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cum grande splendore, de te, Altissimo,
porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e
le stelle, in celu l’ài formate clarite et
pretiose et belle.
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Premessa

Dopo la conferenza del 2 gennaio 2015 tenutasi nella sala
consiliare del Comune di Sarnano in occasione dell’ottavo
centenario della presenza di San Francesco nel nostro
territorio, dopo aver chiesto se era in programma una
stampa sulle argomentazioni trattate nella conferenza da
alcuni relatori e precisamente dall’arch. Giuseppe Gentili e
dall’arch. Medardo Arduino, mi è sorta spontanea la volontà
di promuovere una pubblicazione su di una storia che fino
ad oggi avevo conosciuto in altro modo. Pur non essendo di
origine marchigiana, affascinata da questa terra dai molteplici
e a volte sconosciuti aspetti, convinta della necessità di
promuovere visioni diverse per avvicinarsi il più possibile
alla realtà delle vicende umane, ho voluto pubblicare questo
libretto sperando che sia un umile stimolo a ricercare e
rivedere le diverse e misconosciute storie di questa regione.
Sarnano 28 febbraio 2015
Concetta Maria Cipolla
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Introduzione
di Giuseppe Gentili

La verità storica in assoluto non esiste, esiste la storia secondo lo
storico che la scrive. Ogni storico mette in evidenza a seconda
della propria inclinazione culturale il bicchiere mezzo pieno
oppure mezzo vuoto, oppure né pieno né vuoto. La partigianeria
dello storico, sia esso moderno o antico, è insita nelle sua
professione dipende dalla convenienza del momento e dalla
sua personalità. Presa coscienza di questo, il dubbio è l’unico
rimedio alla definizione del bicchiere mezzo pieno o mezzo
vuoto, e quindi ogni storia potrebbe essere riscritta o perlomeno
raffinata per portarla il più possibile vicina a quella vera.
Un esempio molto pertinente è la biografia di San Francesco.
Il Papa Gregorio IX, appena 2 anni dopo la morte di San
Francesco, avvenuta nel 1226, sceglie per la prima biografia un
francescano,Tommaso da Celano vista la necessità di redigerla
prima possibile per vari motivi contingenti: la canonizzazione,
le scissioni all’interno dell’Ordine, ecc. Tommaso da Celano
redigerà tre testi e comunque nessuno di questi sarà approvato
né dal Papa, né dall’Ordine, né dagli abitanti di Assisi, la città
natale di Francesco. Così le tre biografie furono rigettate tanto
da indurre il francescano autore Tommaso da Celano a scrivere:
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” Non possiamo ogni giorno coniare notizie nuove né mutare
ciò che è quadrato in tondo”.
Nel 1260 fu incaricato Bonaventura da Bagnoregio Generale
dei francescani il quale, compiuta la sua biografia, nel 1266 nel
Capitolo di Parigi ordinò la distruzione di tutte le altre biografie
di San Francesco, che furono bruciate. Ogni convento ebbe
quindi solo la biografia di San Bonaventura da Bagnoregio
senza possibilità di contraddizioni.
Allora qual è la vera storia di San Francesco? Chi la può raccontare
senza ombra di dubbio? Nessuno.
In questo piccolo libro è scritta una nuova visione della storia
dell’uomo Francesco, non dei principi e dei valori francescani, i
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soli che possono restare comprensibili, veri ed immutabili. Poi se
questa visione alternativa sia giusta o sbagliata sarà da discutere,
comunque è una conseguenza di un dubbio. Dubbio che non
assale mai gli storici professionisti e i professori, salvo alcuni rari
casi. Di solito qualunque sia la storia questa viene riproposta
sempre uguale nei decenni, così come è stata imparata, forse
con leggere variazioni che non cambiano un bel nulla di fondo.
È rara una nuova ipotesi vista completamente da una direzione
opposta, rara la materializzazione di un forte dubbio e di
conseguenza una nuova versione.

Paesaggio piceno con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini
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Perché San Francesco si chiamava
Giovanni
di Medardo Arduino

