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San Francesco

Gentilissimi lettori,
se non l’avete mai notato, la nostra Rivista vi
offre dei contenuti su Francesco d’Assisi e sul
francescanesimo in modo “laico” e perlopiù
culturale. Non profumano di sacrestia, ma di
umanità. E questo non solo per il “taglio”
che diamo a questi contenuti, ma anche per
la loro stessa scelta tra i tanti possibili.

In questo numero, ad esempio, troverete
Francesco tra i pescatori del Passetto di An-
cona. Gente schietta e innamorata del mare.
Lo troverete nei celebri testi di Dante Alighieri
e in una minuziosa indicazione di risorse fran-
cescane presenti nel web. Lo troverete
spesso, cioè, dove non ve l’aspettate.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

a confronto
tutticon



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 quarantacinquesimo numero:

Editoriale 3

Cronaca 5

Dai luoghi francescani al luogo assoluto 6

Grottaroli protagonisti 10

Intervista a Sauro Marinelli 16

Sisto V e Pericle Fazzini 22

La quercia di Bruegel 27

Risorse francescane online 30

Davide Rondoni racconta Francesco 32

Fra Placido Cortese 36
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Ad Osimo, francescanissima cittadina in provin-
cia di Ancona, è stata proposta da dicembre 2021
a marzo 2022 una mostra presso il museo dioce-
sano in Piazza Duomo con un totale di 13 perga-
mene di bolle papali del duecento intitolata “Tra
bolli e sigilli. Papato e francescani nelle Marche
del Duecento”.
Nata su iniziativa dei Frati Minori Conventuali in
collaborazione con la Diocesi di Ancona-Osimo e
il Comune di Osimo, la mostra esposte le bolle di

CRONACA

di Eva Maria Mordenti *

Tra Bolle e sigilli: ad Osimo una mostra sulla

↑ Una sala della mostra con alcune delle pergamene esposte.

alcuni pontefici del passato: Alessandro IV, Inno-
cenzo IV, Clemente IV, Nicolò IV, Bonifacio VIII,
Gregorio IX (bolla indirizzato al Vescovo di Osimo
nel 1233 per i diritti dei Penitenti).
Questa mostra è stata un’importante opportu-
nità per conoscere i momenti salienti della storia
del francescanesimo nel suo primo secolo di vita,
epoca nella quale si sono sviluppati i rapporti dei
frati francescani con le principali autorità del
tempo come il papato e l’impero, così come con
le altre famiglie religiose, con i vescovi locali ma
anche altre realtà civili.
Mediante la conoscenza e lo studio di questi do-
cumenti si contribuisce  a ricostruire la memoria
dei francescani della cosiddetta antica “Marca
Anconetana”, la Provincia “stellata” di cui par-
lano fonti duecentesche autorevoli come i “Fio-
retti di San Francesco”. I documenti esposti
faranno parte della futura biblioteca francescana
del Convento San Giuseppe da Copertino.

* docente e attrice 

storia francescana del duecento
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Dai luoghi francescani
al luogo assoluto

CONSIGLI DI LETTURA: “PAESAGGI DEL REGNO” DI FLAVIO CUNIBERTO 

«Nella mente dell’uomo dei nostri giorni la no-
zione del paesaggio non è certo delle più colo-
rite e brillanti» scriveva Giulio Carlo Argan nel
1982 a proposito dell’opera di Tullio Pericoli, dei
suoi paesaggi fatti di segni, «frecce, crocette,
trattini» disposti in uno spazio «dagli orizzonti
multipli e tutti illusori». 
Prendo in prestito questa citazione per descri-
vere quel sottile senso di spaesamento provato
da ognuno di noi, uomini moderni, di fronte alla
natura, seppure temi quali l’inquinamento o
l’ecosostenibilità siano più che attuali. 
Tra cataclismi e pandemie, il dramma di una pos-
sibile inabitabilità della nostra Terra ci allontana
ormai irrimediabilmente da quell’ottimistico sen-
timento presente nel noto affresco senese di
Ambrogio Lorenzetti. 
La campagna ordinata è qui contraltare perfetto
della città fiorente e laboriosa retta dal Buon Go-
verno; la natura vive come estensione delle ca-
pacità e volontà dell’homo faber. Questo pieno
possesso dei luoghi per la storica Chiara Frugoni
equivale alla rottura dello sguardo religioso sul
mondo, con la conseguente cesura tra civiltà/na-
tura, città/campagna, cittadino/collettività.

Persa ormai una visione d’insieme armonica sul
mondo, l’uomo moderno può vivere il paesag-
gio in modo frammentato e parziale, perfino uti-

* storica dell’arte e docente

litaristico, ma non può sottrarsi alla responsabilità
di gestirlo e pianificarlo, «persuasi che il paesag-
gio rappresenti un elemento chiave del benessere
individuale e sociale» (Convenzione Europea del
Paesaggio, 2000). Per paesaggio non si intende
dunque solo quello abitato e lavorato, ma anche
quello pensato.

di Alessandra Tomassetti *

PUBBLICATO NEL 2017 DA NERI POZZA 
EDITORE, L’APPASSIONATO VOLUME 
“PAESAGGI DEL REGNO. DAI LUOGHI 
FRANCESCANI AL LUOGO ASSOLUTO” 

CI SUGGERISCE NUOVI SPUNTI DI 
RIFLESSIONE SU SAN FRANCESCO, 

IN PARTICOLARE SULLA SUA PECULIARE 
VISIONE DI PAESAGGIO, IN PARALLELO
ALLA NASCITA DEL GENERE PITTORICO.
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Flavio Cuniberto (Torino, 1956) è docente di
Estetica all’Università di Perugia. Formatosi tra
Torino, Monaco, Berlino e Freiburg, ha concen-
trato i suoi studi intorno alla filosofia e lettera-
tura tedesca (Friedrich Schlegel e l’assoluto
letterario, Rosenberg & Sellier 1990; La foresta
incantata. Patologia della Germania moderna,
Quodlibet 2010; Germanie. Taccuini di Viaggio,
Morlacchi 2011), con originali e coraggiose
prese di posizioni su diversi temi della modernità
(Madonna povertà. Papa Francesco e la rifonda-
zione del Cristianesimo, Neri Pozza 2016;
L'onda anomala. Cronaca filosofica della pan-
demia, Medusa 2021), fino ad abbracciare il
mondo ebraico e islamico (Jakob Boehme, Bre-
scia 2000; Il Cedro e la Palma. Note di metafi-
sica, Medusa 2008).
Nelle sue 352 pagine, Paesaggi del regno ci con-
duce in un appassionato viaggio i cui protago-
nisti sono i luoghi francescani dell’Italia centrale.
La domanda dalla quale parte l’indagine ri-
guarda il modo con il quale San Francesco li
abbia vissuti, forte di una tensione spirituale
senza precedenti. La risposta è data quasi su-
bito: sono luoghi scelti ed esperiti come spazio
del Regno. Quel Regno che per i cristiani è pro-
messa profetica ultraterrena, con un’attenta ri-
lettura del tema scopriamo che è anche, in
realtà, immanenza -non panteistica- nei luoghi

fisici del nostro mondo, a patto che essi siano at-
traversati, guardati, toccati da particolari condi-
zioni, come, in questo caso, la santità serafica e
ardente dell’umanissimo Francesco. 
Il santo di Assisi con il suo incessante peregrinare
ha costruito un fitto itinerario dei luoghi che dal-
l’Umbria si propaga alla Toscana, Lazio e Marche.
La città natale, divenuta solo successivamente
centro del francescanesimo, è palcoscenico del-
l’unico episodio, seppur focale, della rinuncia ai
beni paterni. 
Il camminare di Francesco (armoniosamente con-
trapposto al “restare” di Chiara nella sua clau-
sura contemplativa) è un movimento fisico, reale,
tangibile, ma in linea con quel “ritmo” musicale

↗ Tullio Pericoli, Ritornano le foreste, 2017, olio su intonaco telato.

↓ Effetti del Buon Governo in campagna, 1338-1339, affresco, Siena, Palazzo Pubblico, Sala della Pace.
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divino che caratterizza l’Eden originario,
il luogo del Giardino («Poi il Signore Dio
piantò un giardino in Eden, a oriente, e
vi collocò l'uomo che aveva plasmato»,
Genesi 2,8-9). 
Il santo di Assisi è definito agrimensore che
“misura” e mappa il territorio. I luoghi che
egli scopre (La Porziun-
cola, la Verna…) sono
quelli che più lo attirano,
gli appaiono “devoti”;
egli sente il genius loci
agire. Francesco «adotta i luoghi come
supporti meditativi», e così facendo
può vivere l’esperienza attuale del
Regno. Il suo carisma è dunque “vi-
sivo”.
Il “paesaggio” nell’accezione moderna
non conosce questa mistica dei luoghi. 
Siamo molto lontani per Cuniberto sia da chi
vede in Francesco un semplice “difensore
della natura” ante litteram, sia da chi con-
fonde la sua idea del sacro naturale con
quella di “sacro diffuso” esemplificata dalla
pittura di un Arnold Böcklin (1827-1901).
Cuniberto ci trasporta in una più ampia rifles-
sione sulla regalità di Cristo, allegoricamente
connessa al tema vegetale della fioritura (ecco i
simboli della vite, dell’albero, della corona, della
croce stessa). Ci fa riflettere sulla vicinanza di
Francesco all’idea di Crocifisso del tipo Christus
triumphans (celebrazione del trionfo glorioso
dell’Albero della vita) rispetto a quello poi diffu-
sasi successivamente del patiens (che è racconto
di un dolore umano, seppur grandioso).
Alle soglie del Quattrocento il paesaggio in pit-
tura nasce per Cuniberto «come la secolarizza-
zione del Giardino edenico», caratterizzato
originariamente da un doppio registro ritmico di
chiusura (il recinto) e apertura (la crescita arbo-
rescente). 
L’idea di “chiusura” è nella figura teologica - e
quindi tema artistico - dell’hortus conclusus,
simbolo della verginità feconda di Maria, ri-
mando all’Albero della vita nel giardino del-
l’Eden. L’hortus è opera umana, spazio rituale
«definito dal proprio limite, e che, in quanto li-

