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← In copertina un mosaico dell’artista Marko Ivan Rupnik e qui
sotto un paesaggio umbro della zona di Montefalco.
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Con Francesco

Carissime lettrici e lettori, 
se devo individuare un “filo rosso” di conti-
nuità tra gli articoli di questo quarantasette-
simo numero, ebbene, direi che è quello di
un viaggio tra storia ed arte in chiave france-
scana. Ma non solo: il francescanesimo in-
nerva anche costumi e tradizioni, cibo e
modalità di stare insieme. Da inizio vita, fino
a “sorella morte”.
Ringrazio tutti i collaboratori e le collabora-
trici ai contenuti interessanti di questo nu-

mero, dando il benvenuto al professor Ric-
cardo Renzi che esordisce tra le nostra pagine
con uno storico articolo sul Monte di Pietà
della città di Osimo.
Ma leggerete anche di libri a tema france-
scano e di cammini sui passi del Poverello con
i “timbri” di una “credenziale” così come si
usava negli antichi pellegrinaggi.
Come sempre, siamo orgogliosi di offrivi
molto.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

tra storia
artee



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 quarantasettesimo numero:

Editoriale 3

Una rivista per ogni stagione 4

Una credenziale per la Via di Francesco 5

A tavola con Francesco 6

San Francesco torna a Urbino 10

Stefano Zamagni e Marco Vannini 14

Il Monte di Pietà della città di Osimo 17

Libri nel segno di Francesco 20

Sora nostra morte corporale al KUM! 25

La mostra a Gubbio su Fed. da Montefeltro 28
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È attiva da tempo lungo la Via di Francesco, in
Umbria, nel tratto Assisi-Gubbio, la possibilità di
avere il timbro (detto testimonium) per la propria
credenziale del pellegrino, ovvero il documento-
passaporto che attesta l’avvenuto passaggio
lungo il percorso nei vari punti come chiese o
santuari. Tutto questo in linea con quanto da
sempre si fa nei grandi cammini della cristianità,
come il Cammino di Santiago o la Via Franci-
gena. Su questo documento si appongono in-
fatti, ad ogni tappa, le date e i timbri presso gli
uffici turistici, le parrocchie, le strutture ricettive,
di ristoro o dei punti info, fino al completamento
del cammino.
Il rilascio e invio della credenziale della Via di
Francesco è gratuito ed è svolto a cura dell'Uffi-
cio della Credenziale presso la PiccolAccoglienza
di Gubbio. Nella tradizione storica questo docu-
mento era una pergamena molto importante
perché il pellegrino, tornato a casa, poteva di-
mostrare che il pellegrinaggio era compiuto e il
voto sciolto. La Via di Francesco ha la peculiarità
di rilasciare ai pellegrini che la percorrono due te-
stimonium: il Testimonium Peregrinationis Perac-

di Eva Maria Mordenti *

Una credenziale per
Via di
Francesco

tae ad Sanctorum Francisci et Clarae Civitatem
rilasciato dalla statio peregrinorum di Assisi, una
volta giunti alla Basilica Papale e Sacro Convento
di San Francesco e il Testimonium Ad Limina
Petri, quando si giunge dinanzi alla Basilica di San
Pietro a Roma, nel caso in cui si prosegua il cam-
mino allacciandosi agli altri cammini francescani
della rete tra Umbria e Lazio.
Oltre a ciò, ad Assisi  viene rilasciato anche l'At-
testato del Pellegrino a quattro zampe con il
nome del proprio cane o altro animale che ha ac-
compagnato il proprio padrone umano e la Char-
tula Peregrini, che riporta la celebre Benedizione
di San Francesco a Frate Leone, rilasciata a tutti
coloro che arrivano ad Assisi a prescindere dalla
distanza percorsa.

5
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di Alessandra Tomassetti *

FRANCESCANESIMO FA RIMA CON 
FRUGALITÀ ANCHE A TAVOLA, 
MA NON CON POVERTÀ. 

VI RACCONTIAMO ALCUNE CURIOSITÀ 
E VI SVELIAMO UNA GUSTOSA RICETTA
UMBRA DEDICATA A SAN FRANCESCO.

La Chiesa cristiana ha da sempre un rapporto am-
bivalente nei confronti del cibo. 
Il pane e il vino sono indiscutibili protagonisti
della liturgia eucaristica, così come il grano, i
pesci o l’uva simboli diffusi nell’iconografia reli-
giosa di tutti i tempi. 
Sappiamo che Gesù amava stare a tavola con i
suoi (e proprio a un banchetto di nozze compì il
primo miracolo “del vino”), e che il Vangelo di
Marco (7,18-19) è molto esplicito nell’affermare

che non esiste cibo “impuro” come invece cre-
duto dalla tradizione ebraica. 
Allo stesso tempo, però, non si dimentichi che il
peccato originale è passato attraverso il morso di
un frutto, che Gesù nel deserto viene tentato dal
diavolo di placare la sua fame trasformando le
pietre in pane, e che, più in generale, ogni forma
di abbondanza smodata, spreco e gli atti di in-
gordigia sono visti dalla Chiesa come gravi pec-
cati del corpo, forieri di altre impurità.

↗ Un mosaico del noto artista gesuita Marko Ivan Rupnik.

←↗ I romani non disdegnavano l’abbondanza dei pasti e lo spreco di
cibo in occasione di celebrazioni importanti o banchetti. 

Per ostentare la propria ricchezza facevano ritrarre resti di cibo nei
mosaici pavimentali delle proprie ville. È la raffigurazione, di origine

greca, detta dell'asàrotos òikos, stanza non spazzata.

* storica dell’arte e docente

Francesco
A tavola con
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Siamo ormai lontanissimi dai banchetti greco-ro-
mani di infinita durata, dove il cibo e il vino non
scarseggiavano mai e le portate si susseguivano
senza sosta.
Nella prima tradizione agiografica non è dunque
un caso che le vite dei santi, spesso eremiti, siano
caratterizzate da una dieta votata a pochi e sem-
plici cibi, in alternanza a lunghi periodi di digiuno.
Sull’esempio di Sant’Antonio si mangiava una
volta al giorno, in genere pane. La carne è quasi
del tutto bandita. 
I monaci medievali non si sottrassero al principio
della continenza, evitando eccessi anche a fronte
della varietà di prodotti godibili nei propri con-
venti. Ciò che veniva condannato era il senso del
piacere dato dal gusto, la curiositas verso cibi par-
ticolarmente elaborati o rari e ovviamente l’in-
temperanza che, come scrive Tommaso,
trasgredisce a sua volta al principio della modera-
zione aristotelica.
Ecco allora che vengono religiosamente selezio-
nati gli alimenti più umili, anche nel sapore, quale

↖ Refettorio del Convento di Giaccherino, Pistoia: frugalità e semplicità.