Questa conversazione “lieve” non tocca e non vuole toccare,
per grandissimo rispetto, la vita e l’opera del grande Santo di
Assisi, è invece legata a quello che taluni “riscrittori” della vita
del Francesco ed i suoi commentatori moderni NON vollero
scrivere “agiografando” la sua esemplare esistenza e gli esiti
della sua vita.
L’intendimento di questa veloce trattazione è mirato solamente
a rimettere in un più corretto quadro la situazione culturale
e “geografica” del centro Italia e in particolare della regione
Marchigiana fino al XIII secolo, con tutte le implicazioni, verso
la storia dei venti secoli precedenti che questa rivisitazione
comporta.
Ho preso in esame ed allego per confronto cosa è scritto sui
più autorevoli testi sul sapere Italiano ovvero l’Enciclopedia
ed il Dizionario Biografico degli Italiani editi da TRECCANI,
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più altri scritti meno titolati ma esplicativi di un mal vezzo
nostrano che è quello di vedere l’erba del vicino sempre più
verde e giusta, anche se non lo è affatto. L’argomento venne
sommariamente trattato all’inizio delle sue ricerche anche da
don Giovanni Carnevale.
Il quesito di cui al titolo: perché Francesco si chiamava
Giovanni
Se ci fossero Robert Langdon e Sherlock Holmes, la risposta
al quesito sarebbe più o meno definibile “Lapalissiana” con un
- elementare Watson: Francesco si chiamava Giovanni perché
quello fu il suo nome di battesimo -.
Ma allora perché Francesco?!?
A questo quesito rispondono agiografi, monaci e dotti
professori dei quali ho sintetizzato le versioni:
(1) Padre Daniele Giglio:
Francesco nacque ad Assisi nel 1182 da Pietro di Bernardone e da
madonna Pica; la madre gli mise nome Giovanni; ma, tornato il
padre dal suo viaggio in Francia, cominciò a chiamare il
figlio Francesco (FF1395).
(2) http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-francesco-d-assisi/:
	Il padre, Pietro di Bernardone, solito recarsi in Francia per il suo
commercio di tessuti, pare avesse condotto dalla Provenza in
Assisi la sposa, madonna Pica; per questo avrebbe mutato
in quello di Francesco (“francese”) il nome di battesimo
(Giovanni) del figlio
(3) FRANCESCO D’ASSISI, SANTO FEDERICIANA (2005) (Treccani)
FRANCESCO D’ASSISI, SANTO. - Figlio del ricco mercante di
panni Pietro di Bernardone e di Giovanna, F. nacque ad Assisi
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nel 1182. Venne chiamato in un primo momento Giovanni, ma il
padre, tornato dalla Francia dove si era recato per affari, gli volle
dare il nome di Francesco.
(4) FRANCESCO D’ASSISI. SANTO DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI
ITALIANI VOLUME 40, (1997) di Roberto Rusconi
FRANCESCO d’Assisi, santo (Francesco di Pietro di Bernardone).
-Nacque ad Assisi, forse il 24 giugno 1182, da Pietro di Bernardone
e da Giovanna (il soprannome di Pica della madre è attestato
solo da un exemplum tardivo). Venne chiamato a sua volta
Giovanni, in assenza del padre: questi, di ritorno da un viaggio in
Francia, gli mise il nome di Francesco, con cui egli venne sempre
indicato a partire da quel momento
(5) a.wikipedia.org/wiki/Franciscus_Assisiensis Franciscus Assisiensis
natus est die 26 Septembris anni 1181 aut 1182 ex familia Umbra
magni momenti cum nomine loannis de Moriconibus. Pater eius,
Petrus Bernardonis filius de Moriconibus, textilium venditor erat
et filio loanne nomen imposuit Francisci pro nationalitate matris
eius Dominae Picae. Ioannes vel Franciscus iuventutem mundanam
egit et numerabatur inter primos iuvenes Asisii.

Penso che i riferimenti al custodi del sapere nazionale siano
sufficienti per poter asserire un paio di cose:
a) È certo che tutti lo chiamassero Francesco;
b) Suo padre era un commerciante di tessuti di Assisi con
liaisons con la “Francia”;
c)	Il nome e la qualifica della madre si sa e non si sa o si
suppone;
d) Incontestabilmente è stato battezzato GIOVANNI;
e) Il suo soprannome che sarà da tutti inteso per nome
proprio, è legato alla terra d’origine della madre nella
maggior parte delle agiografie;
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f) Forse il passaggio dal soprannome il francesco al nome
proprio Francesco avvenne con “l’unificazione” in una
sola versione della sua vita operata da fra Bonaventura.
Dall’esame dei testi abbastanza contradditori su alcuni
importantissimi dettagli si può desumere che le spiegazioni
sono frutto di OPINIONI degli scrittori moderni e non
risultanze di fonti originali cioè atti notarili o rendiconti
amministrativi questi ultimi intrinsecamente affidabili. In
questi casi opinabili, o si butta tutto, anche il bambino insieme
con l’acqua sporca, oppure si cerca di identificare dagli “indizi”
ovvero dalle contraddizioni, un’ipotesi sufficientemente
plausibile, ma pur sempre lo sottolineo un’ipotesi, che ognuno
può trattare col proprio vaglio facendosi una personale
opinione.
L’invariante del nome Francesco è fuori discussione, ma non
è un nome proprio, non avrebbe senso che il genitor padre,
tornato a casa col figliolo già battezzato, ne disconosca il nome
sostituendolo con un AGGETTIVO (come attesta la nota 2)
con una motivazione assolutamente debolissima come quella
di essere stato in Francia. Sì perché francesco, franciscus in
latino è un aggettivo, ma dal chiaro significato di antroponimo
indicativo del paese di provenienza ovvero di “francese” come
conferma il vocabolario Treccani:
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(francése (ant. franzése) agg. e s. m. e f. [dal fr. ant. franceis,
francjois, mod. francais]).