* storica dell’arte e docente

mitato, germoglia e cresce». Ecco allora
spiegata nelle Annunciazioni la presenza
del vaso di fiori o della colonna, di cui il
capitello rappresenta la “fioritura”. Con il

venir meno della forza spirituale del tema, i
pittori svilupperanno una propensione este-
tica verso il paesaggio, previlegiando la raffi-

gurazione di spazi aperti:
ecco comparire giardini
veri e propri, o viste a per-
dita d’occhio (Rogier van
der Weyden, Beato Ange-

lico, Filippo Lippi, Petrus Christus, Van
Eyck, Alessio Baldovinetti sono alcuni
dei pittori protagonisti di questi muta-
menti, dagli anni ’30 del XV secolo in
poi). 
Tale nuova soggettività che contempla il

paesaggio esteticamente, amandone i detta-
gli naturalistici e descrittivi, è per Cuniberto,
che riprende Agamben, la cifra della distanza
tra la visione di Francesco e quella dei “mo-
derni”: Francesco rinunciando ai suoi beni,
spogliandosi in pubblica piazza, rinuncia

anche al suo “io”, e così facendo «il mondo di-
venta, paradossalmente, quel Luogo dei luoghi
che è il Regno, promesso per così dire in “ere-
dità” ai pauperes spiritu, a coloro che hanno sop-
presso la propria soggettività». 
In questo modo il luogo, inappropriabile e privo
di un soggetto contemplante, può essere nella
sua identità propria, «geniale»; ecco schiudersi
la visione del Regno.
Il paesaggio inteso come luogo aperto, en plein
air, esteticamente godibile come “pura imma-
gine”, è ancora sconosciuto alla pittura medie-
vale. Esistono però i paesaggi francescani, là
dove «il mondo fisico svela la sua latenza para-
disiaca», come “certificato” anche da Dante. 
Il paesaggio in pittura nasce in Italia per Cuni-
berto con la perfetta raffigurazione della Val
d’Orcia e il Monte Amiata nello straordinario Po-
littico di Borgo San Sepolcro del Sassetta, opera
già celebrata da Bernard Berenson.
La storia delle immagini ci insegna che esse più si
diffondono nel tempo più si allontanano dal loro
senso originario, senza perderlo però mai total-



↑ Giovanni Angelo d’Antonio, 1455 ca., 
Annunciazione tra donatori e pietà con santi, Camerino, Musei civici.
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mente (è il nachleben, ovvero la “sopravvi-
venza” delle immagini lungo le epoche di cui
parla lo storico dell’arte Aby Warburg).
Cuniberto ci mostra dunque come il tema sacro
del giardino primigenio si secolarizzi nel XV se-
colo in quello del paesaggio, ma con un ri-
chiamo sempre presente all’Eden, e alla dolorosa
separazione dell’uomo da esso. 
Alla luce di queste considerazioni, se «Il Regno
è disseminato, ma allo stato latente», il Cantico
dei cantici non dovrà essere letto come celebra-
zione della natura terrena così-come-è, ma
come canto di lode, dove chiamare per nome ed
enumerare equivale a meditare e pregare. Così
come Orfeo e Adamo, e come farà Dante,
«Francesco celebra la pace degli elementi attra-
verso la parola», segnando l’inizio della poesia
italiana. Citando Heidegger: «La poesia nomi-
nando le cose, le chiama in tale loro essenza.
Queste, nel loro essere e operare come cose, di-
spiegano il mondo», che, per Francesco, è già il
Regno.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

FRUGONI C., Una lontana città. Sentimenti e immagini nel
Medioevo, Einaudi, 1983.
PAPOTTI D., Guardare un paesaggio è già possederlo?
La “Democrazia del paesaggio” fra mobilità globale, immi-
grazione e localismi identitari”, in Rivista Geografica Ita-
liana 120 (2013), pp. 379-395.
PERICOLI T., Forme del paesaggio 1970-2018, Quodlibet,
2019.
D’ANGELO P., Due libri sul paesaggio (Flavio Cuniberto,
Paesaggi del Regno. Dai luoghi francescani al luogo as-
soluto, Vicenza, Neri Pozza, 2017, pp. 330; Andrei Plesu̧
Pittoresco e malinconia. Un’analisi del sentimento della na-
tura nella cultura europea, a cura di A. Paolicchi, prefa-
zione di Victor I. Stoichita, Pisa, ETS, 2018, pp. 228), in
Studi di estetica, anno XLIX, IV serie N° 21 (3/2021), pp.
225-234.

↗ Sassetta, Sposalizio mistico di San Francesco,
tempera su tavola  (95 × 58 cm)  dal Polittico 

di Borgo San Sepolcro, 1437, Museo Condé di Chantilly.
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di Eva Maria Mordenti *

“Grottaroli” al
Tribeca Film Festival di New York 

Giovedì 9 dicembre 2021 alle 20:15 nei locali
della Mole Vanvitelliana di Ancona si è potuto
assistere alla proiezione, fuori programma nel Fe-
stival Corto Dorico 2021, del docufilm “Grotta-
roli”, un progetto scritto diretto e prodotto
dall'anconetana Cecilia Pignocchi e da Arthur
Couvat. Ma in che modo questo documentario
ha a che fare con Il Sentiero Francescano?
C’entra col fatto di descrivere con tanta poesia e
verismo la giornata dei “grottaroli”, appunto, e
la loro vita di grotta… Hai detto “grotte”? Come
quei luoghi del silenzio e dedicati alla preghiera,
tanto cari al Santo di Assisi? Esatto, proprio
“quelle” grotta e cavità del ventre delle monta-
gne, che a San Francesco ricordavano le piaghe
del corpo di Cristo, “scavate” dentro il suo corpo
e nelle quali egli si infilava per stare più a con-
tatto con il suo “Amato”.
Grotte, quindi. Eh sì, perché una delle poche
città, oltre a altri rarissimi panorami insulari siculi ↗ La nostra inviata con la co-regista Cecilia Pignocchi (a sinistra).

* docente e attrice 

e al Corto Dorico Festival 2021

MA DI CHE SI PARLA IN QUESTO
DOCUMENTARIO? REPORTAGE 
E INTERVISTA ALLA CO-REGISTA

CECILIA PIGNOCCHI DALLA 
NOSTRA INVIATA 

EVA MARIA MORDENTI.
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e greci, che gode di questa preziosa peculiarità,
le grotte, è proprio Ancona: cioè in tutto il
mondo si contano sulle dita di una mano falese
o coste di scoglio, dove per azione umana si
sono ricavati dei rimessaggi per le imbarcazioni
dei pescatori, scavando nella pietra alla base
della rupe e costruendo in muratura minimale,
scali e protezioni per l’attrezzatura da pesca e
agricola, le grotte per l’appunto.
E come se non bastasse le “coincidenze” col no-
stro Sentiero Francescano non finiscono qui, per-
ché sono sempre i grottaroli che per primi in
Ancona si son presi la briga di rispondere al ri-
chiamo e di raggiungere “questo grande fratello
blu”, costruendo e scavando letteralmente con
le loro mani i sentieri che dall’alto della falesia e
dal cuore della città scendono, zigzagando alla
battigia. 
Ora questi sentieri, perfettamente integrati nel
demanio marittimo, sono curati e gestiti dallo
Stato e dai suoi vari Enti locali… Ma la fatica ori-
ginaria di ogni gradino di terra, di ogni metro tra
la vegetazione spontanea della rupe, di ogni sa-
lita e soprattutto discesa con i materiali in spalla,
la dobbiamo riconoscere a questi personaggi, ca-
paci di percorrerli su e giù, più e più volte al

↗ Un momento della proiezione del docufilm ad Ancona.

giorno, ancora oggi, a seconda delle esigenze
della vita di grotta, “per quanto necessario giù al
mare” [come sono soliti dire loro, NDR].
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Dalla comparsa a fine Ottocento fino agli anni ’60
del Novecento (in seguito son stati ammessi solo
“lavori di manutenzione” nelle/delle grotte) que-
sta forma di architettura spontanea, di balnea-
zione quasi urbana e di economia di sussistenza
in primis, testimonia il rapporto strettissimo tra la
popolazione anconetana e il mare.Dalla com-

Oggi Ancona annovera, inserite nel suo patrimo-
nio naturale (e culturale), circa 400 grotte che si
aprono lungo il litorale, dislocate in ordine da Sud
a Nord, in almeno quattro raggruppamenti: il
primo - ben poco accessibile via terra - si chiama
la Scalaccia e il “suo volto nel film” è del grotta-
rolo Florio Lucesoli; il secondo - a partire dalla lo-
calità Pietralacroce fin sotto le piscine dei
giardinetti pubblici del Passetto (associazione Gi-
nestra del Conero) - prende la voce e il fischiettio
[NDR mentre cucina ;-)] di Gilberto Giampieri; il
terzo dalla palafitta con ristorante sotto l’ascen-
sore fino alla conformazione di scogli, nota come
Seggiola del Papa (associazione Grotte del Pas-
setto), viene incarnata dall’ultimo pescatore con
licenza di piccola pesca, Sauro Marinelli; infine il
quarto che dalla cavità nella rupe, chiamata pro-
prio Grotta Azzurra, arriva fino al canale delle
acque reflue, in anconetano “el cagò” (associa-
zione Grotte del Monte Cardeto), ha il volto di
Euro Nasini.
Ecco di cosa parla questo lavoro dei due giovani
cineasti Cecilia e Arthur, parla di “Grottaroli”, e
per cominciare a farci un’idea di chi siano questi

* docente e attrice 

straordinari “personaggi francescani” possiamo
agevolare per i nostri cari lettori il trailer del film
a questo link: 

Nel focus dei due registi dunque questi uomini
anconetani veraci e… “veri” che “senza mare
[stanno] male”, come dice Andrea Tamarozzi, in
una sequenza del documentario davvero icastica,
mentre fuma seduto all’imboccatura di una
grotta, da cui non perde, o meglio “non può per-
dere” di vista il mare, questo grande unico
Amore e maestosa manifestazione del creato. 
Ed è proprio lui, il mare, l’altro protagonista as-
soluto delle immagini, una presenza costante in
queste vite di grotta, una coscienza ecologica ben
presente a questi uomini che in un’altra sequenza
si soffermano a riflettere su come “i delfini sono
i nostri [= degli esseri umani NDR] cugini”… 
E se non è un’idea di Francesco questa di sentirsi
“a casa” solo quando immersi in natura e fratelli
delle altre creature acquatiche, allora ditemi voi!
Ricordiamo come il santo non volesse per i suoi
frati un’abitazione di mattoni, ma affermasse che
“il mio chiostro è il mondo”.

https://vimeo.com/539110405
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L’emozione vera per la sottoscritta, oltre a vedere
il docufilm di un ambiente ben conosciuto, ep-
pure in ogni fotogramma rinnovato nella sua
bellezza naturale, è stata quella di poter racco-
gliere una lunga intervista alla cara Cecilia Pi-
gnocchi, di cui si stralciano di seguito poche
battute, perché si deve capire che il segreto di
questo ambiente così peculiare e di questi uo-
mini puri sì, ma pur sempre “duri” (e che spesso
si schermano “dagli esterni, non grottaroli”) è
davvero il rispettare, descrivendo con essenzia-
lità e cercando di comprendere col cuore…

EVA: Ciao Cecilia, ti va di descriverti in due pa-
role ai nostri lettori?

CECILIA: Ciao, userei due aggettivi: sono una
persona curiosa e sognatrice [ndr: già ci piace].

EVA: Nonostante la giovane età, stai facendo
una straordinaria carriera nel campo internazio-
nale della pubblicità, lavorando per una famosa
agenzia di Amsterdam: allora come mai hai de-
dicato tanto tempo [ndr: solo per le riprese l’in-
tera estate 2020, a causa dei ritardi subiti per il
Covid] a questo “progetto tutto anconetano”?
Ti mancava la tua città?

