-
cesco, in aggiunta ai 6 percorsi di cui
abbiamo ampiamente parlano negli anni
scorsi.

Povertà: la nostra Eva Maria Mordenti ci pro-
pone un tema centralissimo nelle “questioni
francescane” di sempre - la povertà, per l’ap-
punto - rileggendo e commentando un testo
di Goffredo Parise.
Ma non mancano altre pagine interessanti,
che spaziano tra le opere di Haring e la fila-
strocca in dialetto umbro della Filumenona
de Tacco.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

francescanissime
Marche
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È stato inaugurato nell’ambito della IV edizione
del “San Francesco Festival” di Fabriano il “Sen-
tiero di San Francesco” alla presenza dei frati del-
l’eremo Santa Maria di Valdisasso. 
Presenti don Umberto Rotili in rappresentanza
della Arcidiocesi Camerino-Sanseverino Marche
e Diocesi Fabriano-Matelica ma anche i ragazzi
dell’istituto superiore Morea Vivarelli e i rappre-
sentanti del Cai Fabriano e di altre associazioni. 
Ritorna inoltre il concorso organizzato dalla co-
munità dei frati francescani e dal “San France-
sco Festival” su un tema attualissimo in questo
periodo di emergenza dovuto al covid in armo-
nia con l’amore per l’ecologia.
San Francesco ha condotto il suo primo pellegri-
naggio a Fabriano (dove c’è l’Eremo di Valdi-
sasso, la cosiddetta “Porziuncola delle Marche”)
nel 1209, la città in cui vivevano i suoi compagni

CRONACA

↑ Il momento del taglio del nastro.

↘ Un tratto del percorso.

di Alessandra Tomassetti *

Inaugurato a Fabriano 
il Sentiero di San Francesco

d’armi e dove con cuore ardente, in Via Valpo-
vera, li ha incontrati e ha ricordato con loro i mo-
menti della loro prigionia. 
"Laudato si’, mi’ Signore", cantava San France-
sco d’Assisi. In questo importante e noto cantico
egli comunica che la nostra casa comune è anche
una “madre” e una “sorella”, con la quale con-
dividiamo l’esistenza e tra le cui braccia siamo ac-
colti. Francesco è l’esempio per eccellenza della
cura per ciò che è debole e di una ecologia inte-
grale, vissuta con gioia e autenticità. 
I bambini sono invitati a riflettere sul tema "Fran-
cesco e il creato: un rapporto intenso". Il con-
corso, legato a un tema didatticamente molto
sentito e importante, è stato svolto dai bambini
delle scuole materne e primarie. 
Durante il Festival è stato divulgato un video degli
elaborati al concorso.

* giornalista direttore responsabile* storica dell’arte e docente
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Anche San Francesco d’Assisi ha avuto la sua pan-
demia e centrale nel suo percorso di conversione
è stato l’incontro con le persone colpite dalla leb-
bra. In un contesto in cui questi malati vivevano ai
margini della società, il Poverello scende da ca-
vallo e ne bacia uno. 
Proprio per questo i frati francescani del Sacro
Convento d’Assisi e i promotori del programma
“Sui passi di Francesco” hanno presentano un in-
teressante progetto dedicato al mondo della
scuola intitolato “Francesco e il coronavirus”.
“Francesco e il coronavirus” è una proposta di-
dattica originale tesa ad aiutare le giovani gene-
razioni a riflettere sull’esperienza della pandemia
che ancora stiamo vivendo, mettendola a con-
fronto con tre momenti vissuti da San Francesco
d’Assisi all’età di vent’anni.

CRONACA

di Eva Maria Mordenti *

A scuola con “Francesco

↑ Il momento della presentazione del progetto ad Assisi.

«Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci in noi stessi» ha detto
Papa Francesco. Il covid19 non ha provocato solo
un’emergenza sanitaria ma anche problemi so-
ciali, psicologici, culturali oltre che economici che
non possono essere rimossi o trascurati.
Il progetto “Francesco e il coronavirus” consente
di rileggere assieme l’esperienza personale e col-
lettiva della pandemia cercando di interpretarla,
di affrontare il tempo di crisi che stiamo vivendo
e di trovare il modo per superarla.
Gli insegnanti che aderiscono a questa proposta
didattica potranno utilizzare tre strumenti: un
video, una pubblicazione e il racconto storico del-
l’esperienza di San Francesco.
È necessario «aiutare i ragazzi, perché non pos-
siamo far finta di niente - affermano gli ideatori
- aiutarli a calarsi dentro le loro situazioni perso-
nali, come vivere oggi nei rapporti con gli altri ma
anche con se stessi, nel ripensamento». 

* docente e attrice

e il coronavirus”

https://www.youtube.com/watch?v=VVGx-MW6NuE


Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sen-
tiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. 
Quattro quindi sono i numeri diffusi nell’arco del-
l’anno, uno per ciascuna delle stagioni, dando così
modo di connotare in tal senso una serie di rubri-
che e argomenti che già di per sé sono connotati
da una forte valenza “naturale”.
Questi i principali contenuti della rivista, declinati
soprattutto in chiave umbro-marchigiana:

• luoghi e itinerari francescani;
• cronaca francescana;
• aspetti culturali e artistici francescani;
• eventi francescani;
• tradizioni francescane legate al territorio;
• interviste a personaggi e gente comune;
• valori francescani;
• ...e molto altro.

In questo quarantaduesimo numero:

Editoriale 3

Cronaca 4

Marche francescane in numeri 7

Nasce il Cammino dei Cappuccini 8

Una fonte miracolosa a Staffolo 10

Osimo Made in New York con Haring 16

Il rimedio è la povertà 18

Con la Filumenona de Tacco 29
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Sappiamo quanto “vale” l’Umbria in chiave fran-
cescana, meno quanto sia lo spessore france-
scano delle Marche che noi consideriamo come
la “seconda ala di farfalla” del Francescanesimo
stesso, nato in Umbria ma, come fenomeno sto-
rico, letteralmente “esploso” e sviluppato nelle
Marche. Diamo quindi un po’ di “cifre”.
San Francesco è stato nelle Marche almeno 6
volte, terra della quale Carlo Bo diceva: «qui nelle
Marche terra e santità, paesaggio e spiritualità si
sposano meravigliosamente». Nel primo millen-
nio le Marche sono la Regione col numero mag-
giore di abbazie in Italia, nel secondo millennio la
Regione col più alto numero di presenze france-
scane (più dell’Umbria). Nel 1292, ad esempio,
un primo censimento di conventi francescani ne
conta per l’Umbria 82, per le Marche 93. 
Tutte le grandi riforme della storia francescana
sono nate nelle Marche, dove sono sorti gli Spi-
rituali, l’Osservanza e, nel ‘500, i Cappuccini (al-
l’Acquarella di Fabriano). Il noto storico Paul
Sabatier così si esprime: «la Marca d'Ancona, sin
dalle origini del movimento francescano, avrebbe
finito per essere la provincia francescana per ec-
cellenza». Di fatto, fino al ‘500 le Marche sono le
protagoniste assolute della storia francescana.
I frati francescani hanno avuto nel mondo intero
4 Papi, beh, di questi 3 sono marchigiani. Il primo
Papa francescano, Niccolò IV, è di Ascoli Piceno.
Nel primo secolo di vita francescana ci sono stati
3 ministri generali (mondiali) marchigiani: Cre-
scenzio da Jesi, Girolamo da Ascoli e Giovanni da

di Eva Maria Mordenti *

Marche francescane 
in numeri

Morrovalle, quello che commissionò a Giotto gli
affreschi di Assisi.
Il Cantico delle Creature è stato musicato da
frate Pacifico da Sanseverino Marche, ex musi-
chiere e giullare di Federico II, convertito dopo
aver incontrato San Francesco qui nelle Marche.
I Fioretti di San Francesco, l’opera francescana
più letta e venduta al mondo, sono scritti da frate
Ugolino da Montegiorgio e dal capitolo 42 a 53
narrano episodi di frati nelle Marche.
I francescani marchigiani hanno inventato l’isti-
tuzione economica più importante d’Europa, i
Monti di Pietà: li hanno fondati e inventati, ne
hanno scritto gli statuti (San Giacomo della
Marca, Beato Marco da Montegallo, Francesco
da Caldarola e altri frati marchigiani). I Monti di
Pietà dei Comuni sono quindi stati inventati dai
frati francescani marchigiani. A riguardi va detto
che, ad esempio in Toscana, altri vantano questa
“invenzione”, ma si deve far sapere loro che, ri-
spetto alle date esibite, qui i Monti esistevano già
da anni prima.
Gli Statuti Comunali marchigiani sono stati per-
lopiù o ispirati o scritti da frati come questi che
erano spesso protagonisti della vita sociale oltre
che religiosa, pur vivendo sprofondati in un tipo
di vita assolutamente eremitica e non in conventi
di città.
Il primo dizionario “Latino - Cinese” è di un fran-
cescano marchigiano e non di Matteo Ricci come
si potrebbe tirare a indovinare. Numeri davvero
da Regione assolutamente francescana.

7
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di Diego Mecenero *

Nasce il  Cammino dei
Cappuccini nelle Marche

Quest’anno a Camerino (MC) è stato presentato
il progetto del Cammino dei Cappuccini, che pro-
prio a Camerino nacquero quasi 500 anni fa. 
Si tratta di quasi 400 km di cammino nell’entro-
terra delle Marche alla scoperta delle origini dei
cappuccini, cammino scandito in 17 tappe da
Fossombrone ad Ascoli Piceno, attraversando la
dorsale interna delle Marche. 
Qui incantevoli borghi a misura d’uomo si fon-
dono in un tutt’uno con il paesaggio naturale cir-
costante: si incontrano montagne dal tratto
selvaggio, affascinanti boschi ricchi di vita, dolci
colline pettinate, ordinate e coltivate, laghi a rin-
frescare l’ambiente e il mare sullo sfondo a com-
pletare il panorama.
È possibile compiere il cammino tutto in una
unica esperienza prolungata, altrimenti si può de-
cidere di suddividere il percorso in due o più parti.
Si può ad esempio farlo in due volte: la prima da
Fossombrone a Camerino (10 giorni) e la seconda
da Camerino ad Ascoli Piceno (7 giorni); oppure
suddividere il percorso in tre parti: da Fossom-
brone a Fabriano (5 giorni), da Fabriano a Came-
rino (5 giorni) e infine da Camerino ad Ascoli
Piceno (7 giorni).
ll Cammino dei Cappuccini è un percorso molto
ricco sotto il profilo spirituale, storico, artistico e
naturalistico e molto impegnativo dal punto di
vista fisico, a causa della fisionomia dell’entro-
terra delle Marche che presenta un continuo al-
ternarsi di saliscendi, con numerose tappe dai

dislivelli importanti. Esso attraversa da nord a sud
la dorsale interna della Marche con un percorso di
quasi 400 km che ripercorre i luoghi delle origini
dell’Ordine. È percorribile in molti mesi dell’anno,
ma nei mesi invernali (in particolare dicembre,
gennaio, febbraio) è sconsigliato, perché diverse
tappe sono montuose e potrebbero essere inne-
vate.
Lo scopo di questa proposta è significativo, come
i cappuccini stessi spiegano nel portale ad esso
dedicato (www.camminodeicappuccini.it): « Per-
ché mettersi in cammino, allora? Per poterci riap-
propriare di ogni singolo attimo e scoprire che in
esso c’è molto più di ciò che appare nel primo
strato. La vita che conduciamo è frenetica, veloce
e a volte alienante. 
Mettersi in cammino ci dona la possibilità di ral-
lentare e di riconsiderare ad ogni passo la bellezza
e il “di più” che il nostro cuore cerca e che il sof-
fio dello Spirito ci manifesta.
Prima di te molti frati hanno camminato su que-
sti sentieri. Come figli di san Francesco anche loro

↑ Un momento di accoglienza durante il percorso.