Noi che lo abbiamo letto in latino medievale sappiamo che
era Franciscus, ma magari come potremo vedere più avanti,
lo possiamo in prima ipotesi chiamare Francò, o meglio u
francè come forse lo chiamavano gli amici più vicini e gli
abitanti di Assisi che quell’aggettivo gli avevano dato dal nome
della terra dalla quale proveniva.
Accettato che il nostro Giovanni per gli assisiati è “il francese”
perché anziché ritrovarsi affibbiato un nome di chiaro
significato “geografico” a causa di un viaggio del padre,
possiamo pensare con maggior coerenza che era chiamato
con questo appellativo dalla gente di Assisi, (dai suoi amici
soprattutto) e per questo il suo soprannome viene tramandato
e conosciuto da tutti, semplicemente perché Giovanni è di
una famiglia con genitori venuti dalla Francia.
Cerchiamo di capire adesso chi fosse la madre della quale
abbiamo informazioni controverse sul nome e sul soprannome
e, a partire dal nome della madre, come questa provenienza
da un paese straniero si potesse in qualche modo legare
alla “Francia”. Facendo il massimo comune multiplo delle
informazioni inconsistenti (...Francisci prò nationalitate
matris eius Dominae Pica ... cfr.nota 5 prec.) soprattutto
di quelle che, senza alcun riferimento a fonti coeve, legano
l’origine della madre alla Provenza, ma considerando per
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contro la possibile e ricorrente indicazione di “Pica” come
soprannome, posso azzardare che Giovanna, la mamma,
essendo molto probabilmente “forestiera” anch’essa ad Assisi,
era conosciuta come Juvanna la “pica” dal nome di quel
paese non lontano che per decine di secoli si era chiamato
“Picenum” oltreché dal fatto (secondo il prof. G. Rocchi.)
che “pica” o “pichiucchera” indichi anche, ma solamente nel
Piceno, una persona di piccola statura
La mia conclusione, tradotta in lingua dei tempi nostri, ci porta
a dire che vivevano ad Assisi: Pietro di Bernardone, mercante di
tessuti pregiati, con la moglie ed il figlio, quest’ultimi conosciuti
come Giovanna la picena e Giovanni il francese. Perchè
non entrambi con lo stesso aggettivo? È chiaro: lei è “tutta” di
originale etnia antico picena, e riceve il nomignolo quando
arriva ad Assisi, lui è nato assisiate perciò viene semplicemente
aggettivato il francese a causa dell’origine dei genitori, col
nome più conosciuto di quel territorio a quel tempo ancora
chiamato Francia dal popolino.
Prima di passare al riesame delle sue frequentazioni (i suoi
amici e confratelli) ed all’impronta che questi hanno dato
insieme con lui alla nascita della cultura letteraria del volgare
Italiano, devo spegnere i mormorii di disapprovazione con
qualche considerazione sull’esistenza di due territori, molto
distanti fra loro, ma entrambi a pieno diritto Francia. Purtroppo
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per meri motivi di possesso territoriale, tutto ciò che attiene
alla Francia antica (come la identifica Notker di San Gallo) è
stato accuratamente cancellato e dissimulato con spiegazioni
infondate e per me puerili, ma che hanno tenuto banco per
secoli come quelle del perché del nome anzi del soprannome
di Giovanni il francese.
Dov’era la Francia da cui proveniva Giovanni di Pietro di
Bernardone detto “il francese”?
Ci sono molte considerazioni da fare, ma si deve innanzitutto
sgomberare i luoghi comuni
1) Che la Francia attuale sia sempre stata chiamata Francia
per tutto l’alto medioevo;
2) Che ai tempi di San Francesco quella attuale si chiamasse
Francia;
3) Che le Gallie transalpine dell’età imperiale abbiano mai
ospitato una Francia nell’alto medioevo, perché il “regno
di Francia” non esisteva ancora prima del XIII sec.
“...Mais c’est en 1204, sous le règne de Philippe Auguste que
pour la première fois la titulature royale parie de roi de
France au lieu de roi des Francs”:http://fr.wikipedia.org/
wiki/Royaume_de_France (visita del 12/04/2014.)
“Ma è nel 1204 sotto il regno di Filippo Augusto che per la
prima volta l’intitolazione reale parla di Re di Francia
anziché di Re dei Franchi”
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Certo, quando la storia la scrive un autore romantico che DEVE,
come vuole il suo ruolo nella società, celebrare “le grandeur”
della sua patria, è logico che, anche se la prima grammatica
Francese è stata redatta sotto il Re Sole, le origini del popolo
e dello stato francese debbano per forza essere antiche e la
cultura deve essere originale almeno dai tempi della romanità
(dopo la presenza di Labieno si inventa una popolazione “galloromana” con tanto di cultura specifica) In realtà esaminando