CECILIA: Beh è stata proprio la nostalgia del
“mare sotto casa” che mi ha dato l’ispirazione a
girare questo cortometraggio e poi la lontananza
mi ha fatto vedere le grotte in un modo diverso,
diciamo “come un set cinematografico”… 
Ma è stato solo quando ho mostrato il soggetto
al mio amico francese, il competentissimo film-
maker Arthur Couvat, che da noi due insieme è
proprio scaturita una riflessione sulla “cultura e il
folklore dei grottaroli”, unicità mondiale, se così
possiamo dire… 
A volte quando hai qualcosa di prezioso davvero
a portata di mano, tendi a darlo per scontato
purtroppo!

EVA: Ma per te, Cecilia, cos’è il mare?

CECILIA: Questa è una bella domanda perché
anche io l’ho fatta ai grottaroli: se chiudo gli
occhi e penso al mare [lo fa, ndr], la prima e più
grande sensazione che mi dà è quella di Pace,
sarà per il colore o per il profumo… Se è calmo,
se è mosso, in ogni stato è sempre una gioia po-
terlo ammirare; guardare verso l’orizzonte e non
riuscire a comprenderne fino in fondo la perfetta
immensità: è una vera e propria forma di ascesi…
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In realtà il mare da pure sensazioni inesprimibili,
anche se io mi trovo molto in accordo con la de-
finizione del grottarolo pescatore Sauro Marinelli
[ndr: che lo definisce “vita” tout court, e… qual-
cos’altro che vi invitiamo a scoprire, guardandovi
il cortometraggio].

EVA: Avrei dovuto farlo subito, ma la tua mode-
stia quasi me ne faceva dimenticare: lasciami con-
gratulare con Voi due autori per la prestigiosa
partecipazione di “Grottaroli” al Festival Tribeca
Film 2021, un evento che ha tra i suoi “padrini”
anche Robert de Niro: dobbiamo davvero ringra-
ziarti per aver portato su questo palco americano
e internazionale di altissimo livello le grotte e i
grottaroli di Ancona! Quale è stata la tua prima
reazione alla notizia che il tuo lavoro era stato
scelto per partecipare alle proiezioni newyorkesi?

CECILIA: Sicuramente è magnifico essere ricono-
sciuti dopo aver messo cuore e anima in un la-
voro “personale” che in un certo senso esula
dalle nostre professionalità. 
Quando la Direttrice del Festival mi telefonò a
Febbraio del 2021, dicendomi di essersi sentita
trasportata sul nostro piccolo Mare Adriatico e di
essersi emozionata di fronte alle storie dei grot-
taroli, sinceramente ho capito che comunque
avevamo fatto centro, perché è bello quando col

proprio lavoro si riesce a trasmettere una sugge-
stione, si riesce a strappare un sorriso, a far spun-
tare una lacrima… Non ce lo scorderemo mai,
Arthur ed io!

EVA: E ora lasciami fare una “domanda france-
scana” su questo tuo lavoro che ho molto amato,
alla visione, e che mi ha molto toccata, anche sul
personale se posso confessarlo, soprattutto per il
taglio per nulla “smielato” e anzi quasi “scanzo-

nato”; tuttavia io ho notato un velo di tristezza in
certe inquadrature, una subliminale nostalgia per
questo mondo semplice e antico, che forse po-
trebbe presto cambiare: quale messaggio vo-
gliamo lanciare sulle grotte e sui grottaroli dalle
pagine de Il Sentiero Francescano?
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CECILIA: Sai, ancora oggi non sappiamo né Ar-
thur né io quale sia il reale “valore” di questo
prodotto che, però, sentiamo di definire artistico
e, come tale, il rischio vale la candela; anzi il mio
coregista mi ha detto di invitare tutti i giovani
che si mettano su questa pista, di continuare a
sognare, sempre! 
Passando poi alla tua sensazione, non è lontana
da un messaggio del documentario: questi grot-
taroli sono l’ultima generazione di persone così

legate ai luoghi e alle tradizioni di questo posto
misterioso e magico. 
Ora c’è un nuovo modo di andare al mare e di vi-
verlo, e non solo al Passetto di Ancona!… A
volte da parte di “chi non ci ha faticato da ge-
nerazioni”, come i grottaroli, c’è anche tanto
poco rispetto per l’ambiente marino purtroppo!
Sai, a volte in lavorazione ci son stati imprevisti:

mentre lavoravamo alle riprese, ad esempio
Mauro Paolozzi, pescatore professionista della
Scalaccia, che faceva parte del casting iniziale, è
venuto a mancare, quindi il montaggio si è com-
plicato un po’... 
Le immagini comunque parlano chiaro: questi
uomini sono per lo più anziani, mostrano con
commozione cimeli e foto dei primi del ‘900 dei
loro nonni e antenati, scavatori delle grotte e dei
sentieri della falesia a partire dal 1850… 
Ancor più chiaramente a tal proposito sono loro
stessi a esprimersi nelle brevi battute del film: non
è sempre semplice per loro raccontarsi, visto che
stanno tanto tempo nel silenzio, ascoltando solo
la voce delle onde… 
Ma credo si debba recepire questa tradizione, di-
fendere i loro spazi, conquistati a fatica, e rispet-
tare il loro lavoro e il magnifico autentico
rapporto che hanno con la natura e il mare: un
esempio per tutti noi dovrebbero essere!

Quanto alla bellezza del docufilm, lasciamo che
le immagini parlino alla sensibilità di ciascuno di
noi: buona visione!

https://vimeo.com/485526075
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Intervista a Sauro Marinelli,
l’ultimo pescatore

del Passettodi Eva Maria Mordenti *

Qualche tempo fa, per la precisione è passato
quasi un anno, eravamo ancora in una situazione
di COVID abbastanza dura, e vedendo i miei stu-
denti letteralmente “soffrire in aula (virtuale e
non)” per le misure di immobilità e sicurezza im-
poste, ho avuto l’idea di portare in uscita didat-
tica una mia classe di studenti di 3^ superiore al
Passetto di Ancona e in quell'occasione abbiamo
intervistato, tra i vari “personaggi del posto”,
anche Sauro Marinelli, uno dei protagonisti del
docufilm “Grottaroli”, recensito per voi nel pre-
cedente articolo.
Signore e signori ecco a voi Sauro, ultimo pesca-
tore con licenza delle grotte del Passetto, in par-
ticolare della zona della Seggiola del Papa, lo
scoglio della falesia di notevole proporzione, che
si ammira in lontananza in questa foto e che è
stato lo sfondo della mia infanzia e giovinezza…

Voglio aprire, però, anche un album dei miei ri-
cordi per i lettori del Sentiero Francescano, ricordi
un pò nostalgici di un’epoca naïve e speciale
come la giovinezza dell’autrice, mescolati a quelli
più atavici, dei primi “abitanti” di questi luoghi
magici e un pò…  “Francescani”, come abbiam
già definite le grotte ;-)
Per introdurre l'intervista al caro pescatore del ti-
tolo, mi ispiro alle parole spesso ascoltate du-
rante le lezioni in aula e… “Sugli scogli” di un
mio vecchio amico, nonché grande frequenta-
tore ed estimatore di questi posti, il geologo Pro-
fessor Alberto Dubini, portavoce del comitato
anconitano “Mare Libero”.
Insieme a lui mi piace affermare che i grottaroli
sono soprattutto “uomini liberi” che hanno ere-
ditato, insieme alla grotta, spesso un mestiere dai
loro nonni e dai loro padri e - cosa ben più im-
portante - hanno ricevuto in consegna un rap-
porto personale con l'ambiente che li circonda e
ospita, un valore questo unico più che raro di
questi tempi: incontrare una persona che va in
mare con la sua barca di legno, butta le reti,

* docente e attrice 

↗→ la nostra intervistatrice
con alle spalle la
“Seggiola del Papa”.



  
 

 

17

Inverno 2021-2022 - www.sentierofrancescano.it

prende il pesce e poi lo va a vendere al prossimo,
in un rapporto stretto, senza intermediazioni,
nella autenticità che caratterizza questi luoghi, è
davvero straordinario ai giorni d’oggi!
Negli occhi dei miei ragazzi, i sorrisi nascosti die-
tro le mascherine, “leggevo” di aver catturato la
loro attenzione, di averli un pochino svegliati dal
torpore della routine e fortunatamente “svagati
dall’orrore” (specie per degli sportivi) della DAD:
avevo scelto bene la location di questa lezione
sui generis!). Per di più qui, al Passetto di An-
cona, c'è anche una testimonianza storica, “in

carne e ossa”, se così si può dire: dopo la Se-
conda Guerra Mondiale infatti l'Italia ha cam-
biato il suo volto e  gran parte della popolazione
si è dedicata al settore secondario, lavorando
nelle fabbriche per terzi oppure nel settore ter-
ziario, in uffici, servizi, istituzioni varie…
Ecco che allora chi ancora fa il pescatore diretto
racconta una tradizione, un’immagine che dal
passato balza sotto i nostri occhi, direttamente e
“in maniera un po’ straniante” nel nostro pre-
sente tecnologico.
Vero è che forse anche oggi si può ancora tro-
vare qualche raro esempio di chi coltiva la terra e
vende direttamente i propri prodotti... Oppure
qua e là (r)esistono artigiani, come soggetti in via
di estinzione, ma… In generale la globalizza-
zione, le dinamiche socio-economiche attuali,
l’urbanizzazione e tanti altri fattori della contem-

↗ La lezione del Professor Dubbini. ↗ Barche e nuvole, affascinanti, al Passetto.

poraneità portano in tutt'altra direzione... E ag-
giungerei “purtroppo”!
Perciò queste persone, i grottaroli, insegnano
qualche cosa che oggi è molto difficile per i gio-
vani da riconoscere, data la sua eccezionalità, e
un pò per tutti da conoscere in generale, perché
a volte risultano magari un po' “schivi” e chiusi (è
comprensibile, per chi se ne sta tante ore in mare
da solo!-) e non è sempre così semplice parlarci…
Intanto chi vuole provarci, si prepari in primis a
“svegliarsi presto”, perché anche i tempi e i ritmi
quaggiù, si cadenzano con il meraviglioso am-