* giornalista direttore responsabile

https://www.camminodeicappuccini.it/
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si sono immersi nella bellezza e nella fatica della
strada ricordando quello che il Santo di Assisi di-
ceva spesso ai frati: “Noi siamo pellegrini e fore-
stieri in questo mondo”. La strada allora diventa
maestra di vita. Una metafora della vita».
Con questo cammino la Regione Marche si arric-
chisce di un ulteriore nuovo elemento che si ag-
giunge al panorama di quanto recentemente già

↖ Le tappe del percorso, dipanate in quasi 400 kilometri.

è iniziato ad apparire e di cui in passato abbiamo
ampiamento trattato, e cioè i 6 percorsi france-
scani codificati dalla Regione e la Provincia Pi-
cena dei Farti Minori, realtà alla quale anche noi
abbiamo dato la nostra collaborazione. Final-
mente sarà più evidente la chiara connotazione
“francescana” delle Marche che si possono de-
finire “francescane tanto quanto l’Umbria”.

https://www.youtube.com/watch?v=8S28-GJZ61M
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Una Fonte miracolosa

SUGGESTIVA CAMMINATA IN NOTTURNA SUI PASSI DEL POVERELLO

Lo scorso 24 giugno 2021, nel primo plenilu-
nio d’estate, la nostra Rivista ha organizzato e
proposto  una suggestiva camminata notturna
ad anello (3 km) a Staffolo (AN), luogo nel
quale è collocata la  cosiddetta “Fonte di San
Francesco”. 
Si tratta si un sito francescano di grandissima
importanza che merita di essere conosciuto
con maggior profondità e diffusione.

Per capire la portata del luogo, va ricordato
che qui una lapide datata 1244 recita:

HANC [AQUAM] EDUXIT ORATIO B. FRANCISCI
CUM FRATE AVGIDIO PRECANTIS
ANNO DOMINI 1210
FRATER CRESCENTIUS DE AESIO
FIERI FECIT. A.D. 1244.

Traduciamo:

QUESTA [ACQUA] FECE SCATURIRE 
LA PREGHIERA DEL BEATO FRANCESCO 
ORANTE INSIEME A FRATE EGIDIO 
NELL’ANNO DEL SIGNORE 1210.
FRATE CRESCENZIO DA JESI FECE 
FARE [QUESTA LAPIDE] NELL’ANNO 
DEL SIGNORE 1244.

Non possiamo far notare come una data come
questa - il 1244 - sia assolutamente vicina al
“Francesco vivente” (morto nel 1226), rife-
rendosi a un suo miracolo compiuto in questo
luogo, quello di una fonte d’acqua fatta sca-
turire da terra. Ora, non deve passare inosser-
vata una serie di elementi importanti: 1) qui è
passato San Francesco in persona; 2) qui egli
ha operato addirittura un miracolo; 3) l’atte-
stazione della cosa è antichissima, quasi con-
temporanea; 4) la fonte dell’attestazione è
autorevolissima (il ministro provinciale dei frati
- il superiore, per capirci - dell’epoca. La
somma di questi elementi dà come risultato la
consapevolezza di essere dinanzi a un “sito
francescano” di assoluta levatura, al pari di
altri che - magari - sono corredati di santuari di
fama nazionale o anche mondiale.

a Staffolo nelle Marche

↑ La Fonte di San Francesco a Staffolo.

di Eva Maria Mordenti *

* docente e attrice -> continua
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↑↓→↘ Alcuni momenti della camminata notturna.
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↑ La chiesa della Fonte di San Francesco a Staffolo.

↓ I “mostaccioli di San Francesco” 
offerti alla conclusione.

«Salendo il beato Francesco sopra un monte in groppa all'asino di un
povero uomo a causa di un'infermità, e invocando il detto uomo, che si
sentiva morir di sete, un poco d'acqua, ne cavò da una pietra: la quale
né prima v'era stata, né poi fu vista».

(Fonti Francescane, Leggenda Maggiore, VII, 72)

-> continua
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↗ Giotto, Miracolo della fonte, 
Basilica Superiore di San Francesco, Assisi.

Di fatto, è certo il passaggio del Poverello in
queste zone proprio nell’epoca indicata dalla
lapide fatta iscrivere da fra Crescenzio che, per
inciso, poi diverrà ministro generale (mondiale)
dei frati. Di questo passaggio parlano anche le
Fonti Francescane.

«Francesco, unitamente a Egidio andò nella
Marca d’Ancona, gli altri due si posero in cam-
mino verso un altra regione. Andando verso la
Marca, esultavano giocondamente nel Si-
gnore. Francesco, a voce alta e chiara, cantava
in francese le lodi del Signore, benedicendo e
glorificando la bontà dell’Altissimo. Tanta era
la loro gioia, che pareva avessero scoperto un
magnifico tesoro nel podere evangelico della
Signora Povertà, per amore del quale, si erano
generosamente e spontaneamente sbarazzati
di ogni avere materiale, considerandolo alla
stregua dei rifiuti. L’uomo di Dio non teneva
ancora delle prediche al popolo ma, attraver-
sando città e castelli, tutti esortava ad amare e
temere Dio, e a fare penitenza dei loro pec-
cati. Egidio esortava gli uditori a credere nelle
parole di Francesco, dicendo che dava ottimi
consigli. Percorsa che ebbero quella Provincia,
fecero ritorno al luogo di Santa Maria». (Leg-
genda dei Tre Compagni, IX, 33).

Da altri documenti si ricorda il passaggio di
San Francesco negli eremi di Valleremita di Fa-
briano e di Faete, presso Apiro. E, seguitando
verso Ancona, si sa per l’appunto che rag-
giunse anche Staffolo (o Staffalo). 
Scendendo quindi verso il fiume Musone, dalla
parte del colle che dà verso Cingoli, nella con-
trada delle Crocette (così in passato si chia-
mava), i due frati sentirono forse il desiderio
di dissetarsi, pregarono il Signore per il dono di
sorella acqua e lasciarono un inaspettato mi-
racoloso indelebile ricordo.
Considerato questo, si può accostare a Staf-
folo il celebre affresco di Giotto riportato in
questa pagina, almeno come ipotesi (non ipo-
tesi “se” sia avvenuto un miracolo del genere,
ma ipotesi se “quell’affresco” intendesse raf-

figurare “proprio questo” miracolo della
fonte, dato che non è l’unico compiuto dal
Santo). Ma non è davvero per niente poco.
Per vari secoli la fonte è stata un ricordo vivis-
simo di quel passaggio e di quel miracolo. Se-
condo quanto si tramanda fu l’inizio di una
lunga serie di prodigi: l’acqua di San france-
sco era ancora viva e benedetta e coloro che
accorrevano ad accostarsi ad essa ricevevano a
volte la guarigione dei loro mali: storpi, ciechi,
sordi, muti, paralitici, ulcerati, asmatici. Op-
pure venivano liberati da qualcosa di più
oscuro e profondo che turbava la loro pace e
la loro serenità. 
Chi tra noi oggi inizia ad avere i capelli grigi si
ricorda di solenni processioni che avvenivano
in zona. Ora, dopo qualche decennio di mi-
nore valorizzazione del santuario (perché tale
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è: santuario) si assiste a un qualche ritorno di
attenzioni, grazie anche alla rinnovata recente
consapevolezza della Regione Marche del va-
lore del suo spessore francescano.
Nella sacrestia della chiesa (che a breve do-
vrebbe essere rimessa in sicurezza dopo i
danni provocati dal terremoto del 2016) si
possono ammirare alcuni “ex voto” tra i nu-
merosi che esistevano, segno che a questo
santuario erano attribuite grazie e miracoli.
La chiesa, oggi perlopiù ancora piuttosto sco-
nosciuta, ha quindi la potenzialità del vero e
proprio “santuario” francescano. Se in altre
zone d’Italia vi fosse un luogo del genere le-
gato alla presenza diretta di San Francesco e a
un suo miracolo - lo diciamo con stupita enfasi
- è ovvio che sarebbe trattato in ben altro
modo. La nostra non vuole essere una denun-

cia ma, consapevoli della straordinaria ric-
chezza di questa Regione (difficile a gestirsi),
vuole essere una convinta e appassionata voce
di rivalutazione e consapevolezza di ciò che
esiste e che altri ci invidierebbero.
La chiesa è oggi di proprietà privata, appar-
tiene alla famiglia Frontalini. I coniugi Giovanni
e Giuseppina sono affabilissimi e molto attenti
e dediti al prezioso patrimonio storico-religioso
che custodiscono.
La camminata che abbiamo organizzato, ri-
guardo la quale ringraziamo ancora Giovanni
e Giuseppina per l’ospitalità gentilissima ac-
cordata, è stata dunque una “celebrazione”
dell’importanza del sito francescano della
Fonte di San Francesco. Abbiamo narrato ai
camminatori tutti i fatti racchiusi in questo ar-
ticolo e, prima ancora, abbiamo anche ag-
giunto altre informazioni sulle “Marche
francescane” tout-court. Durante il percorso
dei 3 km svolti, infatti, abbiamo programmato
delle soste in luoghi suggestivi nei quali, alla
luce della luna piena, siamo partiti dalle “Mar-
che” francescane fino ad arrivare alla “Staf-
folo” francescana. Il tutto con suggestioni
narrative efficaci e sottofondi musicali.
Alla conclusione del percorso ci siamo abbe-
verati alla Fonte di San Francesco e abbiamo
gustato i “mostaccioli di San Francesco”, i
dolci di cui il Santo andava ghiotto e che ri-
chiese perfino in punto di morte all’amica ro-
mana donna Jacopa de Sette Soli.
Il tutto mentre su una parete esterna adia-
cente alla chiesa, utilizzata come maxi
schermo, proiettavamo questo video che vi in-
vitiamo a guardare:

Vi invitiamo quindi a visitare la Fonte di San
Francesco e ad attingere dalle sue fresche sto-
riche acque, pensando che quella “sorella
acqua” sgorga da prestigiosa “fonte”.

