
Pe
rio

di
co

 tr
im

es
tra

le
 d

el
 Se

nti
er

o 
Fr

an
ce

sc
an

o 
de

lla
 P

ac
e

Au
t. 

n.
 5

2 
de

l 2
8 

ott
ob

re
 2

01
0 

de
l T

rib
un

al
e 

di
 P

er
ug

ia

P e r i o d i c o  d i   F r A N c e S c A N e S i M o  U M B r o - M A r c H i G i A N o
Anno XI - Numero 43DIFFUSIONE GRATUITA

FRANCESCANESIMO
da sempre  sulla strada  da vero

STREET ARTIST

ISSN 2284-2551

INTERVISTA ESCLUSIVA
A ZIP E COLLETTIVO FX

“ “



Il Sentiero Francescano - Anno XI, Numero 43

Il Sentiero Francescano
Periodico di francescanesimo umbro-marchigiano

Registrazione Ufficio Periodici n. 52 del 28/10/2010 

presso il Tribunale di Perugia - Rivista telematica presente

su www.sentierofrancescano.it - Sede redazione: Via della

Fornace 11, Maiolati Spontini (AN) - 0731-704450

sentiero@sentierofrancescano.it

PROPRIETARIO:

Abaco Società Cooperativa, Via Giuseppe

Leti, n. 82 - 63900 - Fermo (FM) 

P. IVA 01926770445 

abaco@sentierofrancescano.it

DIRETTORE RESPONSABILE:

Diego Mecenero, Ordine dei Giornalisti Regione Marche

info@diegomecenero.it - www.diegomecenero.it

CAPO REDATTORE:

Silvia Papa

COMITATO DI REDAZIONE:

Silvia Papa, Eva Maria Mordenti, Rosita Roncaglia, 

Matteo Tadolti, Andrea Marziali, Tiziana Tobaldi,

Alessandra Tomassetti, Emanuele Luciani, Rita Pannacci. 

HANNO COLLABORATO IN QUESTO NUMERO:

Valentina Andreucci, 

Valentina Borgnini

Marta Zerbini.

Studio Grafico Visibilia

www.studiograficovisibilia.it

ARCHIVIO FOTOGRAFICO:

Archivio della Rivista, Fotolia, Shutterstock. 

© 2021 - Il Sentiero Francescano
Tutti i diritti riservati.È vietata la riproduzione totale o parziale così
come la sua trasmissione sotto qualsiasi forma o con qualunque
mezzo senza previa autorizzazione scritta da parte dell’editore.
L’editore è a disposizione degli aventi diritto tutelati dalla legge
per eventuali e comunque non volute omissioni o imprecisioni
nell’indicazione delle fonti bibliografiche o fotografiche.

VISITACI SU FACEBOOK:

Il Sentiero Francescano

2

ISSN 2284-2551

← In copertina il murales di St. Francis Inn a Philadelphia e in questa
pagina un writer al lavoro su una parete.

COLLABORIAMO CON:

 

mailto:sentiero@sentierofrancescano.it
http://abacoop.blogspot.it/
mailto:abaco@sentierofrancescano.it
mailto:info@diegomecenero.it
http://www.diegomecenero.it
http://www.studiograficovisibilia.it
https://it-it.facebook.com/pages/Il-Sentiero-Francescano/184494441565071
https://it-it.facebook.com/pages/Il-Sentiero-Francescano/184494441565071


Estate 2021 - www.sentierofrancescano.it

3

San Francesco 

Gentilissimi lettori,
questo numero è da considerarsi monote-
matico perché interamente dedicato a un in-
teressantissimo accostamento che riteniamo
perlopiù inedito: il francescanesimo e la
Street Art.
Scoprirete come San Francesco d’Assisi sia
perfettamente a suo agio in questo riferi-
mento almeno in due modi: 1) il fatto che
egli fosse per certi versi un “grafico” e “di-
segnatore” (si ricordi il simbolo tanto amato
e spesso disegnato del Tau, nonché l’idea-
zione, ad esempio, del logo del Comune di
Sarnano, nelle Marche); 2) il fatto che il Santo
e l’Ordine da lui fondato sia caratterizzato
dall’uscita dalle chiese e dai monasteri per vi-
vere e predicare “sulla strada”, “on the

road”. E questa è Street Art. Lo è l’essere
sulle vie dei paesi a parlare alla gente in
modo popolare. Lo è quando si predica in
mutande. Lo è quando si offre (e inventa) la
visione del presepe vivente, o della Via Crucis.
Fino ai giorni d’oggi, che vedono i france-
scani comunicare in mille forme diverse
“pop”, quali il teatro, l’arte dei prestigiatori o
quella dei clown, le canzoni o i balli in piazza.
Vi offriremo in queste pagine quindi appro-
fondimenti in questa innovativa e affasci-
nante direzione, comprensivi anche di
interviste inedite ad alcuni writers cui ab-
biamo anche chiesto espressamente se si
sentono un po’ “francescani”. Non vi anti-
cipo qui la risposta, ma... indovinate.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *
ante

street artist
litteram



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 quarantatreesimo numero:

Editoriale 3

Francescanesimo assolutamente “Street” 5

Il San Francesco del Collettivo FX 7

Intervista a ZIP 10

Papa Francesco nella Street Art italiana 16

Franciscan Street Art around the world 18
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Se l’Ordine dei Frati Minori fondato da San Fran-
cesco è annoverato tra gli ordini cosiddetti “iti-
neranti” (oltre che “mendicanti”), beh, questo lo
colloca letteralmente “sulla strada”. Un Ordine
“Street”, per capirci.
Lo è proprio in senso stretto e reale. Fino a prima
dei francescani e dei domenicani le forme di vita
consacrata conosciute all’epoca erano essenzial-
mente tutte collocate all’interno di strutture pret-
tamente religiose (monastiche o canoniche). 
Si tratta di strutture abitative architettoniche e di
strutture regolative delle giornate e delle attività
del tutto “clericali”. 
Ebbene, con i francescani (più che con i domeni-
cani), si assiste invece a un fenomeno davvero
spiazzante: gli “uomini di Chiesa” escono dalla
chiesa e si mettono “sulla strada”. Il “luogo” in
cui si vive il Vangelo diviene il mondo, l’esterno,
la vita vera.
Esattamente come aveva fatto Gesù Cristo - di
cui il Poverello d’Assisi è una “copia” perfetta -
che non era come gli Scribi e i Farisei, ma pas-
sava di villaggio in villaggio predicando il suo in-
novativo messaggio, i francescani girano le
strade di paesi e città predicando il Vangelo in
forma semplice, parlando in lingua volgare e
adottando spesso forme comunicative assoluta-
mente popolari. Come non ricordare la predica
in mutande, ad esempio, o quella “del silenzio”,
che prevedeva di passare per le vie dei centri abi-

di Eva Maria Mordenti *

Francescanesimo 
assolutamente“Street”

tati senza dire nulla, semplicemente solo pre-
gando? Siamo dinanzi a una forma di comuni-
cazione religiosa che abbandona il latino e
l’incenso che risuonava spesso a vuoto nelle
vaste cattedrali e assume invece una forma pla-
stica e creativa cui avviene di inventare - ad
esempio - il presepe vivente o la Via Crucis. Sulle
strade, “on the road”. E questa è una forma an-
ticipata di “Street Art”, possiamo dire.
Un testo delle Fonti Francescane è davvero signi-
ficativo a riguardo di tutto questo, laddove si
parla di Madonna Povertà che, immaginata
come personificazione di una donna che fece un
giorno visita ai frati, chiese che fosse mostrato a
lei il loro chiostro: i frati «la condussero su di un
colle e le mostrarono tutt’intorno la terra fin
dove giungeva lo sguardo, dicendo: «Questo, si-
gnora, è il nostro chiostro» (FF 2022). Per non
parlare di quando fu domandato a un certo frate
Giordano come voleva fosse costruita per i frati
l’abitazione: «se desiderasse che il luogo fosse
edificato a forma di chiostro. Questi, che non
aveva mai visto chiostri nell’Ordine, rispose:
“Non so che cosa sia un chiostro: edificateci sem-
plicemente una casa vicino all’acqua, perché pos-
siamo scendere in essa a lavarci i piedi”» (FF
2370). Eh, già, per lavarsi i piedi, che erano sem-
pre “in strada”.
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di Alessandra Tomassetti *
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«Vicino ai tuoi occhi»

del Collettivo FX

A Rivodutri, nel reatino, il gruppo di artisti “Col-
lettivo FX” realizza nel 2017 un grande murale
dedicato a San Francesco. 
Non è luogo casuale: siamo sulla strada montana
percorsa anticamente dai viandanti in viaggio
verso l’Umbria, preferita alla via paludosa delle
Marmore posta a fondovalle.
L’opera murale, molto vasta, copre l’intero peri-
metro dell’area cimiteriale posta nella frazione
Apoleggia, ed è visibile a chi ancora oggi per-
corre il Cammino Francescano.
Il Santo è riprodotto varie volte in preghiera o in
colloquio con piante e animali. Insetti, erbacce,
rami e foglie diventano veri e propri co-protago-
nisti. Le scene sono inframezzate da grandi let-
tere maiuscole in azzurro che formano
l’espressione “PAX TIBI”, messe in evidenza
anche dal cielo azzurro sullo sfondo. 
In basso, piccoli cartigli compongono l’emble-
matica frase «Vicino a voi, ai vostri piedi, di
fianco a voi, sopra di voi, lì in alto, a pochi metri
da te, vicino ai tuoi occhi».
È il Francesco più noto, quello del rapporto fra-
terno e spirituale con la natura. 
Un murale che non vuole essere decorativo ma
invita a pensare e accompagna al cammino.
Il Collettivo FX ha risposto per noi alle domande
della nostra intervista.