con un occhio più impersonale la situazione fra il X e il XII sec
ci possiamo vedere dopo il Salico Carlo III una cultura portata
dagli Ughi di Toscana (ovvero i Capetingi), che sì continua
una limitata presenza più antica, ma perché espressione del
potere dominante si esprime con la sua lingua il “roman” ed
è perciò tutta “d’importazione recente”, confermato dal fatto
che questa lingua ancora nel XII secolo fosse identificata col
termine “roman” anziché francais.
Non potendo negare l’evidenza della origine romanza, gli
storici romantici dovettero scrivere che... sì, erano romani i
primi colonizzatori della francia, ma svilupparono ab antiquo
una cultura locale.... che poi si diffuse tornando indietro
addirittura fino al primitivo luogo d’origine della stessa con i
canti ed i poemetti dei trovatori duecenteschi; fino a dire che
“Le paradis de la Reine Sibylle” solo perchè forse scritto a Parigi
dall’arlesiano De la Sale,sia un prodotto della creatività francese
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invece che il riporto fedele di una leggenda antichissima dei
Sibillini, fino ad osar scrivere che Andrea da Barberino abbia
copiato il compito. Solo recentemente con Asterix e Obelix i
francesi si sono presi una comica rivincita sui colonizzatori,
ma resta il difficilmente confutabile fatto che NON esistono
prove conclusive che prima di Filippo Augusto esistesse a
settentrione dell’arco Alpino una Francia ovvero un territorio
con tale nome là dove le terre o sono Gallia o hanno il nome
delle popolazioni celtiche originali: toponimi che continuano
a permanere anche se le popolazioni si sono tutte omologate
negli stati nazionali. Francia è l’unico toponimo che solamente
a partire dall’evo moderno e non prima, viene forzosamente
sovrapposto, nella cartografia storica e in molti testi, almeno
in cinque minori località fra le attuali Francia orientale, Belgio
e Olanda, tutte regioni che però avevano e ancora conservano
a dispetto di questo il nome regionale d’origine. È un caso del
tutto eccezionale che proprio “Francia”, toponimo “pesante”,
che identifica i dominatori d’Europa per tre secoli, sia quello
che scompare dal luogo che avrebbe dovuto essere sia quello
delle loro origini che quello nel quale l’imperatore Carlo ha
fissato la sua capitale. Si pretende o meglio si vuol far intendere,
contrariamente a quanto per logica ci aspetteremmo per
l’importanza del toponimo appunto, che il nome della capitale
“Aquisgrana” dove ancora esplicitamente si incorona Ottone I,
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scompaia dal sito in terra di Germania che era e continua ad
essere identificato col temine consueto di Aquae per i Romani,
(Aquis Villa in tempo altomedioevale) poi germanizzato in
Aachen poi Bad Aachen; nome che è attualmente il nome
legale della cittadina, anche se da più di un secolo gli storici
Germanici vogliono e millantano fosse Aquisgrana, ma che
i Francesi (che essendo Franchi lo dovrebbero sapere da
sempre e meglio di chiunque) l’hanno da sempre chiamata ed
ancora la chiamano Aix la Chapelle, tanto per distinguerla dalle
altre tre o quattro Aix francesi. Il semplice nome Aquae, Aquis
è sottolineato anche dagli originali “annali Aquensi” in cui si
parla del Barbarossa, contrapposti al carolingio “cartolario di
Aquisgrana” in cui si parla fra l’altro di vigneti.
Al nome dell’altra Francia, quella che è esistita dal V al X
secolo come stato territoriale e che Notker chiama Francia
antiqua aggiungo l’aggettivo/sostantivo “Salica” che identifica
la gente da cui originano i Carolingi che ne conservano la
memoria dando questo nome alla loro legge, quando viene
generalizzata a tutto l’impero; il titolo è “legge Salica” e non
già “legge Francese”. Completo quella che a mio avviso è la
più corretta definizione storica di questo toponimo regionale
con l’antico nome che ebbe: il “Piceno” ed ottengo la Francia
Salica Picena oggi grossomodo Le Marche, regione alla quale
deve essere restituito il primato di civiltà, di cultura e di arte
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che ebbe fino al X secolo per cederla progressivamente ai
nuovi centri viciniori del potere: Roma e Firenze.
Riprendendo le agiografie di Francesco non si può evitare di
notare che la Provenza è tranquillamente e contro la storia
considerata come Francia, mentre al tempo di Francesco, la
Provenza era una regione dipendente seppur nominalmente
dal Sacro Romano Impero Germanico con una storia molto
difficile da scrivere se ad esempio il titolo di Wiki a riguardo
è vuoto
http://it.wikipedia.orq/wiki/Provenza
Dalle invasioni barbariche al Regno di Francia]