↗ La chiesa della Fonte di San Francesco a Staffolo;
la freccia indica la posizione della fonte.

https://www.sentierofrancescano.it/staffolo.mp4
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di Silvia Papa *

La bellissima cornice di Palazzo Campana di
Osimo ha tempo fa ospitato la mostra: MADE IN
NEW YORK KEITH HARING.

«Nel 1981, tra la selva di nuove immagini che
ormai si alternavano ai graffiti, nelle stazioni e nei
corridoi della metropolitana cominciarono ad ap-
parire, sempre più frequenti, disegni semplici, ma
carichi di messaggi. 
Erano eseguiti con tratto sicuro, a gessetto
bianco su carte nere che azzeravano i manifesti
scaduti. La loro segnaletica attirava magnetica-
mente le masse di pubblico in movimento. 
Neonati, cani, pesci radioattivi, uomini che innal-
zavano nel cielo piramidi sacre, televisioni che an-
nunciavano catastrofi atomiche…  questo era il
nuovo alfabeto di un artista che all’epoca nes-
suno conosceva, anche se molti, come il sotto-
scritto, godevano della sua misteriosa presenza»
(Paolo Buggiani).

New York, fine anni Settanta, Keith Haring scen-
deva nelle stazioni della metro e disegnava con
un gessetto sulle affissioni nere poste sulle pub-
blicità scadute. Agiva con rapidità estrema, i suoi
motivi erano semplici ma unici: lavagne metro-
politane senza parole e senza colori, ma solo ge-
roglifici semplificati e da tutti compresi.
La mostra Made in New York ha proposto una se-
lezione di opere originali di quei giorni magici

staccate e
conservate
da Paolo Buggiani,
il primo a capire il
potenziale di quel-
l’artista sconosciuto
arrivato dalla Pennsylva-
nia. Visibile il disegno origi-
nale che Haring dedicò a
Buggiani The Flying Man diret-
tamente ispirato alle performance
urbane che l’artista italiano realizzava nelle strade
della Grande Mela. Ad ampliare il percorso esposi-
tivo delle lavagne metropolitane vi erano le opere
di Paolo Buggiani sui suoi progetti a New York. 

Toscano, classe 1933, Buggiani accese la fantasia
americana girando per strada tra gli anni Settanta
e Ottanta con una vela di fuoco pilotata da lui in
una tuta speciale e pattini a rotelle, trasformandosi
in una sorta di saetta mitologica che tracciava linee

* aaa

Osimo MADE IN

NEW YORK con Haring
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di energia nei lunghi
viali newyorkesi. Pre-
senti inoltre poster,
fanzine, fotografie e
video a documentare
alcuni frangenti della
sua storia, assieme ad
una sezione dedicata
alle sculture metalli-
che. Leggerissime e

poeticamente imperfette,
coccodrilli, serpenti e uccelli
preistorici invadono le città
senza degradarle, cellule vi-
venti che attaccandosi a pa-

lazzi, facciate o alberi ne cambiano la percezione
spaziale, amplificandone i contenuti.

Un universo eterogeneo, ricco di forme espres-
sive, con tematiche e linguaggi nuovi e unici in
una città crogiolo di moti generazionali, di libertà
espressiva e di sfrontata sperimentazione, che
scelse la strada quale sua naturale collocazione
per un efficacissimo laboratorio di arte rivoluzio-
naria e moderna.

↖ Il contest d’apertura della mostra ad Osimo di Kate Haring.

↗ Un’opera dell’artista (non presente alla mostra) non ha titolo,
volutamente: a noi piace immaginare possa evocare in qualche 
modo l’incontro di San Francesco d’Assisi con il lupo di Gubbio.

↖ Una parte dell’esposizione.
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di Eva Maria Mordenti *

Sicuramente ai lettori più attenti de Il Sentiero
Francescano non sarà sfuggito che questo titolo
è una citazione, ossia Il rimedio è la povertà è il
titolo scelto da Goffredo Parise (scrittore, giorna-
lista, sceneggiatore, saggista e poeta vicentino)
per il suo editoriale sul Corriere della Sera del 30
giugno 1974 (CLICCA QUI per link dall’antologia
Dobbiamo disobbedire).

La nostra intenzione è di riproporre in corsivo
rosso lo scritto di Parise e, alla luce di una pro-
spettiva francescana, inframmezzarlo di rifles-
sioni ispirate all’attualità, esattamente 47 anni
dopo la sua prima pubblicazione: è ormai neces-
saria una presa in carico delle responsabilità di
ciascuno di noi, a proposito della crisi che oggi,
come allora, attanaglia la nostra società, e un
pensiero critico rispetto alle soluzioni, proposte

quasi cinquant’anni fa da Goffredo Parise, e 800
anni prima di lui da Francesco da Assisi: è ancora
possibile oggi nel 2021 trovare la soluzione, il ri-
medio, nella…  povertà?

Questa volta non risponderò ad personam, par-
lerò a tutti, in particolare però a quei lettori che
mi hanno aspramente rimproverato due mie
frasi: «I poveri hanno sempre ragione», scritta al-
cuni mesi fa, e quest’altra:

«Il rimedio è la povertà. Tornare indietro? Sì, tor-
nare indietro», scritta nel mio ultimo articolo.

Per la prima volta hanno scritto che sono “un co-
munista”, per la seconda alcuni lettori di sinistra

RILEGGENDO A DISTANZA
DI ANNI GOFFREDO PARISE
IN UN SUO EDITORIALE

SUL CORRIERE DELLA SERA

rimedio
povertà

Il

è la

* docente e attrice 

↗ Edward Hopper, Sole del mattino.

↗ Edward Hopper, Lettrice in treno.

https://www.adelphi.it/libro/9788845928314
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mi accusano di fare il gioco dei ricchi e se la
prendono con me per il mio odio per i consumi.
Dicono che anche le classi meno abbienti hanno
il diritto di “consumare”.

Lettori, chiamiamoli così, di destra, usano la se-
guente logica: senza consumi non c’è produ-
zione, senza produzione disoccupazione e
disastro economico. Da una parte e dall’altra,
per ragioni demagogiche o pseudo-economiche,
tutti sono d’accordo nel dire che il consumo è
benessere, e io rispondo loro con il titolo di que-
sto articolo.

Il nostro paese si è abituato a credere di essere
(non ad essere) troppo ricco. A tutti i livelli so-
ciali, perché i consumi e gli sprechi livellano e le
distinzioni sociali scompaiono, e così il senso più
profondo e storico di “classe”.

Senza dubbio è molto comodo nella sociologia
contemporanea che le componenti della società
siano unificate e che le differenze sociali siano
appiattite: nella logica dell’iperliberismo non ha
alcuna importanza di quale partito o classe so-
ciale si faccia parte, non ha importanza la pro-
venienza ideologica. Il fattore fondamentale è
bensì rimasto quello della capacità di consu-
mare, il famoso “potere d’acquisto”. 
Nella logica predominante si ragiona sempre per
analisi di mercato e si interloquisce solamente
con un pubblico, considerato come gruppo di
acquirenti. Non è nevrosi persecutoria l’introdu-
zione di Parise che si difende da accuse mosse-
gli contro, sia dalla destra che dalla sinistra: se ci
pensiamo infatti al potere oggi in tutti i Paesi del
mondo ci sono dei Governi che inducono alla
spesa, alla compravendita, al consumo sfre-
nato… 
A pensarci meglio in Europa, ma potremmo “al-
largare al mondo intero”, le piccole realtà poli-
tiche che mettono in guardia dal dominio
assoluto del Dio Denaro sono tutte (o quasi)
poco rappresentate nei vari Parlamenti demo-
cratici o addirittura sono realtà solo extraparla-
mentari… 

Le classi sociali sono da tempo livellate da una re-
altà sociale, nuova e trasversale, il web, in cui di
certo non mancano spazi per spendere, addirit-
tura con una moneta virtuale (bitcoin), in modo
più o meno consapevole.

È comunque chiaro il fatto che qualsiasi sia la
voce che propugna la povertà, come piano di re-
cupero, sia sotto attacco tanto della destra
quanto della sinistra, o venga semplicemente
oscurata e non promossa in ambito virtuale: tanto
dunque ci faccia riflettere su come, dietro il para-
vento di slogan di facciata e altisonanti pro-
grammi politici di straordinaria originalità e
unicità, il Potere dei massimi sistemi TEMA questa
soluzione come una minaccia globale.

Noi non consumiamo soltanto, in modo osses-
sivo: noi ci comportiamo come degli affamati ne-
vrotici che si gettano sul cibo (i consumi) in modo
nauseante. Lo spettacolo dei ristoranti di massa
(specie in provincia) è insopportabile. 
La quantità di cibo è enorme, altro che aumenti
dei prezzi. La nostra “ideologia” nazionale, spe-
cialmente nel Nord, è fatta di capannoni pieni di
gente che si getta sul cibo La crisi? Dove si vede
la crisi? Le botteghe di stracci (abbigliamento) ri-
gurgitano, se la benzina aumentasse fino a mille
lire, tutti la comprerebbero ugualmente. Si fareb-
bero scioperi per poter pagare la benzina. 
Tutti i nostri ideali sembrano concentrati nell’ac-
quisto insensato di oggetti e di cibo. Si parla già
di accaparrare cibo e vestiti. Questo è oggi la no-
stra ideologia. E ora veniamo alla povertà.