“Collettivo FX”: volete spiegare ai lettori il per-
ché di questo nome, dove e come operate prin-
cipalmente?

“Collettivo” perché agiamo in modo collettivo,
“FX” è totalmente frutto della casualità. Ope-
riamo pensando che il murales è solo il mezzo
per veicolare un pensiero, stimolare un argo-
mento o far venire dei dubbi; quindi l'obbiettivo
non è solo l'opera ma l'operazione che si compie
“nel” e “con” il contesto. 
Agiamo in tutta Italia ma capita di sconfinare
verso Spagna e Germania. Preferiamo le aree in-
terne e i piccoli paesi dove il burocratismo non
ha ancora rovinato la vita sociale.

il San Francesco

↓ Un particolare del murale realizzato a Rivodutri.

* storica dell’arte e docente
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Chi ha voluto e chi ha collaborato con voi per
realizzare “Vicino ai tuoi occhi”? 

L'idea di dipingere il cimitero è nata dall'archi-
tetto Marcello Mari che ha coinvolto l'ammini-
strazione comunale di Rivodutri e alcuni storici
del territorio. Prima di elaborare l'idea abbiamo
fatto due sopraluoghi, approfondito l'argomento
tramite lo studio di alcuni testi e chiedendo con-
sigli ad alcuni frati francescani ed una professo-
ressa universitaria. La parte di studio e
approfondimento è stata lunga e complicata, più
della fase di realizzazione.

Esempio di progetto culturale “partecipato”, «Vi-
cino ai tuoi occhi» presenta due peculiarità: la
prima è che siamo nei pressi di un cimitero, e la
seconda è che ci troviamo a due passi da uno dei
percorsi del Cammino Francescano nella Valle
Santa in Sabina. Come vi siete posti davanti a
queste specificità del luogo?

Sono state le “chiavi” per approcciare l'argo-
mento: non solo San Francesco, ma Francesco e
il rapporto con la natura. 
Rapporto che nella frenetica vita di tutti i giorni
stiamo perdendo e solo Camminando possiamo
ritrovare. Il murales è una sorta di “accessorio”
del cammino, non verso il sentiero ma verso il
rapporto con quello che ci circonda. 

La vostra opera appare il frutto di precise scelte
comunicative ed espressive. Raccontateci il mu-
rale, a partire dalla tecnica utilizzata.

La tecnica murale è quella che viene utilizzata
per le normali abitazioni quando vengono im-
biancate: quindi rulli, pennelli su asta e idropit-
tura da muro. 
La scelta comunicativa è legata alla ricchezza
della figura del santo in colloquio con erbacce,
alberi, piante, insetti e animali.

A 4 anni dalla sua realizzazione, quali considera-
zioni vi sentireste di fare su quest'opera e su
quello che comunica ancora oggi agli abitanti di
Rivodutri?

Molti interventi di muralismo dopo poco “sca-
dono”: non hanno più senso in quel contesto
oppure semplicemente non vengono più notati.
In questo caso se ad oggi ancora funziona pro-
babilmente è perché nella progettazione sì è an-
dati verso il pensiero di Francesco e non solo
verso la celebrazione della sua figura. 
Probabilmente l'influenza del luogo e i suggeri-
menti degli esperti sono stati determinanti.

La Street Art nasce nel cuore di New York come
forma espressiva metropolitana e al limite della
legalità. In Italia abbiamo una lunga storia legata
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al muralismo. Siete d'accordo nel ritenere che sia
molto forte il richiamo di questi tipi di arte da
parte dei centri cosiddetti "minori”? Se sì, cosa
può portare secondo voi la Street Art alle comu-
nità delle cosiddette "aree interne"? 

Ci vorrebbe un intero libro per spiegare tutto.
New York è stata importante per rilanciare una
forma espressiva d’arte in strada, ma il riferi-
mento rimane la pittura muraria che ha fatto la
storia dell'arte italiana, affreschi di Giotto su
Francesco compresi.
Gli interventi di muralismo nelle aree interne pos-
sono essere efficaci solo se si ha la consapevo-
lezza della propria inutilità: i murales come forme
di abbellimento in aree già bellissime servono a
poco o nulla. Viceversa, diventano utili se sono il
mezzo per innescare una riflessione su temi sto-
rici o argomenti più attuali come la spinosa que-
stione dello spopolamento legato alla mancanza
di servizi quali ospedali e scuole. 
Insomma può essere un’arte utilissima ma di-
pende più che dal linguaggio in sé, dall’uso che
ne facciamo.

Salutandovi, vi lancio un'ultima provocazione:
come sarebbe e cosa "direbbe" oggi un vostro
San Francesco raffigurato in un murale di una
grande città, in epoca di pandemia e crisi clima-
tica mondiale?