il pane d’orzo, o prediletta la praticità: i pelle-
grini, ad esempio, utilizzavano il pane cotto
sotto la cenere e senza lievito, adatto al tra-
sporto nelle bisacce.
Sappiamo che San Francesco non disdegnava il
cibo, invitando i confratelli a nutrirsi di tutto
quanto la natura mettesse a disposizione, senza
proibizioni. «E colui che mangia, non disprezzi
chi non mangia, e chi non mangia, non giudichi
colui che mangia. E ogniqualvolta sopravvenga
la necessità, sia consentito a tutti i frati, ovun-
que si trovino, di servirsi di tutti i cibi che gli uo-
mini possono mangiare, così come il Signore
dice di Davide, il quale mangiò i pani dell’offerta
che non era permesso mangiare se non ai sa-
cerdoti». (Regola non bollata). 
Va da sé, dunque, che Francesco non fosse ve-
getariano o vegano. Nella Vita seconda di Tom-
maso da Celano si racconta che frate Morico lo
avesse interrogato se si potesse mangiare carne
quel Natale, in quanto cadeva di venerdì. La ri-
sposta di Francesco non lascia spazio a dubbi:
anche i muri mangino carne nel giorno in cui
nasce il Signore, e «se questo non è possibile,
almeno ne siano spalmati all’esterno». 
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Nel giorno di festa anche i poveri devono essere
saziati, e persino gli animali premiati con un pasto
più abbondante del solito.
Il cibo diventa così strumento di celebrazione
della gloria divina, e momento di condivisione
fraterna con gli altri. A riprova di ciò, il III capitolo
della Regola bollata chiarisce che, in linea col
Vangelo, ai frati ospiti nelle case altrui «è lecito
mangiare di tutti i cibi che saranno loro presen-
tati».
Nella Leggenda perugina è contenuto un episo-
dio lampante. Siamo presso l’eremo di Rivotorto,
nel cuore della notte. Un confratello di Francesco
inizia a lamentarsi, lacerato dai dolori della fame,
e viene immediatamente soccorso dal santo il
quale invita tutti i confratelli a svegliarsi e a pre-
parare la tavola per condividere un pasto insieme
al compagno sofferente. 
Francesco ammonisce i suoi di non esagerare nel
digiuno, in quanto il Signore ama la misericordia
più della sofferenza. 
Il santo operò diverse azioni divine attraverso il
cibo: i pani da lui benedetti donarono la salute a
molti malati (Tommaso da Celano, Legenda ad
usum chori) e così il vino miracolosamente pro-

dotto (Bonaventura de Bagnoregio, Legenda
maior sancti Francisci).
Francesco amava il pasticcio di gamberi, il prez-
zemolo, il pesce luccio e i mostaccioli di mandorle

* storica dell’arte e docente

↘ Giotto, Morte del cavaliere da Celano, Assisi, 
Basilica Superiore di San Francesco.

↗ San Francesco bussa alla mensa dei suoi frati in un’antica incisione.
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(dolcetti fatti con farina, mosto d’uva e miele).
Poco prima di morire una nobildonna romana glie
ne preparò alcuni su sua richiesta. 
È probabile che, come previsto dalla dieta medie-
vale classica, consumasse abitualmente erbe, ce-
reali, legumi, verdure, uova, zuppe, formaggi e
carni bianche. Il vino era concesso con modera-
zione. Dalle fonti si deduce che condisse i cibi con
il lardo anche di Quaresima, per via di un’intolle-
ranza all’olio. 
Ai suoi tempi, ad Assisi era d’uso cucinare una
sorta di pane con l’uvetta di cui vi suggeriamo la
ricetta. Si chiama Pagnotta Medievale di San Fran-
cesco d’Assisi, particolarmente deliziosa se ac-
compagnata a un vino liquoroso.

Ingredienti:

● 500 g di farina biologica di grano tenero “00”
● 300 g di uvetta sultanina, 
● 75 g di cedro candito a cubetti, 
● 75 g di scorza d’arancio candita a cubetti,
● 175 ml di latte intero,    
● 150 ml di miele millefiori, 
● 150 ml di burro, 
● un uovo intero, 
● 20 g di lievito di birra, 
● scorza di un limone non trattato, 
● un pizzico di sale, 
● acqua q.b. 

Procedimento:

Far sciogliere il lievito di birra in una ciotola di
acqua tiepida. Versare il composto in un altro re-
cipiente dove avremo messo precedentemente
metà della farina. Impastare fino a formare un
panetto e lasciarlo lievitare coperto da un panno
per 2-3 ore. 

Mettere l’uvetta in ammollo in acqua tiepida e
trascorso il tempo della prima lievitazione ag-
giungere al panetto la restante farina, il sale, il
miele, la scorza di limone grattugiata, i canditi,
l’uvetta strizzata ed il burro fuso, amalgamando
bene.

Impastare fino a formare una pagnotta tonda a
forma di cupola, che dovrà riposare per mez-
z’ora coperta da uno strofinaccio. Trascorso il
tempo di riposo lasciare lievitare per altre 8 ore. 
Prima di infornare, incidere una croce sulla su-
perficie del dolce. Cuocere in forno preriscaldato
a 180°C per circa 1 ora. Servire a temperatura
ambiente e accompagnare con un vino dolce.

Per approfondire:

G. CASSIO, P. MESSA, Il cibo di Francesco. Anche di pane vive
l’uomo, Milano, Edizioni Terra Santa 2015.

M. MONTANARI, I racconti della tavola, Bari, Laterza 2014.
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Cento opere tornano 

Nel dicembre 2021 grazie al progetto del Mini-
stero della Cultura e della Rai 100 opere tornano
a casa. Dai depositi ai musei, ritornano nelle
Marche, dopo più di due secoli di assenza, cin-
que importanti pale d’altare, provenienti dai de-
positi della Pinacoteca di Brera a Milano.

Due di questi quadri sono firmati dal grande pit-
tore urbinate Federico Barocci. Nato da una fa-

* docente e attrice

miglia di origine lombarda (suo avo era lo scul-
tore Ambrogio Barocci, attivo per Federico da
Montefeltro), si fece conoscere a Roma per la
brillante impresa degli affreschi del Casino di Pio
IV in Vaticano (1560-1563). 

Rientrato a Urbino per una malattia, portò avanti
nel tranquillo isolamento del ducato marchigiano
un rinnovamento dell’arte e forse della sua stessa
vita. Un rinnovamento che con buona probabi-
lità gli fu ispirato dallo stesso soggetto delle sue
tele: Francesco d’Assisi. Ma scopriamo come si
possa ipotizzare un simile caso artistico e di fede.

La Galleria Nazionale delle Marche al Palazzo Du-
cale di Urbino, che già vanta uno dei principali
nuclei artistici barocciani – tra cui la giovanile Ma-
donna di San Simone (1567 ca.) per la chiesa di
San Francesco a Urbino, quella delle Stimmate di
San Francesco (1594-95) per i Cappuccini della
stessa città e l’incompiuta Assunzione della Ver-
gine – si arricchisce dunque di queste due altre

a casa: San Francesco
torna a Urbino

di Eva Maria Mordenti *

↗ Il logo del progetto del Ministero della Cultura e della Rai.

↗ Federico Barocci, Autoritratto, 1600 ca, 
Residenzgalerie, Salisburgo.



↗ Le Stimmate di San Francesco del Barocci.
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opere, finora conservate a Brera, dell’insigne pit-
tore urbinate.
Una è l’Ecce Homo dipinto per l’oratorio dei Di-
sciplinati della Croce di Urbino, rimasto incom-
piuto per la prematura morte del Barocci. 

Quella, invece, su cui porremo qui la nostra at-
tenzione è la Madonna col Bambino in gloria e
i Santi Giovanni Battista e Francesco, databile
agli anni Sessanta del Cinquecento, proveniente
dalla Chiesa dei Cappuccini di Fossombrone.
Com’è chiaro che gran parte della produzione
dell’artista urbinate aveva a che fare per sog-
getto e/o committenza con San Francesco e i
francescani, cercheremo di capire insieme se sia
possibile leggere in quest’opera della Madonna
col Bambino e i SS Giovanni Battista e France-
sco, una riflessione più personale che l’artista
potrebbe aver nascostamente rappresentato su
questa tela in lode della Madonna tra i Santi
Giovanni Battista e il nostro amato assisiate.