↗ Edward Hopper, Ragazze al bar.
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Inutile evidenziare come l'attuale crisi risenta par-
ticolarmente della pandemia mondiale che da un
anno e mezzo ha messo in ginocchio attività eco-
nomiche e fatto vacillare interi paesi, precipitati,
come ad esempio il Nostro, addirittura in crisi di
governo. 
Lo scenario, descritto da Parise, assomiglia incre-
dibilmente alla acmè d'ansia collettiva che ha por-
tato, ad esempio  durante la prima ondata di
marzo-aprile 2020, all'assalto e allo svuotamento
dei supermercati e della grande distribuzione, per
l'accaparramento dei beni di primo consumo, in
una maniera sindromatica e massiva, nonostante
le garanzie mediatiche, fornite in merito. 

E che cos'era questo se non il sintomo di una
sorta di follia generale all'acquisto compulsivo?
Non parliamo poi del settore della ristorazione
che è stato il primo a esser penalizzato e ad ora
non adeguatamente "risarcito" dal sistema: in
questo modo le piccole realtà, magari a condu-
zione familiare, spesso detentrici della tradizione
culinaria locale, non sostenute dalle catene, o da
qualche major economica, sono state destinate
alla morte, cioè alla chiusura. 
Ma perché non si possono utilizzare i fondi euro-
pei previsti per questa emergenza mondiale piut-
tosto che “forzare la mano” a questo tipo di
imprenditoria, e la si affama invece con microfi-
nanziamenti a singhiozzo e la si  esaspera con una
selva di scartoffie per ottenere la propria soprav-
vivenza? 

Ne La città del quarto d'ora di Alessandro Vespi-
gnani si focalizza il problema nella scelta a monte
di «spegnere il respiro dei borghi, la loro anima
ricca di intelligenza e benessere» già dai tempi
(purtroppo) non sospetti della prima globalizza-
zione, un fenomeno inevitabile per molta parte
della politica ("la globalizzazione richiede scelte”
era allora la risposta) che avrebbe proiettato fi-
nalmente il nostro Paese provinciale nell'orbita
mondiale (dei guadagni), trascurando che l'Italia
altro non è che un mosaico di piccole realtà arti-
gianali, gestioni quasi nucleari, passioni profes-
sionali campanilistiche: un mosaico variegato,
variopinto, ma il cui bello viene dalla visione d'in-
sieme di tanta diversità creativa. 
«Adesso il futuro prossimo – ammette con ama-
rezza Vespignani – è in quelle cinque parole che
tanti architetti  pronunciavano invano da anni: la
"città del quarto d’ora". Una città, anche una
metropoli, fatta di quartieri in cui tutto è a portata
di mano e a un massimo di 15 minuti da casa».

Se quindi da un punto di vista urbanistico-econo-
mico, fare un passo indietro è indispensabile a
aprire una prospettiva nelle nostre città conge-
stionate, una soluzione al blocco dell’imprendito-
ria turistica ad esempio viene proposta dalla
Comunità di Sant’Egidio che sponsorizza la se-
guente iniziativa: nel cuore di Roma proprio a fa-
vore dei senza tetto e in vista dell’inverno che
prometteva rigori allarmanti, perché si aggiunge-
vano a tutti i disagi già esasperati dalla crisi pan-
demica, sono state messe a disposizione (gratuita

↗ Edward Hopper, Pompa di benzina.

↗ Edward Hopper, Atrio d’albergo.
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anni ’80 e ‘90, ad esempio, è stato il peggior
danno subito in tempo di emergenza sanitaria a
Marzo 2020. Proprio allora la domanda di milioni
di increduli cittadini italiani, a fronte di mancanza
di posti-letto e terapie intensive per far fronte alla
prima ondata del Covid 19, è stata: “Come è
stato possibile che ci siam venduti tutti gli ospe-
dali?!”.

L’esempio di una ripartenza DAL BASSO anche
dal punto di vista sanitario, ci viene ancora una
volta dal mondo delle associazioni NO PROFIT e/o
religioso-cattoliche. Come accedere agli "hotel
vaticani per senza tetto" senza le risorse per un
tampone? Medici volontari offrivano all’Istituto
San Gallicano (Roma) i tamponi e somministra-
vano le prime cure ai meno abbienti… 

Vari tipi di interventi in altre realtà di povertà,
come le periferie foggiane, e/o di disagio accer-
tato (extracomunitari delle raccolte nel Sud, ad
esempio) si sono registrate: nei dormitori con mi-
sure anti-Covid per i senza fissa dimora; in pro-
getti di “COHAUSING” per famiglie che magari
avevano perso il reddito; nell’offerta lavorativa
(con in cambio vitto e alloggio) in masserie, se-
condo il progetto di associazioni caritatevoli in
favore del Sud, come la fondazione “SINI-
SCALCO CECI – EMMAUS- ONLUS” e in tante
altre idee in favore della povertà e che la guar-
dano come punto di ripartenza e non come ul-
tima spiaggia.

per i primi 3 mesi) camere di ostelli e alberghi
della capitale; almeno 15 ospiti, avendo in questo
modo recuperato un recapito e una condizione
di sicurezza, “si sono rimessi in piedi” e possono
partecipare a programmi assistenziali municipali e
rientrare pian piano nella società, cercandosi un
lavoro, etc.  
La dignità è il primo bene da restituire a queste
persone, come dimostrato dal Papa in primis con
il progetto di Palazzo Migliori: l’idea è man mano,
cioè in percentuali crescenti al passare dei mesi,
che questi poveri siano in grado di pagare l’af-
fitto e forse un giorno di trovarsi una casa “tutta
loro”. In tal modo si chiude il circolo virtuoso in-
nescato da chi, in crisi, non ha chiuso le porte
della propria idea imprenditoriale e del proprio
cuore.

E per quanto riguarda invece il Welfare State cosa
ci potrebbe capitare a questo punto? Se per so-
stenere gli stati colpiti dal Covid 19 in Europa si è
approvato il Next generation EU, un piano eco-
nomico che fornisce all’Italia fondi per la ripresa,
essi andrebbero investiti imperativamente nello
stato sociale, in primis in sanità e scuola, senza
dover temere che le risorse siano rivolte solo ai
nostri industriali, già in passato… 

Così lungimiranti! Eh già perché la conseguenza
degli smantellamenti della sanità territoriale, del
piano preciso di privatizzazioni e “svendite a in-
vestitori stranieri” di ospedali, cliniche e strutture
sanitarie, soprattutto nel Nord dello stivale negli

↗ Edward Hopper, Luce.

↗ Edward Hoppe, Uomo della pompa di benzina.
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Povertà non è miseria, come credono i miei obiet-
tori di sinistra. Povertà non è “comunismo”, come
credono i miei rozzi obiettori di destra.

Povertà è una ideologia, politica ed economica.
Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali
il cibo necessario e non superfluo, il vestiario ne-
cessario, la casa necessaria e non superflua.

Povertà e necessità nazionale sono i mezzi pub-
blici di locomozione, necessaria è la salute delle
proprie gambe per andare a piedi, superflua è
l’automobile, le motociclette, le famose e creti-
nissime “barche”.

Invece nel dibattito politico si continua a recrimi-
nare sulla vexata quaestio della scuola, a propo-
sito dell’interruzione della presenza didattica per
arginare i rischi di contagio del Coronavirus e poi
delle percentuali in presenza e a distanza… E
prima a incensare la DAD come unica opportu-
nità… E poi a stigmatizzarla come causa di esau-
rimento nervoso per un terzo della Nazione! 
Oltre al disagio portato dal virus in sé, in Italia si è
registrato ad esempio un incremento considere-
vole del 30% dei casi di disturbi alimentari (DCA)
nell’ultimo anno (febbraio 2020 - febbraio 2021),
con un’incidenza su fascia d’età notevolmente più
bassa (13-16 anni) rispetto agli ultimi decenni. 
Ormai è, però, alla cronaca che il contagio di ri-
torno a scuola era praticamente NULLO per il
Covid 19 e bassissimo (nemmeno il 2%) per le

varie varianti (soprattutto le delta, che si sta cer-
cando di fronteggiare in questi ultimi mesi, pri-
mavera 2021, con particolari chiusure in Gran
Bretagna) e i problemi derivano semmai dalla ge-
stione dei trasporti pubblici. Ecco che allora an-
cora una volta vincono le soluzioni di
semplificazione: possono continuare l’educazione
in presenza le scuole di prossimità (elementari e
medie) e “si gioca” da mesi sull’alternanza di pre-
senza e Didattica Digitale Integrata al 75% o
50% per le Superiori e ovviamente per gli Atenei.
Questi ultimi per altro hanno da “fare i conti” nei
centri universitari anche con tutto un mancato in-
dotto sugli affitti/mense di studenti universitari
fuori comune…

Sinceramente però c’è un altro aspetto che non
sembra molto trattato nel pubblico dibattito in-
centrato sulla Scuola. Sarebbe ora di capire un nu-
cleo del discorso di Parise sulla povertà: il suo
discorso infatti non è affatto incensare un con-
cetto di povertà come esaltati dulciniani… Ma
ascoltiamolo per approfondire poi.

Povertà vuol dire, soprattutto, rendersi esatta-
mente conto (anche in senso economico) di ciò
che si compra, del rapporto tra la qualità e il
prezzo: cioè saper scegliere bene e minuziosa-
mente ciò che si compra perché necessario, co-
noscere la qualità, la materia di cui sono fatti gli
oggetti necessari.

↗ Edward Hopper, Città di Orleans.

↗ Edward Hopper, Sedie di un automezzo.
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Povertà vuol dire rifiutarsi di comprare robaccia,
imbrogli, roba che non dura niente e non deve
durare niente in omaggio alla sciocca legge della
moda e del ricambio dei consumi per mantenere
o aumentare la produzione.

Povertà è assaporare (non semplicemente ingur-
gitare in modo nevroticamente obbediente) un
cibo: il pane, l’olio, il pomodoro, la pasta, il vino,
che sono i prodotti del nostro paese; imparando
a conoscere questi prodotti si impara anche a di-
stinguere gli imbrogli e a protestare, a rifiutare.

Povertà significa, insomma, educazione elemen-
tare delle cose che ci sono utili e anche dilettevoli
alla vita. Moltissime persone non sanno più di-
stinguere la lana dal nylon, il lino dal cotone, il vi-
tello dal manzo, un cretino da un intelligente, un
simpatico da un antipatico perché la nostra sola
cultura è l’uniformità piatta e fantomatica dei
volti e delle voci e del linguaggio televisivi. 
Tutto il nostro paese, che fu agricolo e artigiano
(cioè colto), non sa più distinguere nulla, non ha
educazione elementare delle cose perché non ha
più povertà.