E la versione francese dice:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_d%27Arles
Arles sous Hughes d’Arles]
L’histoire de la première moitié du X° siecle est marquée par
Hugues d’Arles, comte d’Arles et de Vienne, successeur du
comte Thibert et cousin du roi Louis III. En 911, il s’installe à Arles
dont il fait, malgré les conflits initiaux avec l’aristocratie locale
(911-920) et ses activités en Italie, la capitale de son royaume.
XIII° siècle
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L’avènement de la 1re dynastie d’Anjou et la fin de la république
d’Arles
Le mouvement d’émancipation urbaine se poursuit au XIII° siecle,
contrarie par de nouveaux acteurs, tels l’Église confrontée aux
Albigeois, les Guelfes et les Gibelins. les princes franciliens et
la royauté francaise. Ainsi, après quelques conflits initiaux, dont
celui lié au contexte de la première croisade des Albigeois (12091218), la cité s’oriente vers 1220, à l’instar des cités italiennes,
vers un type de gouvernement particulier, le podestat et s’arroge
alors une réelle autonomie.

Quindi un Ugo di Toscana, che ha ancora riconosciuti legami
con la terra natale.
Dopo di lui gli Angioini
Il testo nel seguito rinforza i legami culturali con l’Italia
piuttosto che con il territorio , limitato a circa a l’Ile de France
del “Rex francorum Occidentalium” Carlo III
Les Capetiens après avoir mis en place une administration
tatillonne, aussi bien vis-à-vis des grandes communautés, que
de la noblesse ou du clergé, rèvent d’Italie où ils partent, suivis
par la noblesse provençale notamment arlésienne, en 1265.