Innanzitutto a colpire “in primis” l’osservatore è
la composizione dell’opera nettamente triango-
lare, dove al vertice centrale, proprio nel mirino
dell’attenta visione di Francesco, siede in cielo su
un trono di soffici nuvole Maria col Bambin Gesù,
benedicente in grembo; il richiamo degli angoli
bassi del triangolo, e cioè Giovanni Battista che
indica il punto focale all’osservatore e Francesco
di Assisi (che tiene in mano un crocifisso), è
quindi correlato alla stretta corrispondenza tra la
nascita, la morte in croce e l’assunzione in cielo
del Figlio dell’uomo. Questa la “vera Gloria” per
sua Madre, anche lei ascesa in Cielo.

Un altro elemento di analisi, importante per pe-
netrare “i segreti di questo quadro francescano”,
è che l’angolo sinistro alla base del quadro è im-
personato da San Giovanni che guarda “dritto in
macchina”: attirando in questo modo l’atten-
zione dello spettatore di primo acchitto e se-

↗ La Madonna col Bambino in gloria 
e i Santi Giovanni Battista e Francesco del Barocci.
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guendo il gesto perentorio di questo personag-
gio di sinistra, la visuale scivola sul nostro Fran-
cesco a destra il quale, però, a differenza del
“suo compagno di adorazione”, è tutto rivolto
al cielo, dando quasi totalmente le spalle allo
spettatore, anzi spingendolo, con la sua posa
estatica, a guardare nel suo stesso fuoco: Maria
e Gesù, più in alto a sinistra-centro. 
È proprio in questo modo che lo sguardo dello
spettatore si sposta lungo una sinusoide ascen-
sionale, che dà il senso a tutta la composizione:
dal basso a sinistra, ossia dall’annuncio del Cri-
sto (Ecce agnus dei del cartiglio del Battista),
che ci viene direttamente rivolto, passiamo a
“imitare” l’adorazione dello sguardo e della
croce di Francesco, un po’ più in alto a destra; e
da lì terminiamo sul Bambinello, attorniato, al
vertice alto e centrale del triangolo, dall’abbrac-
cio materno e dal coro paradisiaco.

Coro paradisiaco? Ma in che senso? Nel senso
che, osservando meglio la luce che si soffonde
intorno alla divina Maternità, si nota che le sof-
fici nuvole (che più in basso compongono la se-
duta, quasi una poltrona, un morbido puffo, su
cui si adagiano anche i piedi della Madonna), si

coloriscono di una luce più calda e prendono in
realtà il profilo dei Serafini, gli angeli che con-
templano la Divinità più da vicino.
Il soggetto scelto da Barocci non mostra, in re-
altà, di per sé alcuna particolarità o eccezione, ri-
spetto a tante pale d’altare con trionfo di Maria,
Madre di Dio, misticamente adorata da santi e
committenti vari; di un più illustre urbinate ante-
signano, Raffaello Sanzio, ad esempio la Ma-
donna di Foligno (databile nei primi anni del 2°
decennio del ‘500) mostra addirittura di esser
stata un’evidente fonte di ispirazione per il Ba-
rocci! Tanto per cominciare “dal cast” della me-
desima scena di adorazione: con l’aggiunta del
committente e di un San Girolamo, ritroviamo
proprio i medesimi attori. San Giovanni Battista,
il nostro Francesco, Maria con in braccio Gesù
Bambino, attorniati dal coro serafico… Persino
alcuni elementi agiografici e “di costume” coin-
cidono: San Francesco impugna sempre il croce-
fisso, come anche Maria veste i due tradizionali
colori rosso, come madre, e azzurro, come re-
gina, e appare similmente seduta sulle nubi e cir-
condata da un disco aureolare, a sua volta
attorniato da una corona azzurra di serafini che
prendono forma dalle nuvole.
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Nella nostra interpretazione, però, nella Ma-
donna urbinate, proprio la predominanza del
colore rosso delle vesti anche del San Giovanni
(oltre al lembo inferiore delle vesti mariane) sem-
bra alludere al colore del sacrificio e si staglia
bene in contrasto con la nuda roccia di una pa-
rete montuosa; pure il monte roccioso potrebbe
essere un riferimento alla montagna del Purga-
torio, cioè ad una dolorosa espiazione che si
debba compiere in terra per ascendere al Para-
diso. Federico Barocci dipinge quest’opera ad
Urbino in tempi abbastanza lunghi, visto che,
per le sue condizioni malandate, può lavorare
solo poche ore al giorno. In Urbino il pittore si
era, infatti, ritirato dal più artisticamente vivace
scenario romano per la sofferenza di una malat-
tia intestinale, che l’artista credette avvelena-
mento di colleghi gelosi durante il proprio
soggiorno formativo e professionale nella Capi-
tale…
E proprio in Urbino, nelle sale al secondo piano
del Palazzo Ducale nella sezione dedicata a Fe-
derico Barocci e alla pittura del secondo Cin-
quecento e del Seicento, in spazi riordinati
appositamente e dotati di un nuovo e più effi-
ciente sistema di illuminazione, torna questa

Madonna. Pur trattandosi di una produzione di
Maniera, l’opera del “Fiori” – come veniva anche
soprannominato, come d’abitudine romagnola,
Federico Barocci – mantiene una serenità e natu-
ralezza compositiva, mossa semmai dalla dina-
mica visiva, che abbiamo inzialmente esplorata:
attraverso l’annuncio penitente (di San Giovanni
Battista che, inginocchiato sulla scabra pietra, ri-
chiama la nostra attenzione) e poi attraverso la
mistica lode (magari della malattia e della soffe-
renza, rappresentata da San Francesco col croce-
fisso: Laudato si', mi' Signore, per quelli ke
perdonano per lo tuo amore, et sostengo infir-
mitate et tribulatione), si ascende in Paradiso,
dove il Fiori sembra rivelarci che ci accoglieranno
Maria (che ha sacrificato il frutto del ventre suo)
e Gesù, nato per trionfare sulla malattia e sulla
Morte.

Beati quelli che 
'l sosterrano in pace,  
ca da te, Altissimo, 
sirano incoronati.
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di Alessandra Tomassetti *

Dal 2011 il festival “Le parole della montagna”,
diretto da Simonetta Paradisi e organizzato nei
Comuni di Smerillo, Montefalcone Appennino e
Monteleone di Fermo, indaga annualmente un
tema, sviscerato nei suoi significati filosofici, eco-
nomici, artistici, poetico-letterari, spirituali. Tra in-
contri, spettacolo ed esperienze nella natura,
quest’anno la parola svelata è stata “Perdersi”,
sia in riferimento allo smarrimento tipico dei no-
stri tempi, sia in senso positivo: «ci si può per-
dere nell’amore più puro, così come nell’armonia
musicale, ci si può perdere per ritrovarsi».
Tra i tanti ospiti presenti alla manifestazione -il
giornalista Domenico Iannacone, l’alpinista Alex
Txikon e lo psichiatra Paolo Crepet solo per ci-
tarne alcuni-, intensi sono stati gli incontri con
l’economista Stefano Zamagni, molto vicino a
Papa Francesco, e lo studioso di mistica Marco
Vannini, che ha iniziato il suo intervento dal fran-
cescanesimo marchigiano.

È sabato 16 luglio, e davanti all’ampia platea del
festival “Le parole della montagna”, nella bellis-
sima terrazza naturale di Smerillo aperta su tutto
il paesaggio fermano fino al mare, il giornalista
Luigi Maffezzoli intervista l’economista Stefano
Zamagni. Dal curriculum vastissimo, Zamagni è
anche Presidente della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali e professore ordinario di Econo-
mia Politica all'Università di Bologna, nonché uno
dei massimi riferimenti per chi volesse approc-
ciarsi all’economia civile.