biente marittimo della Natura circostante.
Dobbiamo inoltre ricordare che alla fine dell'Ot-
tocento, primissimi del ‘900, quando non c’era
ancora la scalinata sotto il Monumento ai Caduti,
furono davvero i grottaroli a scavare con le pro-
prie mani i sentieri che scendevano lungo la rupe
verso il mare e in seguito sempre loro si costrui-
rono, con le competenze del proprio lavoro, la
grotta, riparo per le imbarcazioni e per l’attrez-
zatura professionale: erano zappatori, contadini,
artigiani, falegnami, ferrovieri, muratori, operai
ed elettricisti del vicino Cantiere Navale di An-
cona eccetera.
E quindi anche il senso della proprietà era molto
diverso dall’attuale: non si acquistava una grotta,
avendo molti soldi da investire, ma chi la voleva,
se la sudava con tanta voglia di “sfacchinare”;
c'era un valore di responsabilità e sussisteva una
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relazione fortissima coi luoghi, era una proprietà
intesa come un vero e proprio valore affettivo!
Pensate che per gli habitués di questo litorale
sono di fatti noti molti scogli col nome di alcuni
storici grottaroli!
Molti degli attuali abitanti delle grotte sono i figli
e più facilmente i nipoti dei primi grottaroli. Negli
anni ‘50 del XX secolo c’è stato infatti anche il
boom per l’apertura di nuove grotte, specie per
tutti coloro che avevano una certa manualità,
mutuata dalle loro professioni; poi lo Stato è in-
tervenuto regolamentando la proprietà nel pub-
blico demanio e impedendo la costruzione di
nuove grotte per evitare si deturpasse troppo la
naturalezza dei luoghi con abusivismo e orrori
edilizi vari… Ma anche così il lavoro non è finito
per chi, come Francesco a San Damiano, si im-
pegna ogni giorno a restaurare sempre “una pie-
tra dopo l’altra” e manutenere le varie strutture,
come questo meraviglioso scalo pensile in legno,
che per la deperibilità del materiale va continua-
mente revisionato e sostituito nei pezzi, ma man-
tiene la sua struttura originaria da più di 100
anni…
Le grotte ci insegnano insomma quanto siano
preziosi i nonni, servono a capire quella storia
che non può essere studiata solo sui libri e sulle
pagine di carta… Quando esistono pagine di pie-
tra e acqua così preziose e incantevoli!
Ma apriamo con Andrea Guerci, uno dei grotta-
roli più “particolari”, (per il record di minimali-
smo della sua mini-grotta) un cancello col suo
enorme lucchetto: cosa si celerà dentro questo
“antro delle meraviglie”?
Ogni minimo spazio è ergonomicamente stu-
diato nel dettaglio per far posto a tutto il neces-
sario alla permanenza, alla balneazione, ai lavori
di manutenzione…
Abbiamo infine anche registrato il grottarolo
Ruggero Signorini, intento com’era con l’argano
a mettere a ricovero la sua imbarcazione…
Tutti curiosi “rumori” e simpatiche “Voci dal Pas-
setto”, come abbiamo intitolato il ns podcast, re-
portage di questa avventura anche scolastica,
che potrete ascoltare al link nella pagina accanto.

18

↗ Il panorama dallo “stradello”.

↗ L’interno della grotta Guerci. ↗
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Ed ora il tanto atteso momento dell’intervista a
Sauro Marinelli, l’ultimo grottarolo con la licenza
di piccola pesca del Passetto - Zona Seggiola del
Papa, di Ancona.

Domanda: Ciao Sauro, noi ci conosciamo davvero
da molti anni, ma intanto ti ringrazio per l’op-
portunità che stai dando ai miei ragazzi… “Di
farsi le ossa”, toccando con mano quale sia la vita
del pescatore-grottarolo… E ti ringrazio anche a
nome dei lettori del Sentiero Francescano. I rin-
graziamenti doverosi fatti, confesso che sono
emozionata a fare domande a chi “ha il mare nel
sangue”, come te: comincerei perciò con un epi-
sodio a tua scelta, una esperienza che ti ha col-
pito, durante la tua carriera di pescatore…

Sauro: Mi ha “colpito” nel vero senso della pa-
rola: ahahah! Quasi un anno fa mentre pescavo,
“mi ha preso sotto” una barca, e mi ha mandato
a fondo! Roba che ci lascio la vita! Purtroppo in
mare non vanno solo persone esperte e respon-
sabili…

Domanda: Da quanti anni fai il pescatore?

Sauro: Una vita! Da quando ho 14 anni, ho co-
minciato alla vostra età, ragazzi… Eheh!

Domanda: E ti è sempre piaciuto fare il pesca-
tore?

Sauro: Sì, perché altrimenti non sarebbe possibile
fare questa vita non sempre facile e se non hai la
passione non c'è proprio modo di farla…

Domanda: I tuoi genitori lavoravano sempre
col/nel mare?

Sauro: Eh sì, questa è proprio la grotta di mio
nonno, nato nel 1874: è un giorno proprio che è
nato! [NDR espressione anconitana per dire che si
parla di cose remote e antiche].  E mio padre
uguale: ha fatto il pescatore come me…  Per un
certo periodo ha fatto anche il fonditore, ma

↗ Uno scorcio dello scalo.

https://www.spreaker.com/user/sbwebradio/voci-del-passetto
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quella è la via che ha preso mio fratello. Con la
sua tecnica papà ha migliorato questa grotta e
poi ci ha sempre svolto la professione di pesca-
tore. E abbiamo sempre avuto la grotta e siamo
sempre stati pescatori.

Domanda: E adesso è una buona stagione per
pescare [NDR mese di maggio/primi di giugno]?
Che si prende?

Sauro: È una delle migliori, visto che è la stagione
delle seppie!  Purtroppo però ogni anno ven-
gono fuori nuove leggi che in un certo senso non
ti fanno pescare più... Rovinano tutto! “Loro di-
cene” che salvaguardano l'ambiente, ma “non
possi pescà” [NDR = “non si può più pescare”],
il pesce diminuisce e finisce tutto qui, me pare…
E basta!

Domanda: C’è un tuo episodio di pesca, davvero
memorabile?

Sauro: L'anno scorso abbiamo avvistato una ba-
lena e poi quando ero ragazzo proprio qui da-
vanti sono passati due capodogli.  Poi ci sono i
tartarughoni di mare, grandi e grossi [NDR: la
specie è la Caretta Caretta]. Una volta ne è ri-
masta impigliata una  nelle reti che tirava tirava,
perché era bella grossa, sarà stata una ventina di
chili: mi ha dato parecchio da faticare per libe-
rarla! Poi un paio di anni fa ho preso un barra-
cuda…

Domanda: Ma non è un pesce nostro,  com'è
possibile?

Sauro: Può essere che venga dal Mar Rosso, in-
sieme ai pesci-balestra, che pure mi è capitato di
prendere… Non è così strano che queste specie
siano qui, visto che il mare si scalda… Con il ri-
scaldamento delle acque vengono fuori per
esempio un sacco di gamberi, che una volta non
c’erano… Le mazzancolle così grosse non si
prendevano un tempo, perché l'acqua si scalda,
specialmente nel nostro mare adriatico che è

come un lago, diciamo…

Domanda:Qual è un pesce che ti piace a tavola,
cucinato magari dalla tua “dolce metà” Gio-
vanna?

Sauro: Le ombrine, che sono le più buone!

Domanda: E d'inverno come ti organizzi?

Sauro: Guarda un po' qui dietro: vedi? Ho una
stufa!...  ma meglio di qua, dove vai a star peg-
gio?!  Respiri sempre aria pulita, ossigeno… Non
ci sono le macchine!  E quello vuol dire, sai? Spe-
cialmente per le malattie…

Domanda: Hai dei figli, nipoti che pensi potreb-
bero continuare la tua attività?

Sauro: I nipoti troppo piccoli, i figli non penso
proprio: oggi i ragazzi quando c'è “da fadigà,
non vole sapé” niente, eheh! Però la libertà vale
più di tutto: io qui sotto non dipendo da nessuno
e faccio quello che mi pare. Sempre ho fatto
quello che mi pare, nel rispetto di tutto e tutti,
ma da solo sto bene.

Domanda: Hai mai pensato a fare un altro la-
voro?

Sauro: Sì avevo pensato a navigare, ma sto me-
glio qui.

Domanda: E se dovessi scegliere a tuo piacere un
posto nel mondo dove pescare?

Sauro: Andrei in Africa dove c'è il pesce... ma
non c'è nessuno! Hahaha!!! E dopo a chi lo
vendo il pesce? Parecchi anni fa sono andato in
Marocco a vedere i posti dove si poteva pescare
e ce ne stanno, ce ne stanno…  
A San Francisco c'erano i gabbiani che prende-
vano i palombi, piccoli pescecani che portavano
in volo direttamente sulla banchina e se li man-
giavano a beccate poi…

20
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NA SMANIA DE NOTTE

Na smania de notte

entragna, umida e schiva,

spigne a scava' le grotte

drento la marna viva de la ripa

tra frotte de cucali e a la riva

sciaborda le onde,

rotte sula rosea gengiva dej scoji,

ad internasse 'ntel scuro,

come il guatto, chiamato

fino a un sogno de solingo armistasse,

'ntel fondo del burato,

remoto ogni altro agogno.

(F.S.)

MA NON C’E’ MIGLIOR POSTO DELLA
GROTTA E MIGLIOR MESTIERE DELLA
PESCA PER LA LIBERTÀ E LA BELLEZZA 

CHE TI REGALANO!
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di Alessandra Tomassetti *

Ben 500 anni fa, il 13 dicembre 1521, nasceva a
Grottammare Felice Peretti, destinato a divenire
papa col nome di Sisto V dal 1585 fino alla
morte, avvenuta per malaria nel 1590. Cinque
anni appena, ma sufficienti per promuovere con
decisione riforme e cantieri di opere pubbliche
tanto rilevanti da valergli i soprannomi di “Urba-
nista di Dio” e di “papa tosto”.
Oggi la Regione Marche, i Comuni di Montalto
delle Marche e di Grottammare, in collabora-
zione con la Fondazione Pericle Fazzini, col pa-
trocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e
del Ministero della Cultura, celebrano in mostra

il cinquecentenario dalla nascita di questo
grande papa francescano insieme allo scultore
Pericle Fazzini (Grottammare 1913- Roma 1987).
Un accostamento originale, così giustificato dai
promotori del progetto Vittorio Sgarbi e Daniela
Tisi: «L’idea di collegare Sisto V a Pericle Fazzini

Sisto V e Pericle Fazzini:
gloria e memoria

* storica dell’arte e docente

PRESSO PALAZZO PARADISI A 
MONTALTO DELLE MARCHE (AP) 

E AL MUSEO DEL TORRIONE DELLA 
BATTAGLIA DI GROTTAMMARE (AP) 
VENGONO CELEBRATI CON UNA 

MOSTRA DUE ILLUSTRI MARCHIGIANI:
PAPA SISTO V E LO SCULTORE PERICLE
FAZZINI. L’ESPOSIZIONE, INAUGURATA

IL 13 DICEMBRE, SARÀ VISITABILE 
FINO AL 30 GIUGNO 2022.
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è legata a un’occasione anch’essa celebrativa»,
spiega Sgarbi, «e cioè il monumento dedicato a
Sisto V, l’ultima opera marchigiana realizzata da
Fazzini, di invenzione aerea, concepita da un ar-
tista che ha voluto rappresentare l’anima del
Papa più che la sua opera e quindi appartiene
ad un momento e ad un’epoca, parliamo del
1986, in cui la grande stagione di Fazzini era al
suo culmine. Lentamente poi, questa persona-
lità, che era stata così emergente anche per es-
sere collegata a importanti personalità dell’arte
e della poesia del Novecento come Ungaretti, a
cui forse si deve il ritratto più significativo del
poeta, sembra essere dimenticata».
Due figure apparentemente distanti ma acco-
munante dall’indissolubile legame con la terra
d’origine. Montalto, da dove proveniva la fami-
glia di Sisto V, viene da lui stesso definita “Pa-
tria carissima”. Qui a 9 anni tramite lo zio
materno Felice era entrato nel convento di San
Francesco delle Fratte per vestirvi nel 1535
l'abito francescano. 
Pericle Fazzini è a Montalto e al suo Pontefice
che dedica una delle sue ultime sculture. Il Mo-
numento, visibile all’ingresso del borgo, è con-
cepito per ruotare meccanicamente su sé stesso.
Il profilo sistino “scavato” all’interno è proiet-
tato così in tutte le angolazioni, con suggestioni
sempre diverse a seconda delle ore del giorno.