Il nostro paese compra e basta. Si fida in modo
idiota di Carosello (vedi Carosello e poi vai a letto,
è la nostra preghiera serale) e non dei propri
occhi, della propria mente, del proprio palato,
delle proprie mani e del proprio denaro. Il nostro
paese è un solo grande mercato di nevrotici tutti

uguali, poveri e ricchi, che comprano, com-
prano, senza conoscere nulla, e poi buttano via
e poi ricomprano. 
Il denaro non è più uno strumento economico,
necessario a comprare o a vendere cose utili alla
vita, uno strumento da usare con parsimonia e
avarizia. No, è qualcosa di astratto e di religioso
al tempo stesso, un fine, una investitura, come
dire: ho denaro, per comprare roba, come sono
bravo, come è riuscita la mia vita, questo denaro
deve aumentare, deve cascare dal cielo o dalle
banche che fino a ieri lo prestavano in un vor-
tice di mutui (un tempo chiamati debiti) che
danno l’illusione della ricchezza e invece sono
schiavitù. Il nostro paese è pieno di gente tutta
contenta di contrarre debiti perché la lira si sva-
luta e dunque i debiti costeranno meno col pas-
sare degli anni.

Credo che proprio in questo passaggio si trovi il
“nocciolo della questione”, e cioè non auspicare
una povertà fine a se stessa: cioè per Goffredo
Parise povertà significa qualità. Poco ma di qua-
lità, selezionato, lavorato cum studio, che signi-
fica letteralmente “con Amore”. Ma la parola
“studio”, mi introduce a un argomento sul
quale credo di potermi esprimere, non fosse
altro perché sul campo (professionale) da 25
anni.

Qualche anno fa (era il 2016) ci fu una specie
“di gara” tra le scuole del cosiddetto Primo

↗ Edward Hopper, Contadino con bassotto.

↗ Edward Hopper, Donna alla finestra.
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Mondo per capire quale fosse quella che prepa-
rava meglio alla vita, alla professione e alla Feli-
cità (sì, avete capito bene, alla Felicità, perché per
gli studenti di tutte le età, andare a scuola do-
vrebbe essere un piacere: un po’ come dicevano
gli antichi filosofi che la scuola sarebbe una pra-
tica erotica e una soddisfazione edonistica). 
In breve il documentario che meglio sintetizza i ri-
sultati di mesi di statistiche e sondaggi fu quello
di Michael Moore sul primato della scuola finlan-
dese. 
Nel 1972 tale istituzione, a quel tempo tra le ul-
time in Europa (e quindi nel mondo), decise di in-
vestire nella semplificazione delle procedure
burocratiche (praticamente azzerate almeno dal
punto di vista degli educatori: “star dietro alle
carte”, toglie tempo allo star dietro ai ragazzi),
nello snellimento degli orari e delle attività digi-
tali; i finlandesi optarono per molte attività inte-
rattive all’aperto e pratiche, dall’esercizio fisico,
all’espressione artistica integrata nei curricula, al
bricolage diffuso a tutti i livelli scolastici: piantare
un chiodo, sbucciare creativamente un frutto, col-
tivare piante. La cosiddetta “SCUOLA DEL FARE”.

Per di più il lavoro scolastico non doveva più es-
sere valutato, monitorato, schedato in unità di-
dattiche, in “procedure da laboratorio dell’Area
51”, in rigidi protocolli di una gerarchia irregi-
mentata, in cui il dirigente diventava un impren-
ditore, ormai lontano anni luce dall’insegna-
mento. 
E anche volendo non avrebbe potuto farlo: infatti
per essere dirigente in Finlandia, una mansione
sine qua non rimaneva quella di svolgere in per-
centuale anche attività d’insegnamento. Il che
equivale a dire che per dirigere un ospedale, è in-
dispensabile conoscere tempi e modi della cura.

Ma la rivoluzione più povera e perciò più preziosa
sarebbe dovuta essere che le classi non compren-
dessero più di 15 allievi. 
Quindici, capite? A fronte delle nostre classi pol-
laio mediamente di 23-25 alunni fino a punte di
30 con uno o due auditori (simpatico escamotage
per dire in sostanza che la popolazione delle classi

italiane è di più del doppio di quelle finlandesi,
sfido io che nelle scuole di lassù tutto “fili più li-
scio”, praticamente con metà dell’utenza a cui
dedicarsi!).

Questo non è solo il punto di vista dell’insegnante
però; come mamma la prima domanda che mi
sento di fare quando si forma una classe, a cui
partecipa la mia prole, fosse pure una classe di
danza o un gruppo scout, è: “quanti siete?”. 
Nel numero basso è la chiave del successo del la-
voro e nella cura del servizio che si può dedicare
a ciascun utente: non ci vuol molto a intendere
che i soldi arrivati per la scuola in emergenza per
il Coronavirus non andavano investiti per sedie a
rotelle, ma a aprire più sedi, snellire sezioni e aule,
assottigliando il numero dei presenti, impove-
rendo (solo numericamente) la cellula dell’ap-
prendimento, la classe, semplificando la vastità
delle conoscenze, riducendo o annullando l’ela-
borazione docimologica e procedurale. E soprat-
tutto la soluzione impone di ASSUMERE
insegnanti, ebbene sì: ma come mai a questa ri-
chiesta son duri d’orecchi i nostri governanti?

Il nostro paese è un’enorme bottega di stracci non
necessari (perché sono stracci che vanno di
moda)costosissimi e obbligatori. 
Si mettano bene in testa gli obiettori di sinistra e
di destra, gli “etichettati” che etichettano, e che
mi scrivono in termini linguistici assolutamente
identici, che lo stesso vale per le ideologie. Mai si

↗ Edward Hopper, Cape Ann Granite.
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è avuto tanto spreco di questa parola, ridotta per
mancanza di azione ideologica non soltanto a
pura fonia, a flatus vocis ma, anche quella, a og-
getto di consumo superfluo.

I giovani “comprano” ideologia al mercato degli
stracci ideologici così come comprano blue jeans
al mercato degli stracci sociologici (cioè per ob-
bligo, per dittatura sociale).  I ragazzi non cono-
scono più niente, non conoscono la qualità delle
cose necessarie alla vita perché i loro padri
l’hanno voluta disprezzare nell’euforia del benes-
sere. I ragazzi sanno che a una certa età (la loro)
esistono obblighi sociali e ideologici a cui, natu-
ralmente, è obbligo obbedire, non importa quale
sia la loro “qualità”, la loro necessità reale, im-
porta la loro diffusione.

Ha ragione Pasolini quando parla di nuovo fasci-
smo senza storia. Esiste, nel nauseante mercato
del superfluo, anche lo snobismo ideologico e po-
litico (c’è di tutto, vedi l’estremismo) che viene
servito e pubblicizzato come l’élite, come la dif-
ferenza e differenziazione dal mercato ideologico
di massa rappresentato dai partiti tradizionali al
governo e all’opposizione. 
L’obbligo mondano impone la boutique ideolo-
gica e politica, i gruppuscoli, queste cretinerie da
Francia 1968, data di nascita del grand marché
aux puces ideologico e politico di questi anni.
Oggi, i più snob tra questi, sono dei criminali in-
differenziati, poveri e disperati figli del consumo.

Viene da chiedersi, riflettendo su questo passag-
gio ideologico e politico, come mai, dopo una sta-
gione tanto fruttuosa della polemica e ribellione
giovanile negli anni ’70 (di cui questo stesso arti-
colo di Parise in pratica fa parte), che faceva se-
guito al ’68 di Berkley e al Maggio Francese, non
ci sia stata più una corrente filosofica che contra-
stasse questo travolgente capitalismo, ricono-
scendone i limiti e evidenziandone le criticità. Ma
in effetti il benessere dei successivi anni’80 del XX
secolo ha di molto mitigato la verve, anche se
proprio a partire da quegli anni Mark Fisher dal-
l’Università di Warwik andava formulando via via
una teoria fondamentale per descrivere e analiz-
zare il “post moderno”. 
Tale teoria  prenderà forma nel suo saggio Reali-
smo capitalista, il cui succo ci dice che la storia è
finita, ci troviamo dinanzi a un periodo in cui è
impossibile immaginare il futuro e non riusciamo
a costruire alternative efficaci contro il capitali-
smo; andiamo avanti a piccole contestazioni, pic-
cole manifestazioni, piccole rivolte, ma non
riusciamo a sviluppare una vero e proprio modello
in grado di riuscire ad essere veramente alterna-
tivo (“There is no alternative”, come affermò
Margaret Thatcher durante lo sciopero dei mina-
tori che a metà degli anni ’80 paralizzò l’Inghil-
terra). Secondo Fisher, dunque, i giovani non
sarebbero più attivi contestatori politici: «io credo
che non si tratti né d’apatia né di cinismo, piut-
tosto è quella che chiamo impotenza riflessiva: gli
studenti cioè sanno che la situazione è brutta ma
sanno ancor di più che non possono farci niente,
solo che questa consapevolezza, questa riflessi-
vità non è l’osservazione passiva di uno stato delle
cose già in atto, ma è una profezia che si auto-
avvera». 
Più i giovani si mostrano impotenti nell’immagi-
nare un futuro diverso, e più le loro parole e com-
portamenti passivi determinano uno stato di cose
che crea immobilità, in cui resta intrappolata l’in-
tera società. La realtà, secondo il filosofo, è un’im-
mensa sovrastruttura che soffoca il reale; il reale
è, invece, ciò che riusciamo a vedere a tratti tra le
intercapedini della realtà, di questa sovrastruttura.
Un esempio, sotto gli occhi di tutti e che rende

↗ Edward Hopper, Interno di casa.
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più chiara questa tesi, riguarda il cambiamento
climatico. 
Quest’ultimo appartiene alla sfera del reale, nel
senso che è una cosa che sta succedendo, e che,
quindi, dovrebbe preoccuparci, eppure la realtà
non sembra preoccuparsi del cambiamento cli-
matico, anzi sembra voler evitare e soffocare qual-
siasi tipo di creazione di un’immagine, di una
narrazione circa il cambiamento climatico. 
Paragonando tra loro gli “-Ismi”, Fisher riflette sul
fascismo e sullo stalinismo che si sostanziavano di
propaganda, cioè riuscivano a continuare ad esi-
stere proprio grazie a complessi apparati media-
tici: ma a pensarci meglio in realtà non esiste
nessun organo o ministero che faccia diretta-
mente propaganda al capitalismo e, a parte qual-
che scellerato, non esiste un vero e proprio
movimento di sostegno al capitalismo. 
Piuttosto esiste un movimento propagandistico
anticapitalista, che Fisher ritiene essere un antica-
pitalismo “di facciata”, perché tutte queste con-
testazioni si trovano pur sempre all’interno del
modello capitalista, assunto come stato naturale
delle cose, senza ragionare effettivamente a come
sia possibile uscire da questo recinto.