Zamagni cita molte volte le encicliche di Papa
Francesco, e chiarisce subito che se si vuole par-
lare di un’economia utile alla nostra felicità biso-
gna mirare ad una «prosperità inclusiva» (titolo
di un suo saggio). Zamagni individua due para-
digmi antropologici di riferimento per l’econo-
mia che si contrappongono dal XVIII sec. ad
oggi, quello di stampo hobbesiano dell’homo
homini lupus, e quello della Scuola napoletana
di Antonio Genovesi: “Homo homini natura ami-
cus”. Critico verso il primo modello, rappresen-

Le Parole della Montagna:

Stefano Zamagni e Marco Vannini
al festival

perdersi per ritrovarsi

* storica dell’arte e docente
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tato dalle idee di Adam Smith e ancora oggi
molto in voga, Zamagni sottolinea i vantaggi del
secondo modello, che attraverso l’idea di una
solidarietà “naturale”
tra gli uomini, pro-
spetta nella relazione e
nella collaborazione
l’unica via per la co-
struzione del bene co-
mune. 
Per l’economista è
dunque necessaria la
messa in discussione
dell’economia politica,
e per questo cita gli
anacronismi delle idee
tyloriste. Tylor assimi-
lava l’operaio al bue
("mettere il cervello
dell'operaio sotto il
cappello dell'inge-
gnere"), ed escludeva
totalmente le donne
dal processo produt-
tivo.
Anche su questo tema
Zamagni mette l’ac-
cento: illusoria e fuor-
viante è l’idea di un
sistema economico
fondato sulla “cre-
scita” illimitata. Egli preferisce piuttosto parlare
di sviluppo, anzi “s-viluppo”, ossia quel processo
attraverso il quale ci li-
beriamo dai lacci per
conquistare il nostro
spazio di libertà, e
dunque felicità.
L’economia civile ha
come fine la massimiz-
zazione del bene co-
mune, e dunque
guarderà a quei biso-
gni ignorati dal neoli-
berismo, con la
conseguenza di aver generato negli ultimi 40
anni un aumento mai visto delle diseguaglianze

sociali, e aver diffuso una vera e propria cultura
della “disperazione” (citando il testo del suo
amico economista premio Nobel Angus Deaton

“Deaths of Despair. Is
American Capitalism
Killing America?”). 
Il comunitarismo, insi-
ste Zamagni, è ormai
messo al bando dalla
nuova tendenza “sin-
golarista”, che pone al
centro l’individuo con
la sua volontà. “Volo
ergo sum”, “Sono
quello che voglio es-
sere”, fino, addirit-
tura, al suo
superamento nel tran-
sumanesimo. In Ame-
rica è attiva già da
molti anni la Singula-
rity University, finan-
ziata dai magnati
dell’informatica, vòlta
a una esaltazione dei
mezzi tecnologici, che
sostituiranno l’uomo.
Al contrario, l’econo-
mista sostiene l’impor-
tanza del recupero
delle relazioni inter-

personali, perché il soddisfacimento del bisogno
di “riconoscimento” nel volto dell’altro è fin dalla

nostra infanzia base
imprescindibile per
una vita felice e piena,
e la felicità è possibile
solo considerandoci
“in relazione” agli
altri, così come già
espresso da Aristotele
secoli fa. 
L’incontro si chiude
con una nota positiva,
invitando tutti al-

l’evento “The Economy of Francesco” che si terrà
ad Assisi dal 22 al 24 settembre 2022, e permet-

↗ Perdersi, l’illustrazione-slogan  del festival di quest’anno, di Marco Salusti.
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terà a giovani economisti, imprenditori e change-
maker provenienti da tutto il mondo di confron-
tarsi su nuovi modelli economici e sociali possibili,
ponendo al centro il bene comune.
All’intervento, applauditissimo, di Zamagni, segue
quello con uno dei massimi esperti di mistica ita-
liani, il professor Marco Vannini.
È ormai l’ora del tramonto, e il pubblico segue
con un’attenzione quasi “religiosa” l’intervento
dello studioso, che tratta un tema complesso ma
esposto con sapiente semplicità, come solo chi
vive ciò che dice sa fare.
Vannini parte dal celebrare la bellezza delle Mar-
che, e sottolinea l’apporto che il francescanesimo,
qui diffuso in modo particolare, ha dato alla mi-
stica: prima con la divisione tra spirituali e con-
ventuali, poi tra XVI e XVII secolo con i cappuccini
che porteranno in Francia un tipo di spiritualità
radicale -di stampo tedesco- su cui fruttificherà
nel ‘600 la grande stagione della mystique, fino
alla sua déroute, alla crisi data dalle accuse in-
terne alla Chiesa alla mistica di distruggere la di-
stinzione tra uomo e Dio. 
Vannini fornisce però subito un importante chia-
rimento sul tema: il “mistico” non è quello delle
visioni, dei miracoli, dei fenomeni straordinari.
Non può seguire “tecniche” e “modelli” («Le
cose dello spirito sfuggono alla tecnica»). Seppure
ci muoviamo entro un campo di “eccezionalità”,
non c’è nulla di “estatico” da indagare che non ri-
guardi piuttosto il campo della psichiatria o della
psicologia. 
La mistica è essenzialmente «conoscenza di sé
stessi» e in questo senso è molto vicina alla filo-
sofia. Il suo carattere “radicale” è stato spesso cri-
ticato dall’ortodossia.
La mistica non tratta dell’“anima”, ma dello spi-
rito. Rifugge il particolare e cerca l’universale. Per
questo motivo non si occupa del sòma, del corpo,
ma nemmeno dell’anima, che è quasi effimera (in
greco pneuma significa soffio, farfalla), e come i
nostri pensieri e le nostre idee è soggetta al mu-
tamento. Lo spirito non segue “l’intelletto”, sep-
pure utilizzi la ragione, e si distacca dal “sensibile”
in ogni forma. Non cerca “immagini” di Dio, ma
al contrario toglie il superfluo come lo scultore

neoplatonico fa col marmo, e giunge a essere
pura luce. La stessa etimologia della parola ri-
manda alla luce: deus viene da dies, luce del
giorno, così come lux è traducibile sia come luce
che come essere umano.
In questo viaggio, difficilissimo, il “perdersi” è ne-
cessario prima di “ritrovarsi”. Così, dice Vannini,
il domenicano Meister Eckhart (1260-1328) par-
lava del rischio di sentirsi smarriti nella regio soli-
tudinis, dove, in assenza di una retta via,
rischiamo di non trovare noi stessi, e così essere
sempre dissomiglianti da noi.
Il divino non è altro da noi, ma dentro di noi, ci-
tando Sant’Agostino: «Noli foras ire, in teipsum
redi, in interiore homine habitat veritas». Cioè
“Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell'inte-
riorità dell'uomo abita la verità”. Vannini sottoli-
nea la vicinanza di queste teorie a quelle della
spiritualità indiana, in particolare di Śaṅkara (788-
820), tanto da poter parlare di un “cristianesimo
implicito” presente in altre culture.
Lo studioso fa numerosi riferimenti, da Platone a
Plotino, da Boezio a Hegel, fino a Simone Weil
che cita a memoria quasi commuovendosi.
A chi gli chiede, lui che è stato per molti anni pro-
fessore di liceo, come far avvicinare i ragazzi a
questi temi, Vannini risponde ottimisticamente
che «i ragazzi capiscono», e che alla base della
nostra ricerca personale deve sempre restare vivo
«l’amore per la verità».
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Uno dei motivi che spinse i Francescani a fondare
i Monti di Pietà fu quello di frenare, o almeno
cercare di rallentare l’attività chirografaria degli
ebrei, che stava “appestando” le maggiori città
della Penisola, riducendo molta gente in uno
stato di miseria assoluta. 
La documentazione sulla questione risulta essere
avara per quasi tutto il Quattrocento, ma con lo
scavallare del secolo si fa improvvisamente ab-
bondante e attenta alle minuzie. Analizzando i
documenti dell’Archivio Comunale di Osimo di
quel periodo, si evince come le lamentele relative
all’attività degli ebrei in Città fossero ricorrenti:
«Devorant cives usque ad ossa cum eorum ne-
fandis usuris». 
La frase naturalmente è riferita agli ebrei che pra-
ticando l’attività dell’usura riducono la cittadi-
nanza in povertà. Neanche l’Amministrazione
comunale era esente da questo trattamento, in-
fatti spesso doveva ricorrere a prestiti per far sì
che il bilancio quadrasse. 
Uno dei casi più celebri fu quello del 1517,
quando il comune su un prestito di 148 ducati
ne dovette sborsare 58 di interesse. 
In tutto ciò c’è però da sottolineare un fatto non
di poca importanza, cioè che gli ebrei a loro volta
erano vessati dalla tassazione comunale, dunque
l’unico modo per sopravvivere era quello di al-
zare i tassi di interesse sui prestiti. 
La fondazione del Monte di Pietà di Osimo è le-
gata indissolubilmente al superamento del pro-
blema dei tassi di interesse troppo elevati imposti
dagli usurai ebrei e ad un predicatore che ha se-
gnato profondamente l’evoluzione culturale nel-
l’Umbria e nelle Marche: San Giacomo della
Marca. 