Domanda bellissima quanto difficile. Qualche
anno fa abbiamo dipinto un San Francesco nudo

di grandi dimensioni nella periferia romana. Non
sappiamo però quanto possa aver funzionato,
sia per il contesto che per la figura del Santo. 
Forse Francesco preferirebbe trasmettere meno
la sua immagine e più il suo pensiero. Come ad
esempio il senso della condivisione. 
Più che una decisione autoriale “dall'alto” su
cosa dipingere sarebbe utile costruire un mo-
mento di incontro con le persone che vivono
quel luogo e capire con loro quale dei pensieri
francescani possa essere più importante da rac-
contare in questo momento. 
In pratica, importante il murales, ma ancor più
importante che il contenuto sia la conseguenza
di un momento reale di discussione e condivi-
sione di idee.

↑↖↓ Altri particolari del murale realizzato a Rivodutri.
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di Eva Maria Mordenti *

Venerdì 1 ottobre 2021 a Foggia si è presentato
il catalogo, a cura di Luciana Fredella, delle opere
scomparse e ancora visibili dello street artist pu-
gliese Zip e si è tenuta un’importante conferenza
di intenti tra le associazioni ADMO (Associazione
Donatori di Midollo Osseo), Libera contro le
Mafie e CittadinanzAttiva.

Ad attirare l’attenzione del Sentiero Francescano
è stato innanzitutto il titolo dell’iniziativa La cura
è l’Amore e in secundis la conoscenza personale
che la nostra inviata Eva Maria Mordenti ha del-
l’opera di #zip_streetart, un’opera engagée par-
ticolarmente importante, se considerato il difficile
contesto sociale pugliese in cui si muove l’artista.

La prima volta che mi sono interessata dell’opera
di Zip è stato durante AnconaCrea2019, un con-
test con cui il direttore artistico William Vec-
chietti, in arte Yapwilli, di origine anconitana,
lanciava la sfida di abbellire i quartieri un po’
“abbandonati o dimenticati dall’Amministra-
zione Comunale” con i murales di tutti gli writer
partecipanti. Per AnconaCrea2019 Zip aveva
creato Nuclear Flower su un muro che si affaccia
a Piazza Palatucci, proprio accanto a una asso-
ciazione Onluss che si occupa di disagi familiari
e bambini da aiutare.
L’opera è simbolicamente fortissima: dentro un
riquadro rosso, la sagoma nera chiaroscurata di
una bimba, su un campo di un bianco quasi in-
naturale, annusa un fiore la cui corolla in realtà

CURA
AMORE

La

è l’ con

* docente e attrice

#ZIP_STREETART
intervista esclusiva con il Banksy foggiano
che si riscopre affine a Francesco d’Assisi
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si rivela essere un segnale di pericolo radioattivo
e il bello dell’opera è... una sorpresa notturna!
Infatti di notte dal fiore si illumina una scia di lu-
minescenza fosforescente che, in modo inquie-
tante, dal naso e giù giù dall’interno della
bambina, la illumina tutta di un misterioso verde
fluo. Pure l’identità del writer è misteriosa e a
me stessa sconosciuta, come anche quella del
più famoso street artist del mondo Banksy, a cui
il foggiano si ispira e che - come lui - usa di pre-
dilezione la tecnica dello stencil (ossia dello
spruzzo di spray preferibilmente nero, attraverso
mascherine normografiche). 

Quando dunque gli ho chiesto di prestarsi a
un’intervista via Meet, in cui avrebbe potuto la-
sciar chiusa la propria webcam, l’artista è stato
ben contento di accettare in quanto tale moda-
lità mediale gli consentiva di mantenere l’anoni-
mato deontologico della Street Art, a cui si
dedica sin dal 2015 in Puglia.

«L’arte non è dove pensi di trovarla», per usare
un’espressione di Zip (ed è anche il titolo di una
sua personale), è un po’ il concetto base della sua
attività, che cerca quartieri degradati, periferie di-
menticate, cabine elettriche lasciate all’incuria del
tempo per denunciare le assurdità e la violenza
silenziosa del nostro tempo: caporalato dei po-
modori, sfruttamento senza pietà dell’ambiente,
cattiverie su categorie fragili, ecco alcuni dei sog-
getti del “Banksy italiano” che vorrebbe cercare
di «dotare lo spettatore dello strumento educa-
tivo dell’osservazione critica, basilare per il di-
scernimento dell’atto vandalico dalla Street Art
nella sua globalità».

Quello che amo di più, però, di Zip sono i suoi
soggetti infantili, lo ammetto: perché questi pic-
coli non possono lasciare indifferenti i passanti,
ma… Lasciamo che sia lo stesso artista a raccon-
tarsi con le sue proprie parole…

EVA: Car* Zip, quando tornerai in Ancona o nelle
Marche per lasciarci qualche altro capolavoro
come la bambina enigmatica di Nuclear Flowers
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di Piazzale Palatucci a Capodimonte di Ancona,
del quale dono io ti ringrazio a nome di tutta la
popolazione del capoluogo di Regione [l’opera è
stata realizzata gratuitamente dall’artista, NDR]?