Invece secondo Fisher si può fare altrimenti, si può
cercare cioè di  allontanarsi da questa logica. Per
esempio, ritornando sulle tematiche del cambia-
mento climatico, l’economista riflette sul concetto
di responsabilità. 
Assumersi delle responsabilità è il contraltare del
trovarsi all’interno di un contesto libertario: le li-
bertà comportano infatti responsabilità. Una so-
cietà civile deve quindi sempre sviluppare e
tutelare modelli economici e giuridici, purché ac-
canto all’affermarsi di diritti fondamentali, sia ben
chiara la responsabilità del superamento dei limiti
agli stessi. 
Come avrebbero fatto allora il capitalismo e l’iper-
liberismo a ottenere un sempre maggior suc-
cesso? Sfuggendo in qualche modo alla
responsabilità delle conseguenze che certe scelte
hanno determinato. 
Quando critichiamo questo mondo consumistico,
applichiamo in qualche modo uno stereotipo che

Kafka chiama il “Grande Altro”, cioè colui che
possiede i mezzi di produzione, è cattivo ed è
quello contro il quale muoviamo le nostre critiche,
ma in realtà questo “Grande Altro” non è un sog-
getto, o perlomeno non è un soggetto in grado di
esercitare responsabilità, perché, il fatto che non
ci sia propaganda, è indice del fatto che il sistema
si auto-alimenti. 
Per questo, anche per quanto concerne il cam-
biamento climatico, è molto difficile immaginare
di muovere le nostre critiche ad un soggetto esi-
stente e responsabile, perché per l’appunto non
c’è un centro di imputazione di effetti giuridici
unitario, ma tante realtà complesse e frastagliate.
A tal proposito Fisher scrive: «anziché affermare
che ognuno, vale a dire ogni uno di noi, è re-
sponsabile per i cambiamenti climatici e che tutti
dobbiamo fare la nostra parte, sarebbe più ap-
propriato dire che nessuno lo è, ed è proprio que-
sto il problema. La causa della catastrofe
ecologica è una struttura impersonale che nono-
stante sia capace di produrre effetti di tutti i tipi,
non è un soggetto capace di esercitare responsa-
bilità» e questo rende complessissima l’opera-
zione parisiana di decostruzione della ricchezza a
favore della scelta del suo contrario, la povertà.
Difficile è contestare chi non ha un volto preciso
contro cui scagliarsi. Ancora di più accorgersi di
riconoscere quel volto, quando si guarda in uno
specchio. 
Prima di concludere sulla teoria fisheriana di evi-
dente impianto pessimistico, piace ricordare una

↗ Edward Hopper, Estate.
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sua frase utilizzata a commento del “niente è
possibile”, che tanti giovani ripetono a se stessi:
secondo lui una possibilità c’è «soltanto in un
mondo che ti insegna che tutto è possibile, che
tutte le strade sono aperte, che tu puoi fare quello
che vuoi nella tua vita». E noi vorremmo aggiun-
gere in un mondo “povero”, semplice, a portata
di mano e di sorriso.

La povertà è il contrario di tutto questo: è cono-
scere le cose per necessità. 
So di cadere in eresia per la massa ovina dei con-
sumatori di tutto dicendo che povertà è anche sa-
lute fisica ed espressione di se stessi e libertà e, in
una parola, piacere estetico. Comprare un og-
getto perché la qualità della sua materia, la sua
forma nello spazio, ci emoziona.

Per le ideologie vale la stessa regola. Scegliere una
ideologia perché è più bella (oltre che più “cor-
retta”, come dice la linguistica del mercato degli
stracci linguistici). Anzi, bella perché giusta e giu-
sta perché conosciuta nella sua qualità reale. 
La divisa dell’Armata Rossa disegnata da Trotzky
nel 1917, l’enorme cappotto di lana di pecora gri-
gioverde, spesso come il feltro, con il berretto a
punta e la rozza stella di panno rosso cucita a
mano in fronte, non soltanto era giusta (allora) e
rivoluzionaria e popolare, era anche bella come
non lo è stata nessuna divisa militare sovietica.
Perché era povera e necessaria. 
La povertà, infine, si cominci a impararlo, è un
segno distintivo infinitamente più ricco, oggi,
della ricchezza. Ma non mettiamola sul mercato
anche quella, come i blue jeans con le pezze sul
sedere che costano un sacco di soldi. Teniamola
come un bene personale, una proprietà privata,
appunto una ricchezza, un capitale: il solo capi-
tale nazionale che ormai, ne sono profondamente
convinto, salverà il nostro paese.

Oggi il carosello si è trasferito nella bolla digitale
iperconnessa, in cui sono “trattenuti a forza” (di
convenzioni sociali, imposte dal mercato) i nostri
giovani, i millennials o generazione Y o Z che dir
si voglia. Chiunque si faccia “un giretto in rete” si

accorgerà che, tanto per dirne una, le piattaforme
social, contrariamente al loro nome, altro non
sono che enormi mercati virtuali, dove le propo-
ste sono per lo più subliminali e le offerte sono
camuffate da azioni (addirittura culturali), rela-
zioni o – quel che è peggio – giochi. 
Questi sedicenti giochi, in ambiente esclusiva-
mente digitale, soddisfano l’edonismo e la neces-
sità ludico-adrenalinica della gioventù, ma non
soddisfano minimamente l’aspetto educativo del
gioco come crescita, come confronto, in cui a
volte non si vince e sicuramente non si ha sem-
pre ragione: togliere la socialità vera agli adole-
scenti, sostituendola con anabolizzate realtà
virtuali, significa togliere il motore stesso della vi-
talità, perché questo è il momento della loro vita,
in cui gli investimenti emotivi devono necessaria-
mente svolgersi FUORI di casa.

Apparentemente l’essere costretti in cattività pan-
demica non ha comportato NUOVE cattive abitu-
dini, perché “i vizi digitali” erano già consolidati
tra i giovani e subdolamente diffusi socialmente
col beneplacito delle grandi potenze tecnologiche
come Iphone, Facebook, Instagram, Apple, etc.
(come ben emerge dagli studi già del 2016 della
Di.Te. Dipendenze tecnologiche GAP), ma una più
attenta analisi compiuta da IPSOS ha mostrato le
conseguenze disastrose della chiusura delle scuole
e/o del loro funzionamento a intermittenza.
«La didattica a distanza è la benzina gettata sul
normale disagio giovanile». Queste le parole del

↗ Edward Hopper, Sole su rocce marroni.
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professor Furio Ravera, psichiatra e psicotera-
peuta. La DaD infatti ha aggravato la situazione di
tutti quei soggetti che già soffrivano di depres-
sione, ansia e solitudine. Se c’era già in atto negli
ultimi decenni una tendenza depressiva, per ca-
pirci quella degli hikikomori, questa situazione di
reclusione ha portato sicuramente ad un peggio-
ramento generale, con dati in costante aumento
di atti di autolesionismo e rabbia, abuso di dro-
ghe e DCA, già menzionati.

Doveroso concludere con alcune considerazioni di
Papa Francesco: «Penso anzitutto agli studenti,
che non sono potuti andare regolarmente a
scuola o all’università. Ovunque si è cercato di at-
tivare una rapida risposta attraverso le piatta-
forme educative informatiche, le quali hanno
mostrato non solo una marcata disparità delle op-
portunità educative e tecnologiche, ma anche
che, a causa del confinamento e di tante altre ca-
renze già esistenti, molti bambini e adolescenti
sono rimasti indietro nel naturale processo di svi-
luppo pedagogico. Inoltre, l’aumento della didat-
tica a distanza ha comportato pure una maggiore
dipendenza dei bambini e degli adolescenti da in-
ternet e in genere da forme di comunicazione vir-
tuali, rendendoli peraltro più vulnerabili e
sovraesposti alle attività criminali online». 
Insomma (…) «Assistiamo a una sorta di ‘cata-
strofe educativa’, davanti alla quale non si può ri-
manere inerti, per il bene delle future generazioni
e dell’intera società».

L’antidoto alla cultura individualistica, da cui ci
mette in guardia il Papa, e iperliberista, aggiun-
geremmo, è la presa in carico dell’educazione da
parte di tutte le componenti sociali, stavolta com-
battendo un impoverimento, sì ma delle facoltà
di pensiero e d’immaginazione. 
È necessario ritornare a una limpidezza che pro-
viene dalla chiarezza, sostenuta dall’ascolto
aperto e dal dialogo delle parti, dalla semplicità
che la lezione del COVID ci lascia: tornare alla po-
vertà di qualità e abbandonare al più presto senza
alcun tipo di rimpianto ogni sovrastruttura eco-
nomica e politica.

Vi sono piaciuti i quadri che illu-
strano questo articolo? Sì? E allora
guardatevi questo video che vi
dirà qualcosa di più sul loro au-
tore, il pittore americano Edward

Hopper, pittore rappresentativo della solitudine
dell’iperliberismo americano degli anni’50 e ’60
e mondiale attuale. Buon divertimento!

↗ Edward Hopper, Interno d’estate.