di Riccardo Renzi *

Breve storia del Monte

della città di
di Pietà

Osimo

Egli predicò in Osimo per almeno tre volte, nel
1441, nel 1452 e nel 1461. Spesso nella predi-
cazione San Giacomo era accompagnato da
qualche confratello, come nel caso di Giacomo
da Ischia, suo fedelissimo discepolo. 
Il Monte di Pietà di Osimo fu fondato nel 1470
per volere del comune, ma la spinta fondamen-
tale si ebbe per iniziativa di San Giacomo e dei
suoi confratelli. Ciò lo si evince anche dall’auto-
rità che venne conferita dal comune al Guar-
diano dell’Annunziata. Dalla fondazione del
Monte di Pietà i poteri dei francescani del Con-
vento dell’Annunziata vennero di molto accre-
sciuti. 
Passando allo studio degli statuti, ad una prima
lettura sembra evidente che il privilegio del pre-
stito non fosse riservato solamente ai cittadini di

17

↗ Riproduzione fotografica di due registri del Monte di Pietà di Osimo, 
conservati presso l’Archivio famigliare della famiglia Renzi.
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Osimo, ma anche a quelli del vicino castello di
Montefano, erano invece escluse le comunità di
Albanesi e Slavi. 
Gli Statuti del Monte di Pietà di Osimo sono con-
tenuti in un fascicolo cartaceo di otto fogli, dei
quali sono scritti solo quelli da 5 a 8. Quelli lasciati
in bianco con tutta probabilità avrebbero dovuto
contenere gli atti preliminari del primo Consiglio.
Un’ulteriore informazione che si può ricavare da
una prima lettura è che sembrano scritti di getto,
sotto dettatura incalzante. Le correzioni sono nu-
merose, soprattutto quelle riguardanti i benefi-
ciari, come se chi stava dettando non avesse
avuto le idee ben chiare. Importante risulta il fatto
che tutti coloro che prestavano denaro al Monte
di Pietà, nel caso lo avessero richiesto indietro
prima dei tempi prestabiliti, gli sarebbe stato re-
stituito entro quindici giorni. Anche questa parte
però è stata prima cancellata e poi riscritta, perciò
anche questo fa intendere che ci fosse incertezza
sulle regole da stabilire. 
Dai registri dell’istituto risulta che la prima dote
ad esso affidata nel 1502 fu la rendita che si rica-
vava dal forno pubblico e da un locale in affitto ad
esso antistante per un totale di 43 scudi. Nel 1509
la dotazione fu accresciuta di 10 ducati, per un
totale di 53 ducati. Nel 1515 con l’elezione a ve-
scovo di Osimo di Giambattista Sinibaldi, vennero
destinate al Monte le rendite della chiesa e del
monastero degli Olivetani. Nel 1521 il Comune di
Osimo affida al Monte le ritenute dell’1% sugli
stipendi dei dipendenti comunali. 
Il 1° aprile 1525 per iniziativa del Comune venne
costituita una commissione avente incarico il re-
perimento dei fondi necessari ad accrescere le
casse del Monte. 

La commissione decretò:
● che fosse vietato agli ebrei di aprire nuovi
mutui;

● che il giorno di Pasqua fosse organizzata una
colletta a favore del Monte;

● la questua dell’olio, del vino e del grano;
● l’assegnazione al Monte degli introiti quin-
quennali della raccolta delle olive.

Ulteriori donazioni il Monte le ricevette dal ve-
scovo Sinibaldi che donò cinque salme di grano
per cinque anni.
Per i successivi due secoli e mezzo il Monte di
Pietà di Osimo continuò a crescere e a prosperare,
ampliando sempre più il suo raggio di azione. Il
Monte vide il suo tramonto con l’arrivo dei napo-
leonici e il depauperamento degli istituti che la
presenza francese si portò dietro. Tra la fine del
XIX secolo e gli inizi del XX, ci furono delle im-
portanti donazioni che cercarono di risollevare le
casse del Monte, come quella del 1906 ad opera
del vescovo Scotti, o quella del 1913 da parte del
conte Eduardo Soderini. Nel 1918 la gestione del
Monte di Pietà passò sotto l’amministrazione
della Banca Popolare di Osimo. Il Monte cessò
ogni sua attività nell’agosto del 1964.
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↖ Osimo vista da sud in uno scatto di Sauro Strappato.
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di Alessandra Tomassetti *

Libri illustrati per l’estate,
nel segno di

Dal connubio tra parola e immagine nascono due
testi da gustare sotto l’ombrellone, per piccoli e
grandi: Cammino. Sulle orme di San Francesco e
Francesco. Storie di un santo. 
Il primo, pubblicato da Giaconi editore, si strut-
tura intorno ai disegni dell’illustratore Federico
Buratti, accompagnate dalla scrittura poetica di
Luigi Finucci; il secondo è uno dei tanti gioielli let-
terari lasciatici dalla studiosa Chiara Frugoni,
scomparsa il 9 aprile scorso, con gli acquarelli di
Felice Feltracco.

L’instancabile casa editrice Giaconi ha di recente
presentato a Cessapalombo (MC) il volume
“Cammino. Sulle orme di San Francesco”, nato
dalla collaborazione tra Federico Buratti (San Se-
verino Marche, 1988) e Luigi Finucci (fermano,
classe 1984). Due ragazzi con esperienze diverse,
ma uniti dalla passione per il “cammino”, a par-
tire da quello Francescano della Marca. 
Finucci, Coordinatore di una struttura natatoria e
Docente della Federazione Italiana Nuoto, ha al-
l’attivo come poeta diverse raccolte pubblicate da
Eretica, Ladolfi nonché Giaconi editore, per il
quale ha scritto anche libri per bambini, tra i quali
L'aspirante Astronauta e Il paese degli Artigiani.
Federico Buratti è invece un illustratore, fumetti-
sta e grafico freelance diplomato all'Istituto Sta-
tale d'Arte di Fermo (indirizzo architettura
d'interni), e poi formatosi all’Accademia di Belle
Arti Europea dei Media ACME di Milano e alla

scuola Ars in Fabula di Macerata, dove si è avvici-
nato al mondo dell’illustrazione per l’infanzia. Ha
partecipato come colorista a progetti fumettistici
italiani ed esteri (Xolot e la guerra dei mondi, Edi-
zioni Shockdom).