Non a caso Ungaretti aveva definito Fazzini “lo
scultore del vento”. 
Poco noto al grande pubblico, l’artista, figlio di
un falegname, si era formato a Roma presso la Li-
bera Scuola del nudo per poi iniziare una rapida
carriera che lo porterà ad esporre e vincere premi
anche fuori dai confini nazionali. Sarà docente
presso le Accademie di Firenze e Roma.
Già prima di entrare a Palazzo Paradisi, i visitatori
possono ammirare i segni della benevolenza pa-

↖ Un momento dell’inaugurazione della mostra.

↓ Il monumento a Sisto V di Pericle Fazzini (1984-1985) 
a Montalto delle Marche (nel cerchio) 

e lo studio in bronzo dell’opera esposto in mostra.
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pale nei confronti di Montalto visi-
tando la grande Cattedrale di S.
Maria Assunta, da lui voluta, non-
ché il Palazzo della sorella Camilla,
divenuto nel tempo sede semina-
riale e oggi Museo di arte sacra
(purtroppo chiuso per il sisma). 
Montalto era a capo di un Presi-
dato (“Presidato sistino”) com-
prendente ben 17 città e terre
circostanti, e attivò per alcuni anni
una propria Zecca. Salendo attra-
verso Porta Marina, si potrà ammi-
rare l’imponente Palazzo del
Governatore, nonché la casa del
giovane Felice Peretti. 
La sezione della mostra dedicata a
Sisto V espone parte delle colle-
zioni del Polo Museale Città di Sisto
V e del Museo Sistino Vescovile,
difficili da vedere dopo il sisma. 

Si potrà ammirare il ritratto del papa, una delle
sue Pianete, un abito da Magistrato della città
perfettamente conservato e infine il preziosissimo
Reliquiario donato nel 1587 dal Pontefice a Mon-
talto, un capolavoro di oreficeria tardogotica (fine
XIV-inizi XV sec.) con figure in smalto en ronde
bosse, perle, zaffiri e spinelli. Probabile lavoro di
un orafo parigino attivo per la casa reale di Carlo
V de Valois, l’opera, che ha un’incredibile storia
collezionistica (entra nel tesoro vaticano passando
dal duca di Ferrara Lionello d’Este al Cardinale Pie-
tro Barbo, futuro Paolo II), porta su di sé l’em-
blema sistino: la stella (“Felice”, nato sotto una
buona stella) e i tre monti. 
Prestigiosa è anche la Collezione Grisostomi, re-
centemente donata alla città da un generoso pri-
vato, comprendente 101 monete, testoni, piastre,
scudi, baiocchi e medaglie coniate dalle zecche
pontificie fra le quali quella di Montalto.
Fazzini è raccontato in oltre cinquanta sculture in
bronzo e legno, insieme a studi, bozzetti e dise-
gni. 

↑ Particolare del prezioso Reliquiario di Sisto V; 
una delle monete della collezione Grisostomi.

↓ Istantanee dalla mostra di Fazzini a Palazzo Paradisi: 
Danzatrice (1938) e Studio per danza; San Francesco 

che accarezza il lupo (1939), bozzetto per un Monumento 
a San Francesco (1981); Ragazzo con i gabbiani, Sibilla (1947).
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Per apprezzare le valenze e le sfumature di que-
sta importante mostra è necessario uscire fuori
dal museo ed entrare nel paesaggio circostante.
Attraverso un sito aggiornato e ricco di informa-
zioni (www.sisto500.it) il visitatore è guidato alla
scoperta degli altri luoghi “sistini” sparsi tra le
province di Ascoli Piceno e Fermo e aggiornato
su tutti gli eventi in programma.

PER INFO, SITO UFFICIALE
www.sisto500.it

GUARDA LO SPOT PER IL “COMPLEANNO” DI
SISTO V, scritto e diretto da Paolo Consorti, in-
terpretato da Ivano Marescotti, cantato da Elio
di Elio e le Storie Tese: 

L’artista esplora il rapporto tra spirito e materia, a
cominciare dal bozzetto in legno e dai disegni di
Ragazzo con i gabbiani (1940- 1946), conside-
rata l’immagine simbolo della sua poetica intrisa
di mito, sogno e natura; poi le figure femminili,
sensuali e leggere; la serie delle Onde del 1968,
e le opere ispirate alla vita di San Francesco, di
cui in mostra un bozzetto in argento per un mo-
numento e l’episodio del lupo di Gubbio inciso
con perizia nel legno.
L’opera più celebre dell’artista marchigiano è cer-
tamente la Resurrezione della sala Nervi in Vati-
cano commissionatagli da papa Paolo VI per
celebrare la chiusura del Concilio Vaticano II. In
mostra un’acquaforte e gli studi preparatori, che
ci svelano il complesso lavoro di progettazione
che ne è alla base.
Un’ulteriore sezione della mostra è allestita
presso il Museo del Torrione della Battaglia di
Grottammare, dove sono esposte tre serie di di-
segni sul tema dei sette vizi capitali, realizzate
negli anni Sessanta, oltre alla sezione perma-
nente dedicata allo scultore.

Tra le gesta più celebri di
papa Sisto V, vi è la “Tra-
sportatione” dell’impo-
nente obelisco egizio in
piazza S. Pietro a Roma.
Durante le operazioni di
innalzamento, il Papa
avrebbe ordinato l’asso-
luto silenzio, pena la
morte. Nel momento più
delicato, le corde sta-
vano però per cedere e
un temerario marinaio li-
gure gridò “Acqua alle
corde!”: i lavoratori ba-
gnarono immediata-
mente le funi,
scongiurando la trage-
dia. Al termine dell’ope-
razione, le campane
suonarono a festa e il
marinaio venne graziato
dal Papa.

https://www.sisto500.it/
https://www.youtube.com/watch?v=yEOVU909RJI


   

https://www.fommy.shop/
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La quercia di Bruegel

RIFLESSIONI SU UN BEL POMERIGGIO URBINATE

Sabato 13 novembre 2021 alle 17:30 nella pre-
stigiosa sede della Biblioteca del Duca al Palazzo
Ducale di Urbino ha avuto luogo la presenta-
zione del libro La quercia di Bruegel di Alessan-
dro Zaccurri, all’interno di Festival Off, la
rassegna degli eventi collaterali al Festival del
giornalismo culturale. L’opera è stata presentata
sotto i molti punti di vista di altrettanto impor-
tanti interlocutori di un vero e proprio “salotto
culturale”, moderato dalla “padrona di casa” e
Direttrice del Festival, la Prof.ssa Lella Mazzoli,
Emerita dell’Università di Urbino Carlo Bo.

Ad attirare l’attenzione de Il Sentiero France-
scano è stato innanzitutto il gran numero di
“eminenze” che sono intervenute: Antonello
Mura, Vescovo di lanusei (Nuoro) e Prof. ordina-
rio di scienze religiose di Sassari e gli arcivescovi
di Urbino, Giovanni Tani, e di Pesaro, Pietro Coc-
cia. Non sono mancati i saluti accademici da
parte del Magnifico Rettore dell’Ateneo ospite,
Giorgio Calcagnini, e le letture personali del-
l’opera da parte di Luigi Bravi, Ordinario di filo-
logia classica dell’Università di Chieti, qui anche
in veste di Presidente dell’Accademia Raffaello,
e dello scrittore e giornalista Alberto Fraccacreta.
Dopo aver letto una simile premessa, si può forse
pensare che il libro La quercia di Bruegel tratti di

di Alessandro Zaccurri

di Eva Maria Mordenti *
↓ L’autore con il suo libro.

* docente e attrice
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criptiche questioni teologiche e abbia uno stile
aulico…  Inaccostabile! Invece quel che si può
dire subito è che l’autore, Alessandro Zaccuri,
saggista e giornalista di Avvenire, blogger ed ex
conduttore televisivo de Il grande Talk, riesce sin
dalle prime pagine a catturare il lettore con una
vicenda molto particolare, ma decisamente mai
noiosa, ben narrata nel suo registro letteralmente
“naturale”… 

Sì avete capito bene: il libro fa parte di una col-
lana, Il bosco degli scrittori, in cui Aboca, azienda
di fitomedicina e cosmesi naturale, chiede a cia-
scun autore di raccontare una storia che abbia
come elemento centrale un albero.
Seguendo la semplice suggestione ecologica in-
dicata dall’editore, Zaccuri ha spiegato come
abbia fatto confluire nel plot il proprio interesse
per i quadri di Bruegel il Vecchio, cinquecentesca
personalità artistica fiamminga, in realtà già di
per sé molto misteriosa, per provare a studiarla e
definirla ancor meglio con un pizzico di fanta-
sia…

Non a caso per alcuni personaggi del romanzo
sarà fondamentale appunto la quercia, che si
trova in un dipinto di Pieter Bruegel che si inti-
tola L’adorazione dei magi nella neve.

Ma l’indagine del romanzo non finisce qui: in-
fatti, ascoltando le parole dell’Autore medesimo,
scopriamo come il fulcro della trama si impernia
nel “discorso della percezione, in questo caso at-
traverso la visione, che è ciò con cui facciamo
esperienza dell’arte. Poi nel libro c’è anche una
storia d’amore, in realtà un po’ celata nel per-
corso. (…) Allora, secondo me c’era la possibi-
lità, attraverso i quadri e gli alberi di Bruegel, di
interrogarsi su come vediamo la realtà e su quale
posto, in tale realtà, assegniamo all’amore. Inte-
ressante è capire cosa succeda veramente
quando cerchiamo di dare importanza al-
l’Amore”.

Ecco spiegata perciò la coincidenza di tante illu-
stri personalità, citate in premessa, che han vo-
luto prender parte al dibattito su questo libro,

che alcune verità le svela, ma lascia anche nel
suo finale aperto molti interrogativi lievemente
sottesi, come vuole la migliore tradizione lette-
raria psicologica.

Ognuno degli studiosi e religiosi citati ha saputo
apportare nel dibattito la propria chiave di let-
tura al libro, chi commentandone gli snodi dina-
mici che legano i personaggi l’uno all’altro,
nell’eterna ricerca della cura dalle ferite della no-
stra attualità (come gli attentati del 2016 a Bru-
xelles, il COVID…), chi ne ha apprezzato lo stile
piano, ma accostabile alle parabole evangeliche
che, in un gioco di specchi narrativi, riesce a for-
nire alcune risposte alle grandi domande esi-
stenziali, chi ha rimarcato quanto sia importante
l’azione dell’Arte e della letteratura nelle nostre
vite, etc.
Quel che ciascuno dei partecipanti si “è portato
a casa” da questo evento è stata la precisa sen-
sazione di come la cultura in tutti i suoi aspetti,

↗ L’Adorazione dei magi nella neve di Bruegel.
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la storia, la pittura, la scrittura, il libro (Urbino
aveva appena ospitato l’evento Le città del
libro, un progetto realizzato da Practica, asso-
ciazione culturale nata come eredità del Parco
Letterario Paolo Volponi per diffondere la cul-
tura editoriale e sostenere il lavoro creativo nel
Montefeltro) lasci un semino dentro, pronto a
dare frutto se innaffiato dalla curiosità e sen-
sibilità personale. Il tutto sotto l’egida di Fe
Dux che campeggiava sopra le nostre teste nel
soffitto della Biblioteca del Palazzo Ducale
“lanciando intorno a sé le vitali fiammelle del-
l’ardore culturale”, unica via per la reale ri-
presa di tutti i nostri animi.