Uso l’enciclopedia popolare Wikipedia soprattutto per un
immediato riscontro da parte del lettore, è vero che è un
riferimento labile perché può cambiare nel tempo, ma le
parti che cito sono supportate da riferimenti bibliografici
corretti e “di peso”, soprattutto uso questi riferimenti perché
sono i più diffusi e dimostrativi di una visione storica affatto
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“scientifica” che si fonda principalmente su fonti rielaborate
nell’800 seguendo assiomi dettati dalle contingenti “ragioni di
stato” piuttosto che da un approccio rigoroso, ma questo non
è il luogo ne lo scopo per una disamina esaustiva dell’enorme
argomento della revisione della storiografia alto medievale
della quale il soprannome di Francesco è solo un piccolo
tassello dell’immenso puzzle da rimettere in sesto.
Per il fine della mia analisi è prima di tutto antistorico
confondere la regione chiamata Provenza, di cultura Anscarica
e Arduinica poi sotto l’influenza dei marchesi di Monferrato,
con la Linguadoca d’influenza aragonese oppure con la Francia
intesa come quello stato nazionale che avrà la fisionomia che
conosciamo solo con Carlo VIII Valois ben due secoli dopo.
È quindi praticamente assurdo che quando si vuole dare una
spiegazione anche alla nazionalità della mamma di Francesco,
la Provenza sia Francia che a quel tempo non era Francia per
niente. Una ulteriore considerazione nasce dall’aspetto per
nulla trascurabile della incoerenza delle “opinioni” di chi vuole
che Pietro cambi nome a suo figlio grazie al luogo dei suoi
commerci, ma la Provenza che non è Francia non ha alcun
nesso logico col commercio dei serici tessuti dall’oriente
verso Assisi.
Che Pietro di Bernardone commerciasse in Francia è una
memoria correttamente tramandata, ma per localizzare il luogo
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occorre fare i conti con le immutabili leggi del commercio.
La legge della domanda e dell’offerta, coniugata con quella
della rarità delle merci particolari fa si che un bene abbia il
massimo valore se richiesto nei luoghi più distanti da quello
di produzione. Un piccolo esame del problema economico,
manifatturiero e commerciale ci fa escludere che Pietro di
Bernardone commerciasse in tessuti poveri come la lana
o in filati vegetali come il lino, reperibili vicino a casa, anzi
filati e tessuti da tutti i contadini anche ad Assisi e che perciò
non potevano “aver un buon bacino d’utenza di alto livello
economico”.
Per arrivare a dare il nome del luogo del suo commercio al
figlio, il profitto che ne traeva doveva essere notevole: c’è
un solo tessuto a quel tempo prezioso e certamente “status
symbol” dell’aristocrazia locale che può far buon mercato in
Assisi e dintorni: la seta. Questo prodotto è stato richiesto
e commerciato da tempo immemore, nonostante il luogo
d’origine fosse decisamente remoto: il lontano Catai era
visitato dai mercanti Farsi molti secoli prima del viaggio
di Marco Polo. La storica carovaniera detta “via della seta”
rendeva accessibile quel prezioso manufatto ai porti levantini
e da qui nel “circuito” commerciale dell’Adriatico. Solo dal XIV
secolo sembra aver preso consistente avvio la coltivazione del
baco nel meridione d’Italia e poi nel Comasco, mancano come
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al solito documenti sui “morìci” le località caratterizzate da
boschi di gelsi che si ritrovano con una certa insistenza nelle
Marche meridionali.
Quindi per essere un ricco mercante, a meno che non
commerciasse in pellami (l’antica specialità della parte
più orientale della Provenza, con centro di eccellenza a
Grasse), Pietro doveva per forza commerciare in seta, vuoi
d’importazione remota vuoi tessuta localmente. I luoghi
per acquistare il prezioso tessuto d’oriente sono le rive
dell’Adriatico, ma non poteva certo andare a Venezia, dove altri
mercanti avevano il monopolio assoluto del prodotto. Non ci
restano che porti minori, fuori dall’egemonia Veneziana, quindi
i piccoli porti del Piceno, a casa nostra, dove Pietro fra un
viaggio e l’altro si invaghisce e convola a nozze con Jovanna
che quando giunge ad Assisi sarà, come sempre avveniva
per i forestieri, chiamata con l’aggettivo del luogo d’origine:
la Picena. Casualmente una delle trascrizioni che ne farebbe
una nobildonna Catara la battezza Pica di Bourlemont, ( che
al tempo di Giovanna è solo una foresta bretone quindi non
un luogo insediativo) per me il nome completo è l’evidente
“francesizzazione moderna” di “la picena di Belmonte”.
Così la storia fila senza inceppamenti e forzature soprattutto
scompare il capriccio assolutamente irrazionale di cambiar
nome al figlio alla faccia dello stato civile, ovvero dell’elenco
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dei nati, che tutte le chiese a quel tempo dovevano tenere
aggiornato.
La nuova ipotesi sul perché San Francesco si chiamasse
Giovanni è conclusa.
Occorre a questo punto dire una piccola parola sulle due
francie che Notker di San Gallo descrive quando parla della
Vita di Carlo (magno) Descrive infatti una Francia nuova,
che ha per capoluogo “Wirciburg” ovvero l’attuale regione
del Franken in Baviera-Assia, che contrappone alla Francia
antica,della quale i trascrittori germanici del primo novecento
non danno informazioni tranne metterle tutte e due fianco a
fianco fra Reno e Meno, dove però del primo toponimo non
è mai rimasta alcuna traccia localizzabile. La Francia nova,
l’attuale Franken è una regione linguistica e non politico
amministrativa

caratterizzata

dalle

differenze

dialettali

appunto con quelle regioni sulle quali si è sovrapposta, a mio
avviso col trasferimento di Ludwig il Sassone nella sua fetta
di impero del nonno e la conseguente ricompensa in terre a
quella parte del suo esercito che lo ha seguito dalla Francia
Salica Picena. La Francia antiqua non ha ovviamente riscontri
invece in quella Gallia Germanica e Belgica, zeppa di toponimi
a cui sono legate le etnie prevalenti sia germaniche che frisone
sempre esistite e talmente vicine fra loro e ben documentate
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che non è, per mera logica, possibile che l’etnia egemone per
secoli, non conservi “Francia” e neppure “Salica” sul sito del
proprio luogo d’origine, nonostante che questo nome è vivo
e trascritto nei documenti alto medioevali, ma non ha alcun
riferimento geografico con la Germania (se non nelle chiose
dei filoioghi di fine ottocento). Nei pochi documenti non
fagocitati dal MGH si legge ad esempio che l’Italia, sul lato delle
Api Occidentali confina con la Gallia e non con la Francia, e
non prendono ancora forma le denominazioni regionali quali
Provenza Settimania e Linguadoca, per causa della presenza
dei Saraceni lungo tutta la costa (le pays des Maures).