Due marchigiani la cui creatività si è incontrata gra-
zie a un luogo magico, come raccontato da Fi-
nucci: «L’idea è nata intorno ad un tavolo al
Giardino delle Farfalle di Cessapalombo. Qui si
sono incontrati Federico Buratti, che era partito per

↑ Il libro di Federico Buratti e Luigi Finucci.

Francesco
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il Cammino Francescano della Marca disegnando
lungo la strada, Maurizio Serafini, ideatore del
cammino stesso, e Patrizio Guglini, titolare de Il
Giardino delle Farfalle. In seguito Federico mi ha
chiesto di scrivere dei testi poetici adattabili alle
sue immagini». 
I due scoprono la passione comune per i cam-
mini. «Lui, fresco del Cammino Francescano ap-
pena fatto ed io che avevo viaggiato a Santiago
e per altri cammini europei, abbiamo fantasti-
cato sulla pubblicazione di un albo illustrato che
unisse le nostre esperienze». Un lungo lavoro,
che ha impiegato i due per nove mesi, sostenuti
dall’editore Simone Giaconi. Il viaggio è inteso in
senso ampio, quello da Ascoli ad Assisi ma anche
quello ipotetico fino a luoghi lontani come il
Giappone, caro a Federico. 
«Noi vi consigliamo di intraprendere qualsiasi
cammino sparso per il globo, di sentire il biso-
gno di abbandonare la frenesia delle città e tuf-
farvi nella natura, ascoltare il ritmo dei propri
passi che si sincronizza con il battito del cuore. Vi
auguriamo di perdervi per poi ritrovarvi, qualsiasi
sentiero decidiate di fare». 

E Francesco che ruolo ha avuto in questo libro?
«Abbiamo voluto inserire dei testi di San France-
sco, tratti specificamente dalle Ammonizioni, per
onorare il santo a cui è intitolato questo cam-
mino. Lui che più di tutti incarna l’idea di chi in-
traprende un cammino. Spogliarsi delle cose
futili, allontanarsi dal rumore delle città per
ascoltare il circostante e ascoltarsi. Un percorso
di rinascita che si compie attraverso le fatiche del

giorno e gli incontri lungo il cammino. […] Gli
aspetti di San Francesco che ci hanno colpito
maggiormente sono due. Il primo è quello del
cambiamento, dell’abbandono dei suoi averi per
seguire una vita di amore per il prossimo. Il primo
passo con cui spesso chi inizia un cammino deve
farci i conti: abbiamo solo uno zaino sulle nostre
spalle, e dobbiamo scegliere l’essenziale da por-
tare con noi. Spogliarsi dell’effimero per sentire la
voce dentro di noi che troppo spesso mettiamo a
tacere. Il secondo aspetto è quello della sua vi-
sione che guarda agli elementi naturali come fra-
telli, appunto citando il Cantico delle Creature;
quel “sentirsi” parte di qualcosa più grande, sep-
pur soli durante i cammini, ma mai scollegati dal
mondo che ci circonda, persino dai pericoli. Fran-
cesco ci indica una via ardua da perseguire, ma è
proprio quella che dà valore a ciò che abbiamo.
L’essenza del Cammino è nascosta tra i sentieri,
solo chi la desidera può afferrarla». Non resta che
acquistare il libro e mettersi in cammino. Info nel
link sul logo qui accanto cliccabile.

↑ Due pagine all’interno del libro.

https://giaconieditore.com/?product=cammino-sulle-orme-di-san-francesco
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È uscito per Feltrinelli “Francesco. Storie di un
santo, testi della medievalista Chiara Frugoni e il-
lustrazioni ad acquarello di Felice Feltracco.
Chiara Frugoni (Pisa 1940-2022) non ha bisogno
di presentazioni: da tutti ritenuta la massima
esperta italiana di San Francesco (Francesco,
un'altra storia. Con le immagini della tavola della
Cappella Bardi, 1988-2019, Francesco e l'inven-
zione delle stimmate. Una storia per parole e im-
magini fino a Bonaventura e Giotto, 1993, Vita di
un uomo: Francesco d'Assisi, 1995, solo per ci-
tarne alcuni), la storica, docente di Storia medie-
vale in diverse università (Pisa, Roma, Parigi),
recentemente scomparsa, ci lascia un patrimonio
inestimabile di studi sul Medioevo e sulla storia
della Chiesa, da leggere e rileggere. 
A lei dobbiamo il racconto di un Medioevo non
come periodo “buio” (usava dire che il ‘900 delle
due guerre mondiali fosse molto più spaventoso),
ma luminoso di scoperte e invenzioni, modi di
dire e usanze giunte fino a noi; epoca di uomini
ma anche di donne eccezionali. Impossibile non

ricordare Medioevo sul naso. Occhiali, bottoni e
altre invenzioni medievali (2001), Storia di un
giorno in una città medievale (2016), Uomini e ani-
mali nel Medioevo. Storie feroci e fantastiche
(2018), o l’ultimo Donne medievali. Sole, indomite,
avventurose (2021). 
La storia dell’arte gli deve importanti studi sul
Trionfo della Morte di Buffalmacco al Camposanto
di Pisa, così come sulla basilica degli Scrovegni af-
frescata da Giotto.
Intorno a Francesco, in questo libro adatto a bam-
bini e ragazzi dai 7 anni in su, la Frugoni propone
una personale rilettura di alcuni episodi legati al
santo, insieme a poetiche immagini ad acquarello
di mano di Felice Feltracco. Il testo racchiude due
storie già edite precedentemente da Feltrinelli: San
Francesco e il lupo, un’altra storia e San Francesco
e la notte di Natale. 

La prima è la storia del lupo raccontata dal suo
punto di vista. L’animale, ormai vecchio e rifiutato
dal branco, affamato, inviso agli uomini, trova
Francesco addormentato e viene catturato dal suo
odore, mai sentito prima: è l’odore della bontà e
della fiducia. Nascerà tra i due un “patto” solidale,
attraverso il quale Francesco accetterà l’animale
nella sua essenza di “carnivoro”, e il lupo in cam-
bio gli lascerà preziosi insegnamenti.
Il secondo racconto è invece ambientato a Grec-
cio, la Notte santa del 1223. Francesco è appena
tornato dal viaggio in Terra santa, ed è sconfortato
dalle atrocità della quinta Crociata, oltre ad essere
martoriato dagli incubi. Con l’amico Giovanni in-

↗ Il libro di Chiara Frugoni con le illustrazioni di Felice Feltracco.

↑ Due pagine all’interno del libro.
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traprenderà un cammino che li porterà a una
grotta vuota. Il percorso sarà costellato di incon-
tri e piccoli miracoli “naturali”: fonti miracolose
che sgorgheranno nel bosco, piogge di lucciole,
con il fido asinello sempre al loro fianco.  
Il libro si tinge di poesia grazie ai disegni ad ac-
quarello del pittore Feltracco che impreziosi-
scono le pagine. 
L’artista (Asolo, 1967) si è diplomato all’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia in Scenografia, dedi-
candosi poi alla pittura di paesaggio. L’acquarello
è una tecnica che padroneggia a tal punto da es-
sere divenuto collaboratore dell’azienda aretina
“Tintoretto” per l’ideazione di pennelli e stru-
menti pittorici al servizio dei professionisti. 
Uno dei massimi riconoscimenti professionali è
l’esposizione di alcune sue opere
presso la Royal Institute of Painters
in Water Colours di Londra nel
2009. Gli poniamo alcune do-
mande, la prima sul ricordo umano
e professionale che serba della
grande storica pisana:
«Per raccontare la qualità umana
di Chiara Frugoni, mi affido a un
aneddoto che però restituisce con
forza la grandezza di questa per-
sona. L’idea di lavorare sulla figura
di San Francesco mi venne a se-
guito di un periodo difficile della
mia vita dove avevo perso il lavoro
e vivevo in uno stato di profonda difficoltà. In
quel periodo lessi il Libro di Chiara Frugoni “Sto-
ria di Chiara e Francesco”, libro ispiratissimo, e
che mi fece innamorare della figura di questi gio-
vani eroi. Eroi di umanità in un periodo di forte
crisi e in quel testo lessi una profonda affinità al
periodo che stavo vivendo io e tante persone
come me.
Mi misi a buttare giù delle immagini raccontando
l’incontro tra Francesco e il lupo come metafora
di una riconciliazione tra l’uomo e la natura. Non
mi sentivo degno di contattare direttamente
Chiara e inviai le tavole a molte case editrici e,
come si può immaginare, nessuno mi rispose. In
un momento di coraggio inviai le tavole anche a
Chiara. Lei mi rispose subito e lesse immediata-