ZIP: Sono stato fermo per un po' a causa della
pandemia ma nei miei orizzonti ci sono ancora le
Marche: infatti sono già stato invitato dal Co-
mune di Pesaro  a riprodurre alcuni dei miei mu-
rales che qui a Foggia sono stati coperti in
passato, mentre a Sansepolcro in Toscana seguirò
un progetto sulle età a cui tengo particolarmente
e nel muro che mi hanno destinato posso antici-
parti che la mia opera rappresenterà una vecchina
dai candidi capelli e… il resto vi invito ad andarlo
a vedere da voi, cari lettori del www.sentiero-
francescano.it!

EVA: “Ti sono stati coperti”, hai detto… C’è dun-
que ancora chi, non comprendendo affatto i temi
e i messaggi della tua arte, copre e distrugge le
tue opere? Sono allibita.

ZIP: Se è per questo volevo anche rivelarti che non
tutti conoscono e/o apprezzano con il tuo inte-
resse le mie opere, sai? Prima mi hai introdotto,
svelando ai lettori il segreto notturno di Nuclear
Flower, ma per valorizzare il murale, l’Ammini-
strazione ha illuminato con un faro dall’alto
l’opera, paradossalmente annullandone l’effetto
fosforescente che necessita del buio naturale. A
volte va così, non ti comprendono sia quando ti
disprezzano… Sia quando ti apprezzano troppo!
[ridiamo, NDR]

EVA: La mia prima domanda riguarda l’apparente
semplicità dei tuoi soggetti. Il messaggio di San
Francesco arriva  dirompente da 800 anni fa, per-
ché la sua forza è nella purezza e nel nitore delle
sue parole. Parole di ringraziamento per ogni
creatura del Creato e anche per la morte… 
Seguendoti e conoscendo le tue opere, vi rilevo
gli stessi valori fondamentali: ossia un messaggio
di attenzione verso l'ambiente, ma che sottin-
tende anche la minaccia globale, costituita dallo
stesso essere umano. Vorresti citare qualche
opera che in un certo senso senti affine al mes-
saggio laico di questo grande comunicatore che è
stato Francesco? Gli Street Artist e in particolare
tu, Zip, secondo te avete qualcosa in comune con
il Santo di Assisi?

ZIP: Sono completamente d'accordo con te e - la-
sciami passare l’espressione - in Francesco vedo
un grande Street Artist ante litteram, per questa
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Francesco è dunque la strada: "marcia al caldo,
marcia al fresco il caval di San Francesco”, l’an-
dare, andare in sandali, andare a piedi nudi, sen-
tire la nuda terra sotto le palme dei piedi... I
passanti il tocco la strada in un messaggio che
apparentemente è semplice ma non è mai ba-
nale.
Molti dei tuoi soggetti sono bambini e sappiamo
che il gioco preferito dei bambini è quello del
“perché?” E tu Zip cosa chiedi ai tuoi passanti
per la strada?

ZIP: Io cerco di porre domande per ottenere ri-
sposte da un pubblico non pagante, da un pub-
blico di passanti di passaggio. Cerco l'esposizione
in posti inusuali, in posti bistrattati, in posti re-
conditi, proprio quelli che cercava Francesco, evi-
tati dalla maggioranza delle persone… Insomma
i luoghi degli emarginati. Anche per me il mes-
saggio è più forte proprio a Foggia, la mia città,
in quegli angoli  improbabili, abbandonati, de-
gradati… Faccio vivere lì queste mie figure inno-
centi, questi bambini molto spesso malinconici,
in balia di questa realtà che non tiene conto delle
loro esigenze e dei loro reali bisogni. 
Quindi molto spesso questi bambini sono colti in
atteggiamenti apparentemente usuali ma che
appunto rivelano il caos, le ipocrisie, i conflitti
della nostra società… Come anche Francesco,
voglio denunciare i problemi della sua società,
mettendomi dalla parte dei più deboli.

semplice ragione: lui viveva per strada e viveva la
strada, e lo stesso vale per noi Street Artist. Cosa
facciamo noi? Lasciamo - indegnamente rispetto
a lui - dei pezzi sui muri affinché questi pezzi lan-
cino esplosioni di colore in faccia allo spettatore,
lo disorientino, lo confondano con diverti-
mento… così da coinvolgerlo in una sua rico-
struzione critica dall’interno, di una rinascita di
coscienza. Francesco in strada dava, accoglieva,
abbracciava, baciava e faceva sì che quello che
lasciava nei cuori di coloro che incontrava, ger-
mogliasse! Qualcosa che potesse appunto dare
frutto e rendere più bello il mondo che ci cir-
conda: ecco ciò che cerchiamo di fare anche noi
- come ho già detto - indegnamente.