Brano dal Chronicon Novalicense metà XI sec.
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Vidal-Lablache, Atlas general d’histoire et de géographie (1894)

La “Gallia” secondo gli storici francesi della fine 1800, dove al
nord sono ubicati due “regni” che però si estendevano anche
aldiquà delle Alpi.
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ln realtà Neustria e Austria erano le due partizioni di prelievo tributi
nei quali i Franchi divisero l’intera Europa a nord della Francia
Salica Picena.

Claude-Joseph Drioux (1820-1898) & Charles Leroy (1844-1895) - Atlas
classique de geographie ancienne et moderne, à l’usage des institutions et des
autres établissements d’instruction publique by C.-J. Drioux & Ch. Leroy

La tripartizione del Sacro romano Impero di Carlomagno nella carta che
dovrebbe essere tracciata sulla base del (non più esistente) trattato di Verdun
dell’843.
Contiene grossolane opinioni soprattutto sulla titolarità delle assegnazioni
territoriali e alcune “libere” trascrizioni dei toponimi.
Il territorio di Carlo III, Rex Francorum Occidentalium, diventa regno di
Francia e ingloba anche un ducato di Francia.
Viene posizionato in Brabanzia un mai esistito ducato Ripuario.
Il Franken, piccolo territorio con confini indefiniti in Baviera nei dintorni di
Wurzburg si espande col titolo di ducato di Franconia a tutta la Svevia e
Turingia.
Il cartografo ignora lo Stato Pontificio e disegna un antistorico “Spoleto”.
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Termino l’argomento inesauribile della Francia Salica Picena
che qui ho usato solo per sottolineare il rovello storico
geografico su quando e perché la Francia che esiste nei
documenti scritti almeno dal VIII sec. non si riesca a ritrovarla
là dove gli storici romantici cercarono di forzarla:

Sarebbe però il caso di aprire l’argomento degli amici e confratelli
di Francesco, delle loro origini Marchigiane, quindi francesi, e del
loro determinante contributo alla cultura Italiana d’oggi,
con la nascita del Volgare.
Sarebbe il caso di rivedere il contributo del volgare marchigiano
e implicitamente della sua cultura alto medioevale (dal recupero
degli autori classici Latini alla formazione della cultura letteraria
presupposto di quella centro Italiana, monferrina, poi Federiciana
e quindi Fiorentina). La questione è amplissima, tocca “ragioni di
stato” che qui non voglio trattare, ma ho esposto nel mio saggio
“Francos la storia da riscrivere”. Siccome, ripeto, il contributo
marchigiano doveva essere a tutti i costi misconosciuto per
la ragion di stato, anche per i “fioretti” si rinnova la fola della
volgarizzazione da parte di un ignoto (quanto coltissimo a parer
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mio) autore toscano, capace di rendere nella traduzione da
un supposto testo in latino “la schiettezza della lingua parlata”
(secondo Padre Picciafuoco Francescano). Si ripete cioè lo stesso
artificio usato per il “canzoniere Vaticano latino 3793” ovvero la
raccolta dei componimenti della corte Federiciana a Palermo,
con l’assurdo che siano stati scritti in Siculo e poi trascritti
da anonimi copisti toscani, anche in questo caso con influssi
provenzali (cioè monferrini), francesi, (cioè marchigiani) e latini.
Non sarebbero aliene dalla ri-analisi letteraria le produzioni di
un “jonglar de Proensa”, tale Rainbaldo di Vaqueria (Raimbaut
de Vacqueyras dicono i Francesi) che è di origini provenzalmonferrine. Rainbaldo, a cavaliere dell’anno 1200, vive a corte
e fa fortuna col marchese Bonifacio del Monferrato. In un suo
noto “discordo” scrive la più antica ed elegante strofa in volgare
centro italiano che oggi si conosca, ma di cui nessuno ha voluto
riconoscere la matrice dialettale:

R. De Vaqueiras- discordo- Eras quan vey verdeiar- Testo dall’ediz. Lindskill, da
Martin de riquier, Los trovadores Barcelona, Pianeta 1975 Voi II n 164.
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Le Marche: la regione del “francescanesimo”
di Giuseppe Gentili