↗ Edward Hopper, Persone al sole.

https://www.youtube.com/watch?v=sWFewI_bfDA


Poiché molto ancora si parla - purtroppo - di ter-
remoto e di ripartenze difficili da attuarsi - ci è
venuta voglia di tornare di poco indietro nel
tempo, nella sede di Palazzo Campana a Osimo,
a quella che è stata la mostra Capolavori Sibillini.
L’arte dei luoghi feriti dal sisma. E lo facciamo un
un particolare “taglio” e scopo. 
L’esposizione ha preso il via dalla difficile situa-
zione riscontrata dai musei della Rete Museale
dei Sibillini all’indomani del sisma del 24 agosto,
aggravata dall’emergenza neve di gennaio. La
Rete è nata nel 2013 per volontà dei sindaci dei
paesi di Montefortino, Montefalcone Appen-
nino, Smerillo, Monte Rinaldo, Montelparo e
Montalto delle Marche, tra il fermano e l’asco-
lano. Nel 2016 si è aperta al maceratese, con San
Ginesio e Loro Piceno. Il patrimonio custodito in
quei musei, veri presidi culturali del territorio, ri-
flette la storia e le tradizioni di un luogo dalle
grandi ricchezze artistiche, archeologiche, natu-
ralistiche, tanto più straordinarie in quanto mas-
simamente diffuse ancora oggi sul territorio.
Il sisma ha reso inagibili i musei della Rete, con si-
tuazioni di particolare gravità come nel caso della
Pinacoteca civica “Scipione Gentili” di San Gine-
sio, interamente riparata a Osimo, presso l’Isti-
tuto Campana, grazie ad un protocollo d’intesa
che garantisce a queste opere un deposito sicuro

di Alessandra Tomassetti
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lo sguardo di

tra le opere sottratte al

Francesco
Capolavori Sibillini:

terremoto

fintanto che non venga individuata una nuova
sede museale in loco. Il resto del patrimonio mu-
seale di pertinenza della Rete è tuttora custodito
nei luoghi di provenienza, ma con diverse pro-
blematiche che rendono difficoltosa al momento
-se non impossibile- la regolare fruizione al pub-
blico. Ad oggi, sono visitabili i poli museali di
Montefalcone, Smerillo, Loro Piceno e l’area ar-
cheologica di Monte Rinaldo.
L’esposizione Capolavori Sibillini è stata così l’oc-
casione per continuare l’opera di valorizzazione
di un patrimonio poco noto ai più, e, allo stesso
tempo, sensibilizzare sui danni causati dal terre-
moto. Dalla preziosa collezione Fortunato Du-

* storica dell’arte e docente
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ranti di Montefortino, nella
quale spicca l’ammaliante
“Maga” di Corrado Gia-
quinto, capolavoro della pit-
tura del ‘700 e manifesto della
mostra, fino al patrimonio fe-
rito delle chiese di Loro Piceno
e Montelparo, passando per
l’affascinante sezione di fossili
e minerali dei musei scientifici
di Montefalcone Appennino e
Smerillo, ogni sala svela in pic-
coli nuclei le bellezze di terri-
tori tradizionalmente discreti,
silenziosi, quasi costretti dalla
drammaticità del momento a
mostrarsi al grande pubblico
per non rischiare di essere di-
menticati.
Passando tra le 80 opere espo-
ste, i visitatori manifestano
emozione e stupore, immede-
simandosi con le popolazioni
dei Sibillini, e intuendo valori e
tradizioni di quella cultura
forse da riscoprire, autentica nel suo essere
schiettamente “locale”, dal sapore popolare.
Quasi tutte le opere sono, non a caso, di natura
religiosa, in quanto gli ordinari regolari e le con-
fraternite incarnano, in fondo, la vera natura ar-
tistica di questi luoghi.
Presente in maniera forte è la figura di San Fran-
cesco, segno della diffusione del suo culto e del
francescanesimo nelle zone più interne delle
Marche centro-meridionali.
Eccolo allora raffigurato in una bella tavola di
Vincenzo Pagani (1490-1567 ca.), che la dipinge
probabilmente dopo il soggiorno a Perugia, nella
seconda metà degli anni quaranta del ‘500, per
la chiesa di Santa Maria della Consolazione di
San Ginesio, di competenza della comunità del
Terz’Ordine. Il Bambino in braccio alla Madonna
offre al poverello d’Assisi un crocifisso dorato.
Oltre a loro, compaiono San Girolamo e le sante
Caterina e Maddalena, queste ultime impegnate
in una sorta di muto colloquio che ricorda lo stile
raffinato di Crivelli. 

Colpisce per maestosità una
grande tela di 3 metri x 4 raf-
figurante la Madonna del Ro-
sario, riferibile agli anni
1581-1590, forse di mano del
maceratese Giuseppe Bastiani,
portata in salvo dalla chiesa di
San Francesco a Loro Piceno
(MC). Qui officiava la Confra-
ternita del Rosario, che aveva
la sua sede presso la chiesa di
Santa Maria in Piazza. Interes-
sante è la compresenza dei
due Ordini, tradizionalmente
contrapposti, in una iconogra-
fia specificatamente domeni-
cana. La Madonna è intenta a
offrire il rosario a San Dome-
nico, accompagnato da San
Pietro Martire e Santa Caterina
da Siena. Specularmente, il
Bambino porge nuovamente
una croce, stavolta rossa, a
San Francesco, dietro il quale
si intravede Sant’Antonio da

Padova che regge il giglio. Davanti, inginoc-
chiata, compare Santa Chiara. 
Nella fascia inferiore fanno sfoggio di sé un
papa, due cardinali, due vescovi, due re ed altri
personaggi d’alto rango, probabilmente perso-
naggi storici legati alla battaglia di Lepanto del
1571. La vittoria della Lega Santa contro il ne-
mico turco, sosterrà papa Pio V, era stata possi-
bile proprio grazie all’intercessione di Santa
Maria della Vittoria, la cui festa venne da lui isti-
tuita il 7 ottobre dell’anno successivo, e trasfor-
mata poi da Gregorio XIII in «Madonna del
Rosario». Anche il papa francescano Sisto V, che
gli succedette, diede grande impulso a questa
devozione. Proprio il papa marchigiano, tra l’al-
tro, viene raccontato in mostra da diverse opere
provenienti dalla Pinacoteca Civica di Montalto
delle Marche (AP), sua “carissima patria”.
Infine, tra le splendide sale allestite con un co-
lore blu cobalto che evoca gli spazi infiniti dei Si-
billini, si nota la figura del Beato Liberato da Loro
Piceno, presente in tre opere. 
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Vincenzo Pagani, Madonna in trono con il Bambino e i
santi Francesco, Girolamo, Caterina e Maddalena, 1550
ca., dalla Pinacoteca Civica “S. Gentili”, San Ginesio.
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Di lui ce ne parla per primo fra Mariano da Fi-
renze, che lo descrive di nobile famiglia, oggi
identificata forse con quella di Rinaldo e di Gual-
tiero da Loro (in provincia di Macerata). La sua
entrata nell’Ordine fu conseguente ad un proba-
bile incontro con il santo d’Assisi di passaggio a
Roccabruna, vicino Sarnano, durante il quarto
viaggio nelle Marche. 
Qui, raccontano i Fioretti, un ricco e gentile ca-
valiere si convertì. Secondo molti studiosi era pro-
prio il nobile di Loro Piceno. Una volta morto, i
suoi confratelli ne conservarono le spoglie mortali
in una cappellina di proprietà dei signori di Brun-
forte, promulgandone il culto e la memoria. Frate
Mariano racconta che sulla tomba del santo, il
giorno della sua festa, in condizioni particolari,
sgorgava miracolosamente manna. 
Seppure la Chiesa abbia faticato ad accettarne il
culto, sarà Benedetto XIV a riconoscerne la ca-
nonizzazione, e la sua "nuova messa" è inserita
nel santorale dell'Ordine dei Frati Minori (2009).
Comunemente, però, viene ancora definito
Beato, e così lo appelleremo per comodità.
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Stefano Folchetti, Madonna in trono col Bambino, san Francesco e il
beato Liberato da Loro Piceno, 1498, dalla Pinacoteca Civica “S. Gen-
tili”, San Ginesio.

Una delle sale della mostra. Il blu colbalto che la caratterizza richiama
il colore dei Sibillini, i “monti azzurri”.

Filippo Conti, La Madonna in gloria incorona due Protomartiri France-
scani del Marocco, 1770 ca., dalla Pinacoteca Civica “S. Gentili”, San
Ginesio.

La prima volta che lo incontriamo è in una tela di
fattura locale del XVIII sec. proveniente da una
sala del Comune di Loro Piceno. È al centro di
uno spazio aperto tra i santi Umile e Pacifico in
atto di orazione. In alto a sinistra, ecco apparire il
miracolo della casa di Loreto.
Di nuovo, il Beato è dipinto specularmente a San
Francesco in una bella pala di Stefano Folchetti,
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in basso, due personaggi prestano le proprie cure
al malato. La scena rimanda di nuovo a un epi-
sodio dei Fioretti. Sarebbe proprio Liberato il frate
anonimo che, ritiratosi presso l’eremo di Soffiano
con i beati Umile e Pacifico, morì qui nel 1234 nel
conforto della Madonna e di tre sante Vergini,
che gli apparvero insieme ad una moltitudine di
angeli (Fioretti, cap. 47). L’iconografia era stata
severamente vietata nel corso del XVIII secolo, ep-
pure tanto forte era l’attaccamento popolare al
beato Liberato che la tela non fu mai toccata.
Una mostra, quella dei Capolavori Sibillini, che ha
abbracciato luoghi e personaggi di una terra da
tutelare e da riscoprire, ancor più dopo l’espe-
rienza del terremoto.

Ignoto, Madonna del Rosario , 1581-90 ca., dalla Chiesa di San France-
sco, Loro Piceno.

Giovanni Anastasi (attribuito a), Il Beato Liberato nutrito dalla Ma-
donna, dalla Chiesa di San Francesco, Loro Piceno.

pittore ginesino attivo tra fine ‘400 e inizi ‘500,
legato stilisticamente alle preziosità tardogotiche
e dei crivelleschi. Liberato, a mani giunte a fianco
della Madonna col Bambino, ha l’aspetto del
frate itinerante, viaggiatore, con particolari inte-
ressanti quali il libro da bisaccia attaccato alla cin-
tura. La tavola, oggi musealizzata, venne
realizzata su commissione del comune di San Gi-
nesio per il convento di San Liberato, come lì ri-
cordato da una copia ottocentesca del pittore
camerte Orazio Orazi.
Una delle acquisizioni scientifiche più importanti
della mostra è l’attribuzione al pittore di Seni-
gallia Giovanni Anastasi (1654-1704) di due tele
provenienti dalla Chiesa di San Francesco di Loro
Piceno già citata antecedentemente. 
In una delle due compare il nostro Liberato ada-
giato su un letto, in estasi, mentre fissa la Ma-
donna che con amorevole sguardo lo osserva
dall’alto, attorniata da angeli. Intorno al Beato,
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di Francesca Mazzanti *

Ricetta:
crespellele

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

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

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

* insegnante, ricercatrice storica

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

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

dal dal Ménagier de Paris
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La magia

Abbiamo intervistato Gianfranco Priori, il “ga-
gliardo” frate cappuccino noto al grande pub-
blico con il nome di Frate Mago, che ci accoglie
nei locali del convento dei Cappuccini di Aman-
dola (FM), seppure la sua “casa” naturale sia il
Santuario della Madonna dell'Ambro (Monte-
fortino, FM), di cui è rettore.

Quale è ad oggi la situazione della “piccola
Lourdes dei Sibillini”, dal momento difficile del
2016 ad oggi?