↗ Il soffitto della stanza della Biblioteca 
presso il Palazzo Ducale di Urbino.
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ScoprireSan Francesco
RISORSE ONLINE ALLA PORTATA DI TUTTI

di Alessandra Tomassetti *

Per approfondire le origini del movimento fran-
cescano, il sito ufficiale dei Frati Minori del-
l'Umbria rende consultabili online la Vita prima
e seconda di Tommaso da Celano, i Fioretti, la
Lettera di Greccio, la Leggenda maggiore di San
Bonaventura, la Lettera di frate Elia e molto
altro. Una sezione è riservata a tutte le laudi e
preghiere attribuite al santo d’Assisi.

Se vi affascina il mondo delle miniature e dei
manoscritti vi consigliamo di scoprire quelli del
fondo antico del Sacro Convento di Assisi tra-
mite il progetto Mediatheca Franciscana pro-
mosso dalla Società internazionale di Studi
francescani (SISF), finanziato dal Ministero dei
beni e delle attività culturali, dalla Biblioteca di-
gitale italiana, dalla Fondazione Cassa di rispar-
mio di Perugia e dal Comune di Assisi. 

Il Sacro Convento fu attivo fin dalla nascita del-
l’ordine francescano come scriptorium di altis-
simo livello, nonché come biblioteca di codici
di filosofia, teologia e scienza naturale. 

Tra questi tesori librari sfogliabili online, imper-
dibile il codice 338, il più antico corpus degli
scritti di Francesco, contenente anche il testo
del Cantico delle Creature (metà XIII sec.); il co-
dice 686 con la Vita secunda o Memoriale in
desiderio animae di Tommaso da Celano; il co-
dice 330 contenente la Legenda maior e la Le-
genda minor di Bonaventura da Bagnoregio; il
codice 342, Liber della beata Angela da Foli-
gno.

* storica dell’arte e docente

I N TE RNET  CONSEN TE  D I  ACCEDERE
A  UNA  SCONF INATA  GA LL ER IA  

D I  IMMAG IN I ,  T E ST I  E  DOCUMENT I
UT I L I  A L LO  S TUD IO  MA  ANCHE  
AL  D I L E TTO  DE I  P I Ù  CUR IOS I .  

E CCO  QUA L I  S I T I  NON  PERD ERV I  
P ER  CONOSCERE  DA  V IC INO  

SAN  F RANCE SCO  E  I L  SUO MONDO ,
COMODAMENTE  S EDUT I  A  CA SA  
VOST RA  E  S EN ZA  S PENDERE  

UN  CENTES IMO .

https://www.assisiofm.it/fonti-francescane-2287-1.html
http://www.internetculturale.it/it/41/collezioni-digitali/26220/mediatheca-franciscana-manoscritti-del-fondo-antico-comunale-presso-la-biblioteca-del-sacro-convento-in-assisi
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Altri manoscritti li trovate su Manus Online
(MOL), database a cura dell'Istituto centrale per
il catalogo unico e le informazioni bibliografi-
che (ICCU). La sezione dedicata ai manoscritti
francescani si intitola Iter franciscanum e ri-
guarda oltre 1.600 manoscritti su Francesco e
Chiara d’Assisi, sui santi dell’ordine, ma anche
riguardanti la cronachistica, i commenti alla Re-
gola, resoconti di viaggio, bolle pontificie, testi
liturgici e altro.

Un occhio fuori dai confini nazionali, e sco-
priamo capolavori dalla storia leggendaria. È il
caso del Messale di San Francesco, custodito
presso il Walters Art Museum di Baltimora
(USA) e sfogliabile online. Risalente al XIII se-
colo, il testo è venerabile come una reliquia, in
quanto secondo la tradizione sarebbe stato
toccato dal Santo. Francesco e due discepoli si
interrogavano infatti sui piani che Dio potesse
avere per loro. Recatisi presso la chiesa di San
Nicolò (siamo nel 1208 ad Assisi), i tre compa-
gni decisero di aprire casualmente il messale
che si trovava sull’altare. Il brano che cadde
sotto ai loro occhi faceva riferimento alla ri-
nuncia dei beni terreni, e così per altre due
volte. Si tratterebbe dei fogli 119v-120r, 132v-
133r e 249v-250r. Dopo questo “segno” di-
vino, Francesco si convincerà della necessità di
fondare l’Ordine dei Frati Minori.

Parlando di manoscritti, impossibile non nomi-
nare quelli digitalizzati della Biblioteca Vati-
cana, il sogno degli studiosi di tutto il mondo.
Parliamo di ben 80 mila fra codici paleocristiani
e manoscritti greci, arabi, persiani, copti,
ebraici. Oltre duecentocinquanta quelli consul-
tabili online.

Ma non di soli libri si nutre la storia france-
scana. Ecco allora che i curiosi possono ricor-
rere a Europeana, il portale della cultura
europea, con milioni di “items” tra immagini,
schede di beni culturali, video, audio, articoli di
giornale, file 3d di carattere tematico. 
Questo ricco database nasce dalla collabora-
zione di oltre 3700 istituti culturali internazio-
nali di grande importanza (musei, biblioteche,
archivi, centri di studio…). 

Anche le fonti materiali non hanno soddisfatto
la vostra curiosità? Passiamo ai luoghi!

Dal sito www.sanfrancesco.org potete colle-
garvi live alla webcam dalla Tomba di San Fran-
cesco, oppure immergervi in uno straordinario
tour virtuale all’interno della Basilica assisiate.

↗ La Basilica superiore e ↘ il Sepolcro di San Francesco.

https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/
https://manus.iccu.sbn.it/web/manus/manoscritti-medievali-francescani2
https://manuscripts.thewalters.org/viewer.php?id=W.75#page/1/mode/2up
https://www.europeana.eu/it
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/basilica/
https://opac.vatlib.it/mss/
https://www.sanfrancescopatronoditalia.it/visita-virtuale-tomba-san-francesco/
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Francesco

Davide Rondoni

di Rosita Roncaglia *

racconta il cammino di

nella Divina
Commedia

In occasione del 700° Anniversario della morte
di Dante Alighieri, nella stupenda cornice del tea-
tro di Montelupone, sabato 11 dicembre 2021, si
è tenuta la conferenza ''Letizia e povertà. Il cam-
mino di Francesco nella Divina Commedia''.
È intervenuto il poeta e scrittore Davide Rondoni
con la partecipazione della Corale San Francesco
di Montelupone diretta dal Maestro Augusto
Cingolani.
Dante Alighieri dedica a San Francesco alcuni dei
canti più belli della Divina Commedia forse molto
meglio di tanti altri poeti: ha saputo esprimere
con la bellezza della poesia la profondità del mi-
stero di Dio e dell'amore. 
Rondoni, lo ricordiamo, ha fondato il centro di
poesia contemporanea dell'Università di Bologna
e la rivista Clandestino; ha curato numerose an-
tologie poetiche, tiene corsi di poesia, e master di
traduzione.
Rondoni si è soffermato  a parlare dei tanti rap-
porti di Dante con Francesco, anche dal punto di
vista biografico: Dante ha studiato il francesca-
nesimo, divenne terziario francescano e anche la
sua tomba è custodita dai francescani. France-
sco, nel  famoso Cantico delle Creature, “ap-
pende”, secondo Rondoni, la nostra civiltà a
quello strano Kum che lega il Creatore e le crea-
ture. Nel contesto allora dominante, vivevano al-
cune eresie, per cui si tendeva a disprezzare le
creature, il mondo risultava un po’ infernale,

luogo dove c'erano delle epidemie, dove c'erano
i potenti che facevano quello che volevano, dove
a volte anche il clero sembrava interessato più al
potere che ad altro, e a sottomettere le persone.
Quindi sembrava che il mondo fosse un posto da
disprezzare. E che il Creatore non si potesse lo-
dare disprezzando il mondo, anzi tanto più si di-
sprezzava il mondo, tanto più ci si elevava al
Creatore. Secondo Rondoni, questa era una ma-
lattia di spiritualismo che ci portiamo dietro in
tante varianti, cioè appunto che tanto più ci si
vuol avvicinare al creatore, tanto più si devono
disprezzare le creature. Come se il distacco dal
mondo, come se la povertà (termine che France-
sco reintroduce in modo corretto) coincidesse

↗ La nostra intervistatrice con Davide Rondoni.

* giornalista
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con il disprezzo delle cose. In questo contesto ar-
riva Francesco: egli si chiamava in realtà Gio-
vanni, ma viene chiamato Francesco in quanto è
figlio della Francesca, della francese, di questa
donna che probabilmente veniva dalle terre dei
trovatori, cioè dei grandi poeti (1000-1100) e che
forse cantava a questo bambino delle poesie del
tempo. 
E cosa avevano fatto quei poeti trovatori? Ave-
vano guardato dei teologi, capi di ordini religiosi:
San Bernardo che tornerà nella commedia, Gu-
glielmo Thierry e altri. Questi si chiedevano: «Ma
come faccio ad amare Dio? Come faccio a
conoscerlo? Visto che è un oggetto
che sfugge alla mia mente, alla
mia possibilità, come faccio a
conoscere questa cosa, che è
la cosa più importante della
mia vita?» E si sono risposti
dicendo che il modo mi-
gliore per conoscere Dio è
AMARLO. Perché non c'è
altro modo: amandolo lo
conosci. E quindi avevano
cominciato a parlare del-
l'amore non come senti-
mento, ma come conoscenza.
Intorno a questo, con tante va-
rianti, con tante deviazioni, alcuni
poeti cominciano a scrivere strane poesie
che vengono dedicate a donne sempre sposate
ad altri, lontane e irraggiungibili, cioè donne che
in qualche modo si possono conoscere aman-
dole, ma non perché si possiedono, non perché
stanno nel recinto delle nostre possibilità. Infatti,
la nobiltà di un uomo, dicono queste poesie, la
gentilezza in altro modo, si dimostra perché AMI
qualcosa che non possiedi, lo conosci, ma non lo
possiedi. Come Dio e come la Sapienza. Questo
forse cantava, o  comunque aveva Francesco
nelle vene tanto che si trova a un certo punto a
decidere di abbracciare la povertà, ma la povertà
non più come disprezzo del mondo, ma come
segno, il mondo come segno. “Laudato sii, mi Si-
gnore con tutte le tue creature”, non nonostante