mente nelle mie tavole qualcosa di intenso e sen-
tito. Volle prendersi carico del progetto e in pochi
giorni riuscì a trovare una casa editrice, La Feltri-
nelli, che era ben contenta di portare avanti il
progetto.
Volle che i compensi del libro fosse equamente
divisi e mi sostenne durante questo libro e nei
successivi».
Siamo incuriositi dalla tecnica dell’acquarello,
particolarmente adatta alla raffigurazione della
vita di San Francesco, specie in relazione al tema
naturale.  
«Inizialmente con il primo libro feci le tavole a
matita in bianco e nero ed erano stupende, ma la
casa editrice insistette per avere le immagini a co-
lori e in poche settimane dovetti rifare il libro una

seconda volta ad acquerello. La tec-
nica restituisce maggiore legge-
rezza e spontaneità rispetto ad altre
tecniche pittoriche e sicuramente
nel campo dell’illustrazione è la mi-
gliore tecnica possibile. Nei libri suc-
cessivi provai a intensificare i colori
e le tonalità intense nei notturni».
Perché Francesco attira ancora oggi
così tanto i creativi?  
«È una domanda molto interes-
sante ma di una complessità
estrema. Non credo di avere le ca-
pacità di spiegare bene il motivo.
Posso solo dire brevemente alcune

mie idee. Prima di tutto mi interrogo spesso di
quale Francesco parliamo. Quello mitizzato e ma-
nipolato o quello rivoluzionario e vicino ai tanti
esseri che soffrono per il male, che gli uomini
causano al mondo. Credo che Francesco ha cer-
cato di trovare una via alternativa e una cura a
tutto questo facendo di sé e delle sue dolorose
scelte l’esempio per gli altri. Il suo successo credo
che nasca soprattutto da questo, non solo attra-
verso la parola ma con l’esempio. Infine nella
gioia di questa difficile e a volta faticosissima
scelta emerge in lui l’amore incondizionato per
la natura come di uno specchio di qualcosa, che
nessuno comprendere realmente, ma che nel
cuore ne percepiamo la grandezza».
Correte ad acquistare il libro!

↑ Felice Feltracco.
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Sora nostra

al KUM! Festival 2022

Alla conferenza stampa alla Mole di Ancona è
stato presentato quest’anno il programma di
KUM! Festival 2022, manifestazione dedicata
alla cura e alle sue diverse pratiche, con la dire-
zione scientifica dello psicoanalista Massimo Re-
calcati e il coordinamento del filosofo Federico
Leoni, (che affronterà con l'esperta di Tecnologia
dell'architettura del Politecnico di Milano Ingrid
Paoletti, già nostra ospite sulle pagine de Il Sen-
tiero Francescano, in chiave ecologica come dar
nuova vita agli scarti e agli spazi abbandonati)
che si terrà da venerdì 14 a domenica 16 ottobre
2022 alla Mole Vanvitelliana di Ancona.
Organizzata dal Comune di Ancona e dal Fondo
Mole Vanvitelliana, con la
cura di Jonas Ancona per le attività sul territorio,
l’edizione 2022 è incentrata sul fine vita.
La parola a Massimo Recalcati per descrivere i ca-
pitoli immaginati per il festival KUM! 2022 su…
“Sora nostra Morte corporale”:

«(…) In questo Festival di questo fine vita viene
presentata da una parte la faccia in ombra, la
faccia più scabrosa, più difficile da pensare,
l'esperienza del male e della sofferenza fino alla
morte, ma attenzione! La morte non deve essere
solo intesa come morte dell'individuo, bensì può
essere pensata come la morte di un ordine poli-

tico o, addirittura dati i nostri tempi, di un ordine
geopolitico. E perché no astronomico (con chiari
riferimenti ecologici)? La morte di una stella e del
suo sistema, poiché “finito” è il destino del no-
stro stesso universo ed è su ciò che ci interro-
gheremo al KUM! Descrivendo la vita che va
verso la sua fine, che è parte stessa della vita,
quella finale appunto.

morte corporale

di Eva Maria Mordenti *

↑ La locandina del KUM! 2022 con il tema dell’anno.

* docente e attrice 
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Proprio in virtù di questo racconto “sereno” e vi-
sivo del fine vita abbiamo introdotto una “novità
visiva” nel nostro più consueto sviluppo dei la-
vori di conferenza e interventi, cioè quella di due
spettacoli “aperti al pubblico”: da una parte ci
sarà la prima nazionale del film di Kim Rossi
Stuart "Brado". Anche l'autore sarà presente al
festival, presentandolo per la prima volta in Italia
e questa sarà l'occasione per poter dialogare con
il regista sceneggiatore attore autore e sulle sue
scelte filmiche. Dall’altra ci sarà anche la presen-
tazione del mio primo pezzo teatrale “Amen”,
ormai presentato più di un anno fa il test al Fe-
stival Internazionale di Spoleto che dopo un tour
per tutto il nostro Paese arriva, per me con una
grande emozione, qui in teatro ad Ancona: vi
racconterò la genesi di questo copione, costituito
da una selezione di brani dell'opera omonima in
forma di concerto per le voci di Marco Foschi, Fe-
derica Fracassi e Danilo Nigrelli, e per suoni (Gup
Alcaro accompagnato dalla chitarra di Paolo
Spaccamonti). La protagonista Fracassi è pre-
miata come migliore interprete teatrale in Italia.
Ma ho esordito dicendo che esiste anche una
faccia in luce del fine vita, ossia una riflessione
sul senso della cura, perché la cura non finisce

quando la terapia ha conseguito il suo termine:
la cura significa l'accompagnamento verso la fine
della vita, caratterizzando così la centralità della
cura umana, rispetto alla terapia medica. È sem-
pre possibile cioè assicurare una cura, anche
qualora la medicina si riveli impotente di fronte
alla potenza del male. Al tempo stesso ci inter-
roghiamo così se c'è un limite a tutto, alla resi-
stenza di un essere umano di fronte alla malattia
e se per esempio la morte può essere un dono.
Accompagnare al fine vita può essere ossia il
dono che riconosce il fatto ineluttabile che quella
esperienza di dolore è diventata veramente tal-
mente irreversibile, talmente insopportabile che
donare la morte può essere davvero l'ultimo atto
della cura stessa: questo è delicatissimo argo-
mento di natura politica anche, molto discusso
nei dibattiti degli ultimi tempi sull' eutanasia o
suicidio assistito, per il quale abbiamo pensato a
un dibattito 'Di chi è la mia vita' tra il sociologo
Luigi Manconi e mons. Vincenzo Paglia, che da
molti anni si è occupato di questo tema.
E poi centrale è il capitolo della risurrezione, da
non intendersi solo nell'accezione Cristiana
[NDR: che peraltro evangelicamente dà il titolo
al festival: “KUM!”, “Alzati!”]; la risurrezione
può in vero intendersi in molti modi come la già
detta luce che illumini in maniera inaspettata la
parte più in ombra.
Le lectio di importanti esponenti del mondo
della cultura come lo scrittore Antonio Moresco
(premio Strega 2022), l'autrice del romanzo Le
assaggiatrici Rosella Postorino, e il fisico Guido
Tonelli, che disserterà sulla fine dell'universo sa-
ranno momenti clou del convegno.
Il tema del fine vita entra anche nello spazio dei