EVA: La tua precedente risposta mi ha già antici-
pato una seconda riflessione artistica che si foca-
lizza sulla strada. Come sai la nostra rivista si
chiama proprio “Sentiero Francescano”: magari
per chi vi si accosti la prima volta può suonare
strano che non si chiami semplicemente “San
Francesco” o i “Fioretti di San Francesco”, o an-
cora  “miracoli francescani”, miracoli che gli sono
stati attribuiti in un secondo momento, anche
perché il processo di santificazione di Francesco
“batte ogni record di velocità” per l’attribuzione
di santità da parte della Chiesa, più che per il nu-
mero dei miracoli da lui compiuti. La forza di
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Questa operazione artistica personalmente io
anche la faccio attraverso oggetti dal significato
ambiguo, che a volte sono dissacranti e ironici;
Francesco invece penso lo facesse con la forza
della sua semplicità, la semplicità della sua parola
e la semplicità del suo gesto.

EVA: Per congedarmi da te, vorrei “prendere le
mosse” dal Dialogo della Natura e di un islandese
del nostro grande corregionale Giacomo Leo-
pardi: in questo dibattito filosofico l'islandese la-
menta il riverbero di ghiacci accecanti, umidità
assassine, fuochi lavici minacciosi, deserti infuo-
cati, foreste che nascondono micidiali attacchi di
predatori e tanti altri aspetti dell’ambiente, in
fondo sempre inospitale per l’uomo, tanto da
chiedere alla natura se per caso lei quasi “non ci
prenda le misure a perseguitare l'uomo e a tor-
mentarlo”... Ecco le parole con cui Natura ri-
sponde: «Immaginavi tu forse che il mondo fosse
fatto per causa vostra?  Ora sappi che nelle fat-
ture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone
pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione a tut-
t'altro che alla felicità degli uomini o all'infelicità.
Quando io vi offendo in qualunque modo e con
qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non
rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi di-
letto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto,
come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle
tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente,
se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vo-
stra specie, io non me ne avvedrei». 

Tutto questo avrebbe dunque luogo a prescindere
dalla presenza umana nel creato. Questa la vi-
sione laica di un poeta scrittore e fondamental-
mente un filosofo, che aveva razionalizzato -
diciamo - il miracolo della creazione: quando
l'uomo su questa terra non ci sarà più, il mondo
continuerà a esistere, solo magari sarà inospite,
magari sarà un enorme deserto... Però il messag-
gio che ci giunge dal XIX secolo, come anche da
odierne attiviste adolescenti del nostro XXI, è un
messaggio apocalittico, cioè bisogna svegliarsi da
quel “torpore” - che dicevi tu - ADESSO, non c’è
più tempo per rimandare... Io trovo molte delle
tue opere distopiche, associando elementi natu-
rali di grande valori icastico a oggetti che possono
nascondere una minaccia. Per ZIP qual è davvero
la formula perché il cambiamento abbia davvero
un'efficacia?

ZIP: Mi rifaccio sempre al pensiero di Francesco
per risponderti, cara Eva, perché anche grazie a
questa micro-intervista mi accorgo ora che le af-
finità con Francesco d’Assisi sono davvero note-
voli! Non voglio semplificare il pensiero ecologico
francescano, ma voglio riferirmi a tutto tondo alla
Sua vita, perché come faceva lui, dobbiamo ri-
cordarci di fare ogni giorno noi… Mi spiego me-
glio: ti ripeto la lezione che ho fatto a Segonzano,
vicino a Trento, a dei bambini di una scuola ele-
mentare dove ho elaborato un progetto… Era
giusto spiegare loro il mio stile, prima di portare a
termine pareti, che poi avrebbero visto tutti i
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EVA: Resto profondamente e piacevolmente col-
pita dalla tua conoscenza di Francesco, ma non
mi stupisco più di tanto perché questi sono i suoi
veri miracoli: ritrovarlo nei posti più disparati del
mondo, sentirlo nei cuori i più diversi e inaspet-
tati dell’umanità.

Grazie ZIP! Auguro un BUON “SENTIERO FRAN-
CESCANO” ALLA TUA STREET ART!

giorni e così, mostrando loro tra le varie mie
opere proprio “Nuclear flowers”, gli scolari mi
chiesero cosa significasse quello che si vedeva
nell’opera. Io risposi molto semplicemente così:
«Dobbiamo ricordarci di camminare sempre in
punta di piedi con discrezione ma sempre con un
profondo e colorato sentimento d'amore verso
questo pianeta, ricordandoci che noi siamo
ospiti». Tutto qui. Solo così potremo preservare il
nostro habitat e la nostra umanità.
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IL PAPA PIÙ POP IL PAPA PIÙ POP IL PAPA PIÙ POP