Innanzitutto è bene riflettere sull’importanza
non solo religiosa, ma sociale ed economica che
il santuario della Madonna dell’Ambro riveste
per tutto il territorio dei Sibillini. Qui, intorno al-
l’anno Mille, la Madre apparve a una pastorella
muta di nome Santina concedendole il dono
della parola: un miracolo sul quale si fonda la
potenza spirituale di questo sito. È un luogo
“desiderato” da pellegrini e viaggiatori di tutta
Italia, che ogni anno arrivano in decine di mi-
gliaia in cerca di silenzio e pace. Un turismo
tanto significativo da aver contribuito a placare
in parte il fenomeno dello spopolamento, favo-
rendo la nascita di numerose attività commer-
ciali, ora in difficoltà. Dopo il terremoto del 2016
sono stati svolti sopralluoghi all’edificio, coordi-

* storica dell’arte e docente

nati dall’ingegnere Amedeo Grilli, presidente
della Carifermo, ente che si è proposto per il re-
stauro e la messa in sicurezza. Si è deciso dove
posizionare la gru e predisposto la parte logistica.
Una particolare attenzione è rivolta anche agli af-
freschi e alle preziose tele che decorano i vari al-
tari dell’interno, aggrediti dalla polvere. Speriamo
di poter riaprire per l’inizio dell’estate. Il santua-
rio è un luogo di incontro, di comunità, nonché

IL FRANCESCANESIMO DI FRATE MAGO

di stupire

di Alessandra Tomassetti *

↗ “Frate Mago” incontrato dalla nostra inviata ad Amandola.
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un volano per l’economia locale. Sento da parte
di tutti un reale bisogno che esso possa tornare
ad essere fruito al più presto.

Il terremoto ha indubbiamente cambiato le per-
sone. In che modo, secondo lei?

Sicuramente il terremoto ha aperto un nuovo
capitolo di relazioni. Si è abbassato il livello di
gioia nella vita delle persone. Questo credo
possa dipendere dallo spopolamento, che ha in-
debolito i rapporti umani e le occasioni di in-
contro per la comunità; dunque anche una
perdita di ricchezza data dallo scambio di pen-
sieri e di opinioni. Parafrasando Epicuro: “Il

pasto da solo è il pasto del lupo: non degno del-
l’essere umano”. L’uomo è fatto per le relazioni,
e l’amore e la gioia esigono la presenza dell’al-
tro.

Dopo il terremoto, succesivamente anche fatti
di cronaca nera hanno contribuito ad acuire un
clima di instabilità e inquietudine in luoghi tra-
dizionalmente considerati tranquilli, se non ad-

↑ lFrate Mago durante uno spettacolo.

dirittura salvi da certi orrori della cronaca. Ci era-
vamo sbagliati a sentirci “al sicuro”?

Nei giorni immediatamente successivi ai fatti cui
ti riferisci, ero in una scuola di Macerata con uno
dei miei spettacoli di magia. Sono rimasto colpito
dal silenzio attonito che regnava ancora tra i
bambini. 
Credo che questi eventi non possano minare la
certezza che le Marche siano un luogo di pace. I
marchigiani sono spontanei, sinceri, lavoratori ar-
tigiani e creativi, socialmente presenti l’uno nella
vita dell’altro. Certe impermeabilizzazioni ai cam-
biamenti e alla diversità non credo debbano es-
sere lette come razzismo, quanto come un
retaggio culturale del passato su cui occorre la-
vorare alacremente. In fondo la nostra storia è la
storia del colono, l’uomo della campagna in qual-
che modo solitario, che costruisce e lavora per
sé, ma sempre attento a controllare la terra at-
torno alla sua casa per la sicurezza sua e dei suoi
vicini. Un atteggiamento centripeto di un mondo
montano che sta certamente sparendo, travolto
dalla globalizzazione che avanza. La storia è sem-
pre contro chi si chiude. 
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Missionario per almeno un ventennio tra Etiopia
e Benin, presente coi suoi spettacoli dal Canada
alla Svizzera, ha fatto dell’itineranza e dell’arte
dell’incontro una costante nella sua vita di frate.
Cosa rappresenta per lei il francescanesimo, e la
famiglia dei Cappuccini ai quali appartiene?

Il ruolo dei Cappuccini è fondamentale in que-
sto territorio. Basti pensare che il nostro fonda-
tore, Matteo da Bascio, nel 1525 partì proprio
dal convento di Montefalcone Appennino, qui
vicino, per recarsi a Roma dove far riconoscere il
nuovo Ordine (n.d.a.: ne abbiamo parlato nel
numero 22). Inoltre voglio citare padre Pietro La-
vini, morto tre anni fa, colui che di fatto ha
aperto la strada per l’Infernaccio ricostruendo
l’eremo di San Leonardo. Perché questo fa il
francescano: apre strade, costruisce ponti, vive
la terra e porta la pace alle famiglie, come faceva
il “frate accattone”, figura splendidamente rac-
contata dal poeta fermano (e smerillese d’ado-
zione) Giovanni Zamponi. Anche il santuario de
l’Ambro ha beneficiato della presenza dei Cap-
puccini: dalla strada asfaltata al rifacimento e ab-
bellimento di alcune parti della chiesa, da sempre
si è operato per migliorare questi luoghi.

Veniamo alla sua peculiarità: quella di essere un
“mago”. Carte, fazzoletto, la corda… usa diversi
strumenti per i suoi giochi. La sua abilità e le sue
indubbie capacità comunicative l’hanno portata
alla ribalta, tanto da essere per anni conteso in tv

tra diversi show, fra i quali il Maurizio Costanzo
che l’ha ospitata molte volte. Che rapporto ha
con la sua notorietà e cosa significa per lei es-
sere un frate e un mago insieme?

Molto lo devo all’esperienza del seminario a
Fano da ragazzo, dove ho potuto studiare la mu-
sica e la comunicazione. Negli anni ho sviluppato
le mie abilità di “mago”, e continuo tuttora.
Quello che ho fatto è stato costruire un vero e
proprio personaggio. Io non sono un prestigia-
tore o un Cappuccino che fa spettacolo: io sono
un frate e un mago, insieme. Non è un caso che
mi esibisca con il saio, e ogni mio gioco sia con-
dotto con la serietà di un professionista. E’ fon-
damentale essere credibili in quello che si fa.
L’arte magica è tecnica, ma allo stesso tempo
non dimentico mai un solo istante di essere un
frate. 
“Frate mago” unisce la bellezza della tonaca al
potere comunicativo dell’Arte. La tonaca è an-
cora attrattiva oggi, specie per i giovani, che
sono liberi, amano ciò che non conoscono, e
non hanno alcun pregiudizio verso il mondo cle-
ricale. E tu, offrendo loro un gioco, ma profes-
sionale, fatto con mestiere, stai facendo arte,
creando bellezza. Questo avvicina, fa incon-
trare.
Il francescanesimo è amore per la
Vita, gioia. E l’Arte, che è comu-
nicazione di se stessi attraverso
qualcosa, permette di concre-
tizzarne il senso. Posso es-
sere tecnicamente
perfetto, ma se non
ho niente da tra-
smettere l’Arte ri-
mane un campo
sterile. Io faccio
miei i miei giochi
prima di metterli in
atto, e questa since-
rità di fondo è il motivo
per il quale dopo anni conti-
nuano ancora a chiamarmi per
animare feste, meeting, spetta-
coli. Quello che genero è stu-

↘ lAccanto alla foto che lo ritrae con Papa Francesco.
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pore, e lo stupore è un’emozione sempre più
rara. Comunicando quello che amo, nell’altro
nascerà lo stupore verso quello che ha visto,
ossia una cosa bella. E la bellezza porta gioia,
soddisfazione, serenità. Chi viene ai miei spetta-
coli, gente di tutte le età e di tutti i tipi, reagisce
alla magia applaudendo e sorridendo, e se ne va
rallegrato, portando con sé il ricordo di quella
sensazione di meraviglia. Spesso mi dicono “Sei
un bravo frate”, dimostrandomi che la magia
non si va mai a sovrapporre a ciò che io sono. In
questo modo sono sempre riuscito a scegliere i
palchi (televisivi e non) dove potermi raccontare
ed esibire, e non mi sono mai sentito strumen-
talizzato.

Anche Papa Francesco ha benedetto la sua “at-
tività”...

L’incontro con lui è stato speciale.
Mi sono presentato come il ret-
tore del santuario della Ma-
donna de l’Ambro e
“prestigiatore”. Avevo in
mano una corda, un fazzo-
letto e un mazzo di carte. Lui
mi ha detto: «No, non “presti-
giatore”, tu sei un mago». Di
fatto ha dunque sdoganato la
parola “mago”, tradizional-
mente negativa per la
Chiesa, e l’ha forse ripor-
tata al suo significato
popolare più auten-
tico, cioè quello di
“imbroglione”, di
qualcuno che sai ti
sta ingannando con
una finalità non per
forza negativa. Inoltre
il Papa ha benedetto il
mio mazzo di carte,
forse per la prima volta
nella storia. Perché?
Perché quel mazzo di
carte, se usato con
consapevolezza e pro-

↑ lCon gli anelli magici.

fessionalità, ha il potere di rompere il muro del-
l’incomunicabilità e di avvicinare le persone, do-
nando speranza.
Il Papa si è rivolto ai circensi (e ai “maghi”) chie-
dendo di donare il sorriso, perché tramite il sor-
riso si può giungere all’Infinito. La comunicazione
del Vangelo più che verbale si fa con le azioni che
entrano nel cuore silenziosamente. Si tratta di
donare Amore alla Vita, vivendo il Vangelo della
gioia e della serenità annunciato già da Bene-
detto XVI. Papa Francesco ci ha richiamati anche
all’Umiltà, a evitare ostentazioni, perché siamo
fratelli tra i fratelli. Dobbiamo essere un presenza
silenziosa ma sorridente in ogni ambiente che
frequentiamo, abbracciando tutti.

E infine: ci può svelare qualcosa sul libro che sta
scrivendo su di lei il giornalista Vincenzo Vara-
gona?

Si chiamerà Frate Mago. Il Vangelo della gioia e
uscirà a fine aprile per le Edizioni Paoline.

Mentre chiacchieriamo fa magicamente passare
un cioccolatino da una mano all’altra per poi of-
frircelo. Ci mostra il convento dei Cappuccini che
porta i segni del terremoto, e lo scorcio su Aman-
dola che si ammira da lì. Qualche foto e un saluto
affettuoso. Gli auguriamo buon viaggio: è in par-
tenza per la Svizzera dove ha in programma tre
spettacoli e due conferenze.
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