le tue creature, non contro le creature tue, ma
CUM, introducendo una possibilità, a quel tempo
in un mondo non facile (epidemie, potenti, …),
quindi l’idea di non disprezzare la realtà per
amare Dio, ma poter vivere la povertà non come
spogliazione dei beni (questo, semmai, nel-
l'aspetto esteriore), ma la povertà come visione
del mondo che si può amare come segno di qual-
cosa di più grande, non come contrario a Dio.
Sappiamo d’altronde che Francesco era tutt'altro
uno che disprezzava la realtà, il mondo della re-
altà gli piaceva: gli piacevano certi odori, certi bi-

scotti; sapeva che la povertà, cioè il non
possedere il mondo, il non possedere le

cose, era l'atteggiamento più giu-
sto per amarlo. Dante, sottolinea
Rondoni,  è nutrito di queste
cose. Per questo nell’XI canto
del Paradiso fa un inno me-
raviglioso a Francesco, per-
ché Francesco, attraverso
questo suo atteggiamento
di unione tra il Creatore e le
creature, di non disprezzo
del mondo dà la possibilità di
positività senza eliminare lo

scandalo, cioè il fatto che nella
natura ci sono cose belle e ci sono

cose brutte: tutti sappiamo l'episodio
dell’ammansire del lupo, poi che fosse un

bandito o un lupo non conta molto. E la natura
è un paradosso. Non è mai una cosa solo buona. 
I poeti questo lo sanno e lo sapeva anche Fran-
cesco: nel Cantico non chiama mai la natura
Madre. È solamente adesso, con uno strano Pa-
ganesimo di ritorno, che chiamiamo la natura
Madre, ma nessun uomo di buon senso chiama
la natura madre, perché se un giorno la chiami
madre, il giorno dopo la devi chiamare matrigna
perché è molto naturale il cerbiatto che ti com-
muove, ma è molto naturale anche il tumore al
cervello, così evidenzia Rondoni sulla questione.
E ribadisce che oggi ci vogliono un po’ intontire
con l'idea che la natura sia solo buona. In realtà
no, Francesco sapeva che la natura non è buona,



34

Il Sentiero Francescano - Anno XII, Numero 45

è paradossale. Lo  sapeva anche Dante, che ha ri-
cevuto in dono Beatrice e poi Beatrice gli era
stata naturalmente tolta dalla malattia. E quindi
abita nel paradosso, e nel paradosso si chiede il
senso di tutto questo.
Francesco nel Cantico non chiama mai madre la
natura: la chiama sorella, fratello, cioè riconosce
di essere fatta come creatura, come l'acqua,
come il sole, come le stelle, riconosce i  loro va-
lori di segno. E non solo questo. Perché la po-
vertà non significa non avere nulla, ma usare
tutto, vivere tutto  col suo valore di segno. La
donna che mi sposo, la donna con cui sto, i miei
figli non sono miei. Non li conosco perché li pos-
seggo. Li conosco perché li amo come segno di
qualcos'altro: questa è la Povertà. 
E Francesco, infatti, non a caso nel Cantico mette
in scena anche l'uomo in questo universo di crea-
ture non disprezzabili, e la qualità con cui Fran-
cesco mette l'uomo nel Cantico delle creature
non è la sua intelligenza, la sua capacità, la sua
bravura, la sua pietà, la sua religiosità, ma dice
una cosa ben precisa: “ Laudato sì, per quelli che
perdonano per lo tuo amore”. 
Cos'è il perdono? Rondoni lo definisce un atto
che fa solo l’uomo, senza nessun motivo, senza
una causa necessaria, è un atto puramente li-
bero; la natura non perdona, non ha un atteg-
giamento positivo nei nostri confronti, così lo
aveva concepito un poeta come il Leopardi: il Ve-
suvio erutta e stermina quelli che sono lì sotto
senza chiedere il permesso, non perdona. Non è
abitata da sentimenti la natura. L'uomo invece, è
capace di perdonare perché è dotato di libertà.
Francesco, non a caso mette questa proprietà e
nella Divina Commedia Dante la scrive come
grande inno della libertà, perché Francesco ha
capito che la qualità dell'uomo nell'universo non
è la sua intelligenza o la sua bontà. Ma è la sua
capacità di perdonare, cioè di mettere in campo
qualcosa di assolutamente libero. É nel perdono
che l'uomo dimostra la sua massima libertà,
rompe la catena della risposta al male col male e
lo può fare solo perché è libero. 
Il Francescanesimo  è un movimento di persone

che si mette dietro a uno che vive
la povertà, cioè il mondo come
segno. Non possiedo nulla perché
vivo tutto come qualche cosa che
mi è dato e che è un segno di
altro, la nobiltà sta nell'amare
qualcosa che non si possiede. La
gentilezza sta nell'amare qualcosa
che non si possiede
Dante, quando nel canto si ferma
a parlare di Francesco, fa anche
una descrizione geografica del
luogo in cui è nato Francesco e
dice “però che adesso occupo fa
parole, non dica Ascesi (Sta gio-
cando con nome Ascesi, Assis) che direbbe, corto
( poco), ma Oriente. Se proprio dir vuole”. 
Questa è una cosa che ha colpito molto Rondoni
da sempre, perché è come se dicesse
Assisi/Ascesi, questa capacità di distacco che non
disprezza il mondo, ma è ancora poco: deve dire
Oriente,  il posto dove nasce la luce, l'Oriente è
la nascita, il sorgere. È come se Dante in questa
indicazione dicesse che Francesco ci ricorda la na-
scita, Il nascente, lo stare al mondo come bam-
bini. Perché la vera vita naturale del rapporto con
la natura è se si torna bambino, cioè se si sta at-
taccati alla nascita, all'Oriente. È come se Dante
dicesse che Francesco riporta un Oriente dentro
l'Occidente. La conoscenza che Francesco porta
nel mondo non è la conoscenza del babbeo, del-
l'ingenuo, del fanciullesco in senso un po’ senti-
mentale, un po’ melenso, dolciastro come a volte
lo fanno vedere, Francesco era tutt'altro. Era  un
uomo di una durezza e forza spaventosa. Era
anche capace di una dolcezza enorme. Le lettere
che manda ai suoi amici ne sono testimonianza.
Si pensi alla lettera che manda a Frate Leone ap-
pena se ne era andato in cui gli scrive “Quando
vuoi venire da me, torna”. C'era questa capacità
di amicizia, frate- fratello. 
Dunque stare nella natura come un bambino,
come qualcuno che sta imparando qualcosa di
più grande di sé, qualcosa che lo stupisce, lo me-
raviglia, lo sovrasta, stato che molto spesso
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l’adulto perde. 
Per Dante Francesco è una figura
importantissima, non solo perché
il testo di Francesco è un grande
testo in volgare. E Dante col vol-
gare, farà la grande opera che è la
Commedia: non solo fece diven-
tare quel volgare LA  nostra lin-
gua, ma dimostrò che quella
lingua di Francesco e poi sua, è
una lingua che può contenere
tutto. Cioè una grande lingua che
diventa lingua d'arte. Nella com-
media c'è di tutto, dall'inferno a
Dio.

Dante sa che Francesco non ha fatto un'opera-
zione puramente banale nello scrivere in volgare
il suo testo, ha cominciato a dimostrare, anche se
è una cosa discussa, che il Cantico delle creature
è uno dei primi testi matrice della nostra lingua.
E Dante capisce la forza che c'è in quella lingua.
Ma capisce perché conosce quei  testi e quindi
sa che Francesco è stato il primo a mostrare
come il volgare sia una lingua in cui si può par-
lare di tutto. 
Rondoni continua dicendo che Francesco ci re-
gala la possibilità di uno stare al mondo senza di-
sprezzo del mondo. E con un amore a Dio che
passa attraverso lo sguardo verso le creature, e
innanzitutto quella creatura che molto spesso
non ci piace, che siamo noi stessi. Rondoni rac-
conta di quante volte lo sguardo peggiore lo ab-
biamo verso di noi, quante volte siamo tentati a
disprezzarci. Ma noi stessi siamo segno, dob-
biamo guardarci come un segno, e quindi questo
sguardo positivo non perché è ottimista, invece
di pessimista;  positivo perché vede che è segno
di qualcos'altro che  è legato al suo Creatore.
Questo creatore, di cui Francesco aveva un senso
trascendente fortissimo, Altissimo, onnipotente.
Buttava la faccia per terra e diceva, Tu chi sei?
tanto era invaso dal senso di questo TU, di que-
sta grandiosità del TU che però non gli chiedeva
di disprezzare, ma di essere povero, cioè di guar-
dare la realtà come segno. Questa possibilità,

Francesco l’ha data e la continua a dare, offren-
doci la possibilità di un Oriente, di una cosa che
ci fa rinascere, in una sorta di strana bellezza che
non è, insiste, un tono dolciastro della vita. È’ un
tono impegnato con la vita, un tono di immer-
sione nell'esistenza, proprio perché è il contrario
del disprezzo.
Dante questo lo capisce bene, capisce che la li-
bertà di cui Francesco dota l'essere umano nel
suo cantico è la qualità principale, e infatti la Di-
vina Commedia è il grande canto della libertà, il
grande canto dell'uomo che decide di fare un
viaggio perché la natura gli ha dato Beatrice, il
buon Dio gli ha dato Beatrice, ma questa crea-
tura meravigliosa muore, questo miracolo muore.
E allora liberamente si mette per la strada in que-
sto viaggio, per provare a comprendere cosa c'è
in fondo la vita e in questo viaggio sicuramente
Dante sente che Francesco gli è addosso non solo
come lingua, non solo come Santo ma come un
compagno di viaggio, perché Dante ha imparato
da  Francesco, dalla sua esperienza, lo stesso tipo
di povertà che si vede nell’atto meraviglioso con
cui Dante raffigura la donna che ha amato per
tutta la vita, Beatrice. 
Quando arriva in cima al Paradiso e deve fare l'ul-
timo pezzo, a quel punto Dante alza la sua pre-
ghiera alla Vergine. La fa alzare a San Bernardo  e
dedica gli ultimi tre versi a Beatrice, all'amore, alla
donna per cui ha scritto tutto, per cui ha detto a
Dio, alla fine della vita Nova, «Spero che Dio mi
dia abbastanza giorni per scrivere di lei quello che
nessuno ha mai scritto per nessuna», poi lo farà,
morirà pochi mesi dopo.
E quando è alla fine dell'opera, alla fine della pre-
ghiera alla Vergine scrive gli ultimi tre versi che
dedica a lei e sono tre versi, che Rondoni emo-
zionato dice lo fanno sempre tremare perché
sono l'emblema di questo amare senza posse-
dere, è amare nobilmente, gentilmente france-
scanamente. Dante lo fa vedere negli ultimi versi
che dedica a lei, sarebbe morto di lì a poco, ma
veramente Dio gli ha dato abbastanza giorni per
scrivere di lei. Quello che nessuno ha mai scritto
da nessuna.
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di Alessandra Tomassetti *

Fra Placido Cortese
martire
del silenzio

Il 30 agosto 2021 Papa Francesco ha dichiarato
Venerabile Padre Placido Cortese (1907-1944),
nel 2017 insignito della Medaglia d’oro al merito
civile dal Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella. Il coraggioso francescano mise in salvo a
Padova centinaia di italiani, ebrei, sloveni e croati
dalle persecuzioni del nazi-fascismo. Arrestato
dalla Gestapo e sottoposto a terribili torture, non
rivelerà mai i nomi dei suoi collaboratori, pa-
gando con la morte il suo silenzio.