↘ L’attore Kim Rossi Stuart alla Mole di Ancona.
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Ritratti di grandi personalità del Novecento, rac-
contate dai contemporanei, ne nominerò solo al-
cuni: i poeti René Char, martire della Resistenza
francese, i cui versi sulla morte vengono ricordati
dal “collega” Stefano Raimondi, e l'anconetano
Francesco Scarabicchi, sulla cui poesia parlerà il
filologo e critico letterario Massimo Raffaelli, fino
alla pediatra e studiosa di psicanalisi infantile
Francoise Dolto, la cui esperienza viene rielabo-
rata dalla psicanalista Erica Ferrario, in modo da
rispondere senza traumi anche ai bambini alle in-
finite domande che fanno sulla morte. Infine
Moni Ovadia, che affronterà la questione con
umorismo nella conferenza-spettacolo Morire dal
ridere. Tra gli autori citati, totem della letteratura
e scienza che hanno dedicato le loro pagine e la
loro ricerca al fine vita: Levi, Camus, Proust, Tol-
stoj Heidegger, e tanti altri…
Ecco “un menù davvero a 3 stelle”, cercando di
tenersi all'altezza della reputazione che abbiamo
guadagnato nel tempo: un ritorno alla “pre-
senza” nel Festival, soprattutto tenendo conto
che negli ultimi due anni si è dovuto tener testa
alle emergenza sanitaria, senza al contempo in-
terrompere mai il nostro dialogo.
Vi ringrazio e vi aspetto numerosi al KUM 2022,
il fine vita!».

«Un'edizione - ha concluso l’assessore di Ancona
alla cultura Paolo Marasca - che ha il merito di

↖ Un momento della conferenza stampa.

↘ La nostra inviata al KUM! Eva Maria Mordenti.

aver coinvolto a vario titolo il territorio, a partire
dalle iniziative con le scuole, fino a diventare un
evento di caratura nazionale con visitatori prove-
nienti da tutta Italia».

Accogliere la malattia dunque e la morte, intese
francescanamente come “sorelle” da cui appren-
dere e crescere nella grande famiglia francescana:
“Laudato sì, mi’ Signore”.
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“Lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra”

La mostra a Gubbio su
Federico da Montefeltro e Gubbio

di Silvia Papa *

«Perché ve acertamo che lì è tucto 
el core nostro et tucta l’anima nostra» 
(Federico da Montefeltro, 1446)

Dal 20 giugno si è aperta la mostra a Gubbio
dal titolo Federico da Montefeltro e Gubbio. Lì
è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra per
le celebrazioni dei 600 anni della nascita in città
del duca Federico. L’esposizione, a cura di Fran-
cesco Paolo Di Teodoro con Lucia Bertolini, Pa-
trizia Castelli e Fulvio Cervini, si snoda in tre poli:
il Palazzo Ducale, il Palazzo dei Consoli e il
Museo Diocesano. 

Il percorso con un’importante selezione di libri,
dipinti, documenti, medaglie, monete, armi, ar-
mature, sculture e arredi, concesse in prestito
da prestigiose istituzioni italiane e straniere non-
ché da collezionisti privati, omaggia uno tra i più
famosi personaggi della storia italiana e uno dei
principali mecenati del Rinascimento. 

Ogni sede della mostra ospita un ambito pecu-
liare diviso in diverse sezioni. A Palazzo Ducale
è raccontata la vita di corte, le vicende costrut-
tive del palazzo e le arti a Gubbio nel periodo
feltresco. Il Palazzo dei Consoli presenta una se-
zione dedicata al fare, guardare e pensare la
guerra all’epoca di Federico e un’altra invece
alla cultura umanistica del duca. 
Al Museo Diocesano, infine, l’esposizione è de-

dicata alle scienze matematiche, astronomiche
e astrologiche. 

Il Palazzo Ducale di Gubbio, che venne scelto
da Federico come seconda sede del ducato,
dove fece replicare lo Studiolo e dove era solito
far alloggiare la corte, ospita il cuore della mo-
stra. 
I ritratti, medaglie e monete ricostruiscono la
fitta rete di conoscenze e frequentazioni di Fe-
derico, mentre alle vicende costruttive del Pa-
lazzo sono dedicate due sezioni incentrate sulla
figura dell’architetto Francesco di Giorgio Mar-
tini e sul suo ruolo al servizio del duca. Un’am-
pia sezione riguarda le arti con preziosi fronti
di cassoni nuziali, porte e manufatti intarsiati,
dipinti preziosi di Francesco di Giorgio. Un’ul-
tima sezione ruota attorno alla musica e agli

↗ Il cortile del Palazzo Ducale di Gubbio.

* giornalista e storico dell’arte
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strumenti musicali rappresentati nelle tarsie
dello Studiolo. 

Al Palazzo dei Consoli vi sono le due sezioni de-
dicate alle “lettere” e alle “armi”. 
È presente una selezione di armi e di trattati e
non mancano neppure opere di poesia amo-
rosa, molto apprezzata e commissionata dallo
stesso Federico.

Il Museo Diocesano ospita la sezione dedicata
alla spiritualità in rapporto con gli interessi
astrologici del duca. Difatti la sua formazione
culturale si basava sulla conoscenza delle opere
di matematici, astronomi e astrologi della tra-
dizione greca, araba e a lui contemporanea. Si-
gnificativa è la presenza di strumenti scientifici
e matematici negli Studioli di Urbino e Gubbio,
dove acquistano un particolare valore l’astrola-
bio e la sfera armillare. Nella sezione sono stati
raccolti inoltre manoscritti, incunaboli, amuleti
e strumenti astrologico e astronomici.

Il curatore Francesco Paolo Di Teodoro con
Lucia Bertolini, Patrizia Castelli, Fulvio Cervini
ricorda: «È con Federico da Montefeltro e con
la costruzione del palazzo in “corte vecchia”
che Gubbio diviene la seconda sede del du-
cato, una seconda capitale ricca di vestigia pre-
romane e classiche. Un luogo dove Federico fa
replicare lo studiolo – legando indissolubil-
mente il palazzo marchigiano e quello umbro –
e dove la corte può trasferirsi e alloggiare go-
dendo degli stessi privilegi e “comodità” di Ur-
bino, ma lontano dalle ambasce politiche e
militari. D’altro canto la città è un avamposto
strategico, lungo la strada che unisce l’Adria-
tico al Tirreno, il baluardo occidentale del du-
cato e insieme luogo di diffusione della cultura
“urbinate” in un entroterra crocevia di lin-
guaggi artistici e letterari di differente ispira-
zione. Sono queste le ragioni forti e le
motivazioni alla base della mostra di Gubbio in
occasione del sesto centenario della nascita di
Federico (1422-2022)».

↗ Il logo della Mostra.

INFO
Titolo: Federico da Montefeltro e Gubbio. Lì è tucto el core
nostro et tucta l’anima nostra
Sedi: Palazzo Ducale, Palazzo dei Consoli, 
Museo Diocesano - Gubbio (Pg)
Data: 20 giugno - 2 ottobre 2022
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 19. 
Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura (ore 18.30). 
Per informazioni: Ufficio IAT Gubbio tel. 075 9220693
info@iat.gubbio.pg.it - ww.mostrafedericogubbio.it 
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