Francesco nella
Street Art italiana

di Alessandra Tomassetti *

Fece molto scalpore nel 2014 la comparsa del
murale (uno stencil dipinto a mano) “SUPER
POPE” dell’artista MAUPAL, Mauro Pallotta,
classe 1972, a due passi da San Pietro, in via
Plauto. 
Per la prima volta l’arte di strada “desacraliz-
zava” in modo plateale la figura del Papa, nella
città simbolo della cristianità. 
MAUPAL – formazione accademica classica e
alla sua prima prova da street artist – non si sa-
rebbe di certo aspettato di diventare in poco
tempo “un caso” internazionale. 
Tempestato dalle critiche, il Comune di Roma a
guida Raggi, seppure coerente con le norme sul
decoro urbano in vigore, fu costretto a scusarsi
per aver cancellato il murale, e il Vaticano prese
posizione a favore dell’artista, non riscontrando
nell’opera alcun carattere offensivo.
Il Papa Superman, sicuro e sorridente, in volo
col mantello svolazzante, incarnava forse l’idea
che molti avevano di Bergoglio di leader rassi-
curante ma rivoluzionario, eroico appunto. Qui
probabilmente il grande successo dell’opera, ri-
conosciuta da tutti di grande efficacia comuni-
cativa.
MAUPAL eleggerà il Papa a soggetto preferito,
insieme ad altri iconici rappresentanti del nostro
tempo come la regina Elisabetta, Donald Trump,
Pier Paolo Pasolini. 
Nel 2016, ancora a Borgo Pio, MAUPAL rappre-
senta Bergoglio intento a giocare di nascosto

↓ MAUPAl, Super Pope, Via Plauto, Roma.

* storica dell’arte e docente

PAPA FRANCESCO HA FATTO DELLA 
COMUNICAZIONE “POP”, VICINA 
ALLA GENTE, UNO DEI CARDINI DEL
SUO PONTIF ICATO. LA STREET ART

SEMBRA AMARLO PARTICOLARMENTE,
R ITRAENDOLO IN POSE DA SUPEREROE
O STAR DEI  NOSTRI  TEMPI,  SU UNA

LINEA SOTTILE CHE DALL’AMMIRAZIONE
SFOCIA NELLA PROVOCAZIONE, 
MA SENZA R IUSCIRE P IÙ, FORSE,  
A SCANDALIZZARE DAVVERO.
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una partita a tris con i simboli (laici) della pace
mentre una guardia svizzera gli fa da palo. 
Ancora una volta “Avvenire” e altre testate cri-
stiane definiranno l’opera affettuosa, diver-
tente, tutto tranne che irriverente. Un omaggio
al Papa costruttore “artigianale” della pace.
Ancora una volta il murale verrà rimosso. 
Nel 2019, al civico 182 dello stesso quartiere,
Borgo Pio, l’artista romano osa con una vera e
propria istallazione: “Papale Papale”, un carto-
nato di Francesco posto dietro a una finestra
mentre regge una ciambella-salvagente tramite
una cordicella rossa. Un riferimento al dramma
dei profughi, e agli appelli accorati del ponte-
fice per promuovere l’accoglienza e la solida-
rietà fra i popoli.
Ormai artista “istituzionalizzato”, il Bansky ita-
liano riceve una vera e propria commissione
pubblica ad Albano Laziale, dove realizza un
murale autorizzato dal Vaticano dal titolo
"Exemplum Omnibus": una grande immagine
del Papa impegnato a ripulire il mondo dall'in-
quinamento ambientale.
Su questa scia, in via dei Tre Archi troviamo
“EcoPope”: il papa in monopattino, il mezzo
di trasporto più di moda degli ultimi mesi.
Il successo di MAUPAL è ormai consolidato, e
non disdegna di utilizzare il pontefice in imma-
gini legate alla questione dei diritti civili, o a fe-
nomeni laici come la vera e propria
“santificazione” di Maradona.

Nel sito di MAUPAL, per gli aspiranti collezioni-
sti, si trovano stampe a tiratura limitata e gad-
get in vendita a prezzi accessibili. 
L’opera di MAUPAL ha ispirato altri street artist,
attivi con intenti più dichiaratamente provoca-
tori: TVboy (Salvatore Benintende) fa baciare
Francesco e Trump (riferimento al bacio “so-
cialista” del muro di Berlino), gli pone sulle
spalle un bambino che con vernice rossa scrive
la frase da brivido “Stop abuse” (Vicolo degli
Osti), o, a Milano, lo crocifigge idealmente su
una croce arcobaleno: “la crocifissione dei di-
ritti”, in riferimento al DDL ZAN.
Harry Greb, designer creativo, si ispira invece al
famoso episodio dello schiaffetto sulla mano
dato a una fedele troppo affettuosa: ecco Ber-
goglio in posa di combattimento con pantaloni
gialli, ed è subito Kill Bill di Tarantino. A poca
distanza, in vicolo della Campanella, di spalle,
lo stesso Francesco sta per affrontare Bruce
Lee, che appare un po’ spaventato.
Più malinconico AleXsandro Palombo (Salento,
1973): a Milano trasforma Francesco in un clo-
chard in mezzo ai veri clochard. L’opera è parte
della serie “Caritas”, pensata per denunciare
la nuova povertà nata nell’era del Covid.
Ironia, dissacrazione, strumentalizzazione, ma,
alla base, sempre un’immediatezza del mes-
saggio, a favore di social network.
Tutto molto pop, ma forse poco - autentica-
mente - shock.