Alla vigilia della professione dei voti, il 7 ottobre
1924, così scriveva profeticamente il giovane Nic-
colò Cortese ai genitori: «La vita da frate france-
scano è un peso che non ci si stanca mai di
portare, ma che sempre innamora l’anima verso
maggiori sacrifici, fino a dare la vita per la difesa
della fede e della religione Cristiana, fino a morire
tra i tormenti come i martiri del Cristianesimo in
terre lontane e straniere». 
Nato il 7 marzo 1907 sull’isola istriana di Cherso
(oggi croata), Niccolò aveva sentito giovanissimo
il richiamo della fede, scegliendo di entrare ap-
pena tredicenne nel seminario minore di Campo-
sampiero (PD). Formatosi alla vita francescana tra
Padova e Assisi, inizia la sua missione presbite-
riale da una parrocchia milanese di viale Corsica.
Nel 1937 è nominato direttore della rivista il Mes-
saggero di Sant’Antonio, con sede a Padova.
Oltre ad avviare una grande campagna di abbo-

namenti, Cortese promuoverà la realizzazione di
una nuova tipografia in Via Orto Botanico. In due
anni la tiratura del giornale passò da 350.000
copie a un milione. Nella Piazza del Santo apre la
libreria del Messaggero di Sant’Antonio.
Siamo alla fine degli anni ’30, e la guerra si ab-
batte sull’Europa e sull’Italia. 
Tra il 1942 e il 1943 la Santa Sede incarica fra Pla-
cido di assistere gli internati (a maggioranza slo-
vena e croata) rinchiusi nel campo di
concentramento di Chiesanuova, alla periferia di
Padova. Si tratta di circa 3.500 prigionieri tra car-
cerati di guerra, attivisti politici, soldati alleati cat-

↖ Padre Placido Cortese.

* storica dell’arte e docente
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turati dai nazifascisti. Placido si distingue fin da
subito per il carisma e la solerzia con cui fornisce
loro cibo, vestiario, medicinali oltre al supporto
spirituale. Invita le guardie a non fare discrimina-
zioni di etnia o credo politico nella distribuzione
delle razioni di cibo.
Il prelato istriano parla la loro lingua e conosce la
loro storia: ben presto il suo aiuto si fa più sentito
e travalica i confini della legge. In sella all’amata
bicicletta, nasconde sotto la tonaca lettere e pac-
chi dei famigliari da consegnare clandestinamente
agli internati.
La sua azione segreta è supportata già a queste
date da diversi collaboratori. Sono perlopiù gio-
vani studenti, e sono spesso donne. È proprio la
studentessa slovena Majda Mazovec a convincere
Padre Cortese della necessità di aiutare gli inter-
nati di Chiesanuova, anche in considerazione del
suo status di religioso, che lo rende libero di en-
trare ed uscire dal campo.
Ben presto la situazione politica subisce una svolta
radicale. Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 e

↖ Padre Placido in una raffigurazione spagnola.

il crollo del fascismo, l’Italia viene gettata nel
caos della guerra civile. 
Il campo di Chiesanuovo viene chiuso, e gli in-
ternati trasferiti in Germania nei campi di con-
centramento. Padre Cortese è uno dei
protagonisti della instancabile rete di aiuto che si
sviluppa a Padova per aiutare gli ebrei, i perse-
guitati politici e i militari alleati ricercati, ora allo
sbando. 
In particolare collabora con l’organizzazione
clandestina padovana “Fra.Ma” dal nome dei
partigiani promotori Ezio Franceschini (Fra) e
Concetto Marchesi (Ma), illustri docenti univer-
sitari. Mattarella ha di recente ricordato la figura
di Marchesi, che in qualità di rettore dell’univer-
sità padovana invitava coraggiosamente i gio-
vani alla rivolta: «Una generazione di uomini ha
distrutto la vostra giovinezza e la vostra Patria.
Traditi dalla frode, dalla violenza, dall’ignavia,
dalla servilità criminosa, voi insieme con la gio-
ventù operaia e contadina dovete rifare la storia
dell’Italia e costituire il popolo italiano». 
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Come direttore di giornale, padre Placido riesce a
mantenersi al di sopra degli schieramenti, invi-
tando i suoi devoti lettori a pregare incessante-
mente per la pace. Di nascosto dai suoi
confratelli, utilizza parte dei fondi del Messag-
gero per soccorrere i civili e i rifugiati. La Basilica
del Santo è considerata territorio vaticano, e dun-
que costituisce una zona privilegiata dalla quale
poter agire indisturbati.
È in questa fase che entrano in scena le sorelle
Martini. Carla Liliana, Lidia e Teresa abitavano a
poca distanza dalla Basilica, in via Galilei. Mosse
dalla volontà di attivarsi in prima persona per aiu-
tare i perseguitati, riescono ad entrare in contatto
con Padre Placido tramite un conoscente co-
mune, il tenente d’aviazione Armando Romani.
Attraverso le loro testimonianze, è stato possibile
ricostruire l’ingegnoso “metodo di lavoro” utiliz-
zato da Cortese per ingannare i controlli. Tramite

contatti segreti, il frate riusciva ad ottenere dalla
prefettura di Padova timbri e moduli bianchi di
carte d’identità e passaporti, copiati poi presso la
tipografia del Messaggero. Le fotografie da at-
taccare ai documenti venivano recuperate tra
quelle dei numerosi ex voto lasciati dai fedeli
presso la tomba di Sant’Antonio. In base alla de-
scrizione fisica della persona da salvare, Cortese
selezionava attentamente questa o quella imma-
gine da applicare al documento. Esso era redatto
sia in italiano che in tedesco. 
Per far sapere il numero delle persone da con-
durre in salvo, le sorelle Martini si recavano in con-
fessionale e comunicavano in codice al prelato di
dover sistemare “dodici scope”, oppure di aver
bisogno “di cinque uova” o “tre chili di farina”. 
A questo punto, realizzati i documenti falsi, i pri-
gionieri venivano portati alla stazione di Oggiono
(Como) dove proseguivano in treno per la Sviz-
zera con la mediazione di alcuni contrabbandieri.
Oltre frontiera si presentavano ad un Comando
alleato e dietro pagamento potevano entrare uf-
ficialmente in Svizzera.
Questa organizzazione permise di portare in salvo
in quegli anni centinaia di perseguitati, ma allo
stesso tempo espose sempre più Padre Placido e i
suoi collaboratori ai sospetti delle SS. 
Le sorelle Liliana e Teresa saranno arrestate nel
1944 e deportate nel campo di concentramento
di Mauthausen, da dove usciranno alla fine della
guerra. Rientrate a Padova, scopriranno che
anche il frate era stato prelevato dai nazisti, nel-
l’ottobre del 1944, e non aveva più fatto ritorno. 

← Padre Placido Cortese insieme ai confratelli
collaboratori del Messaggero di Sant’Antonio. 

↑ Sede del giornale negli anni ’40.

← A sinistra Placido Cortese, 
viceparroco a Milano (1934-

1936), accanto al beato Arcive-
scovo e cardinale Alfredo

Ildefonso Schuster in visita 
pastorale nella parrocchia 

dell’Immacolata e Sant’Antonio.

Le foto e le notizie sono tratte dal sito: https://www.padreplacidocortese.org/cortese/

https://www.padreplacidocortese.org/cortese/
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Cosa avvenne esat-
tamente negli ultimi
mesi della sua vita è
stato ricostruito solo
di recente. È certo
che Padre Placido
fosse consapevole
dei rischi che stava
correndo, e che no-
nostante questo
non aveva voluto re-
trocedere dal suo
progetto salvifico. 
Viene fermato una prima volta e rilasciato subito
dopo, ma nemmeno questo lo intimorì. 
L’8 ottobre 1944 è la data del suo arresto defini-
tivo. Un conoscente lo attira con l’inganno fuori
dalla Basilica e qui viene fatto salire su un’auto e
portato via. Il Rettore, non vedendolo rientrare,
ne denuncerà la scomparsa il giorno dopo. Due
anni dopo, ancora ignari del destino del frate, i
confratelli decideranno di interpellare San Pio da
Pietrelcina tramite la suora padovana Giustina
Fasan. Questa la profetica risposta di Padre Pio:
«Dica ai padri del Santo che non facciano ricer-
che su padre Cortese, perché è in Paradiso per la
sua grande carità». 
Padre Pacifico venne portato da Padova a Trieste,
presso la sede della Gestapo in piazza Oberdan.
Qui fu rinchiuso nelle celle sotterranee insieme a
molti altri prigionieri e sottoposto a torture. No-
nostante questo, il prelato decide di chiudersi in
un coraggiosissimo silenzio e non rilascia alcuna
informazione, né fa il nome di nessuno dei suoi
collaboratori. Il «martire del silenzio» sarà per
questo ucciso probabilmente nella prima metà del
novembre 1944, e il suo corpo gettato nel forno
crematorio della Risiera di San Sabba, campo di
sterminio nazista a Trieste, senza che ne venga
mai vergato il certificato di morte. 
Ci vorranno decenni per ricostruire la sua storia.
Molto si deve in questo senso ad Adele Lapanje,
una giovane arrestata col suo fidanzato, la quale
raccontò di aver comunicato con il frate tramite le
feritoie, spossato dalle torture subite. Padre Pla-
cido non riusciva quasi a parlare, e non rispon-
deva alle domande. Il compagno di cella Janez Ivo
Gregorc ne ha ricordato allo stesso modo la tre-

menda agonia del
corpo sangui-
nante e tume-
fatto, le mani
spezzate ma sem-
pre giunte in pre-
ghiera. Il prelato lo
invitava a non per-
dere la speranza,
a confidare in Dio
e lo ammoniva a
non tradire nes-
suno: «Prega e 
taci».

Altra importanza testimonianza è quella del ce-
lebre pittore sloveno Anton Zoran Music, con
loro rinchiuso a Trieste prima di essere deportato
a Dachau. L’artista confidò a Janez Ivo Gregorc
di aver conosciuto Padre Placido in questura e di
aver notato che era stato picchiato duramente.
Nonostante questo pregava, si manteneva mite
e pieno di speranza. «Mi colpiva la sua tenace
volontà di resistere» raccontò il pittore.
Di questo straordinario uomo rimane oggi l’al-
tissima testimonianza civile ma anche la pro-
fonda spiritualità. È ricordato per la sua umiltà,
la gentilezza e l’attenzione verso l’altro. Leg-
gendo i suoi editoriali per il Messaggero, tra-
spare il fascino che San Francesco aveva
esercitato su di lui fin da piccolo. È costante il ri-
chiamo alla fede e alla preghiera per invocare la
fine di ogni guerra e la ricostituzione di un’era di
pace.

↗ Padre Placido Cortese insieme a Majda Mazovec e a destra con Marija Ujčić. Le
due donne, insieme a Marija Slapšak, furono tra le più strette alleate nella sua azione

di aiuto agli internati di Chiesanuova.

↗ La pietra d’inciampo posta a Padova nel luogo 
dove la Gestapo arrestò Padre Placido Cortese.
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