↑ MAUPAl, Borgo Pio, Roma. ↑ MAUPAl, Borgo Pio, Roma.
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Franciscan

Street Art
di Diego Mecenero *

AROUND
THE

WORLD

V I  PROPON IAMO  UN  V IAGG IO
FANTAST ICO SUL LE  S T RADE

D I  A LCUNE  RA PPRESENTAZ ION I
AR T I S T I CHE  D I  GRA FF I T I
I N  CH IAVE  FRANCESCANA

* giornalista direttore responsabile

A Scottsdale, una città degli Stati Uniti d'America nella Contea di Maricopa dello Stato dell'Arizona,
c'è il Franciscan Renewal Center (www.thecasa.org), fondato dall'Ordine dei Frati Minori nel 1951
come centro di spiritualità, chiamato Casa de Paz y Bien. Ancora affettuosamente chiamato Casa, il
Franciscan Renewal Center è una comunità religiosa attiva che cerca di seguire nella orme dei Santi
Francesco e Chiara d'Assisi. Lo caratterizza una serie di splendidi graffiti sulle pareti esterne.

https://www.thecasa.org/
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San Francesco è vivo e vegeto a New York nel South Bronx, dove un gruppo di frati francescani ha con-
tribuito a far rinascere la zona dalle ceneri. Il famoso 41° distretto della polizia di New York, sopran-
nominato Fort Apache, è stato una delle ultime linee di difesa contro il collasso completo, poiché il
South Bronx rivendicava il titolo inquietante della capitale americana di stupri, omicidi e rapine. 
All'inizio del 1987, il francescano Padre Benedict Groeschel assieme una donna di nome Nancy Black
ha aperto le porte e il cuore alla comunità locale servendo i senzatetto, consigliando i tossicodipendenti,
distribuendo cibo e istruendo i bambini in situazione più disagiata.

Sull’antico campanile del borgo medievale di
Collestrada (PG) c’è un San Francesco di nove
metri d’altezza. L’originale murales è stato
realizzato dallo street artist romano Diego
Della Posta, alias Mister Thoms, che in tre
giorni di lavoro ha rappresentato uno dei mo-
menti più significativi della vita del Poverello
di Assisi.
«Ho cercato di raccontare l’episodio accaduto
in questi luoghi a Francesco ai tempi della
battaglia tra Perugia e Assisi – spiega Della
Posta – che lo porterà a spogliarsi delle armi
e a convertirsi, per lasciare il suo segno inde-
lebile». «Location bellissima – aggiunge Mi-
ster Thoms – e con l’aiuto di Gabriele Mancini
sono riuscito a fare l’esperimento con suc-
cesso».
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L'artista di strada Loretto ha dipinto a Londra
un'immagine del leader laburista Jeremy Corbyn
vestito come San Francesco d'Assisi con un'au-
reola di stelle del tipo Unione Europea come co-
rona di spine sopra la sua testa.
Il dipinto stencil si trova all'angolo tra Mortimer
Street e Newman Street.
Gli occhi gentili di Corbyn guardano sconsolati la
strada e in essi vi è la bellezza del mondo natu-
rale e un suo caldo senso di umanità. 
Presentando Corbyn in questo modo, Loretto lo
“canonizza” e, al contempo, ironizza su di lui pa-
ragonandolo alla Margaret Thatcher che si tro-
vava alla porta di Downing Street 10 nel 1979 e
teneva un discorso parafrasando la preghiera at-
tribuita a San Francesco: "Dove c'è discordia pos-
siamo portare armonia”.

L'esterno del St. Francis Inn a Philadelphia è stato abbellito con un enorme murale raffigurante
San Francesco e il lupo di Gubbio, opera di Brian Ames.
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Al St. Francis Center di Los Angeles è stato realizzato un murale di San Francesco d'Assisi che esprime
in modo vibrante i valori francescani della compassione, condivisione servizio e gratitudine. Ogni giorno
numerosi poveri e senzatetto ricevono dinanzi all’opera un pasto caldo e accogliente.
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A Siattle un murale dell'artista Ryan Henry Ward, in arte Henry, ritrae San Francesco sulla Stone Way
mentre carezza una renna.

A Valfabbrica (PG) in Via Osteria
esiste un enorme lungo murale
che narra del viaggio di San
Francesco da Assisi a Gubbio
dopo la spoliazione in piazza di-
nanzi a suo padre.
Le scene sono comprese tra la
raffigurazione delle cittadine di
Assisi (verso est), Gubbio (ovest)
e VAlfabbrica (al centro).
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Ad Oceanside, nella California meridionale, presso la par-
rocchia di San Luis Rey c'è un grande murale raffigurante
l'opera missionaria dei francescani nel mondo intero.

Il writer sannita Biodpi (Fabio Della Ratta) ha raffigurato a
Roma in zona Testaccio San Francesco con una bombo-
letta spray e il personaggio chiave di Angry Birds
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