San Fancesco è nato in Assisi nell’anno 1182, ma il
francescanesimo con i suoi adepti, conventi ed eremi, ha
messo radici e si è sviluppato principalmente nelle Marche,
precisamente nel Piceno storico più che in ogni altra regione,
anziché in Umbria come potrebbe sembrare intuitivo. Molti
furono i frati piceni che seguirono Francesco sia durante la
vita che dopo la sua morte. Il francescano padre Umberto
Picciafuoco studioso dell’Ordine, ha scritto un testo “ Santuario
di San Liberato centro vitale della Terra dei Fioretti” dove
raccoglie le moltissime testimonianze di vita monastica ed
eremitica di Santi Uomini dell’area Picena che hanno seguito
le orme di San Francesco sia durante la sua vita che dopo la
sua morte. Padre Picciafuoco afferma che il francescanesimo
è sembrato spostato dall’Umbria alle Marche, poiché il Santo
di Assisi è stato nella nostra regione per diverso tempo,
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considerati i luoghi molto numerosi da Lui visitati, e definisce
questa terra marchigiana a sud di Ancona “terra dei Fioretti”.
Proprio nelle Marche Picene intorno ai primi decenni del ‘300
, fu redatta la raccolta di fatti sulla vita di San Francesco e
su alcuni frati suoi discepoli. Diverse sono le attribuzioni del
testo, a frate Ugolino da Monte Santa Maria (Montegiorgio),
oppure ad Ugolino Brunforte, figlio di Rinaldo di Brunforte
detto il Grande, comunque sia, frati marchigiani. Rinaldo di
Brunforte, il cui castello era posto sul monte Morro nei dintorni
di Sarnano, fu colui che ebbe rilevante peso nella nascita del
Comune nel XIII secolo sia nel bene che nel male.
L’opera conosciuta con il nome di Fioretti di San Francesco,
è una grande documentazione di spiritualità ed umiltà
francescana. Scrive il francescano padre Umberto Picciafuoco
a tal proposito: “ L’autore, inoltre, essendo nativo della nostra
terra e avendo scritto con le parole della nostra regione, parole
che anche oggi noi usiamo e con le quali comunichiamo con
gli altri e con Dio, ci dà la gioia e il diritto di dire che I Fioretti
è anche un libro nostro, e ci fa andare giustamente orgogliosi
perché così anche il nostro linguaggio, seppure mortificato
oggi da molte storpiature, è stato, almeno in parte, un elemento
costruttivo dell’incipiente idioma nazionale, ed è, quindi, un
documento di primissimo piano per gli studi linguistici “.
Padre Picciafuoco dice pure che I Fioretti sono stati scritti in
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vernacolo, nella lingua che si parlava all’epoca nel Piceno e che
poi affinché questi fatti potessero essere meglio conosciuti in
altre e più lontane aree fuori dal territorio, furono tradotti in
Latino, la lingua colta universale di quel periodo storico.
Paul Sabatier, francese moderno storiografo francescano del
secolo scorso, scrive :” La Marca di Ancona doveva divenire e
rimanere la Provincia più veramente francescana di ogni altra”
Nella storiografia francescana quindi la terra Picena è definita
come la depositaria principale del messaggio di Francesco. La
regione Marche ha stilato insieme agli Ordini Francescani una
mappa degli itinerari e dei luoghi visitati da San Francesco,
evidenziando che “ nel 1282 si raggiunse nella Marca 85
conventi e 1500 frati.Ogni convento era dotato di una biblioteca
per la formazione degli studenti e dei predicatori, e furono
fondate confraternite laiche guidate da frati minori che spesso
gestivano ospedali e istituzioni caritative. Il francescanesimo
ha dunque abbracciato le molteplici forme della vita sociale
dei secoli passati segnando in modo significativo la storia
culturale e religiosa delle Marche”.
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La Mappa degli Itinerari Francescani nelle Marche

Tutto ciò detto il saggio di Medardo Arduino, induce
a comprendere con molta più logica la questione del
francescanesimo e della cultura francescana che si è diffusa e
radicata nelle Marche Picene più che in altre aree:San Francesco
era di famiglia picena? Era nato in Assisi da genitori emigrati e
di cultura storia e tradizioni picene? La Francia alla quale si fa
spesso riferimento trattando di San Francesco era l’area che
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oggi conosciamo come tale oppure no? Se identifichiamo la
Francia secondo le tesi di Medardo Arduino la risposta è no,
quella si chiamava Gallia. Nel suo libro “Francos. la storia da
riscrivere” terza edizione del 2014, Medardo Arduino edizioni,
l’architetto Arduino distingue la Francia in: Francia Antiqua,
nell’area del Piceno e Francia Nova, nell’area dove nel
nostro tempo è identificata. Condividendo le tesi sostenute e
dimostrate nel libro si potrebbe individuare quindi l’origine
di San Francesco nella “Francia Antiqua”, cioè quella Picena
e non quella attualmente conosciuta come tale, oltretutto
perché all’epoca di Francesco la Francia odierna si chiamava
ancora Gallia. Quindi “franciscus” è detto come aggettivo che
individua l’origine, la provenienza, cioè il “francese” dalla
“Francia”,e la madre di nome Pica come“Picena”.Il commercio
di stoffe pregiate del padre che le biografie collocano in
Francia avveniva sì nella Francia, ma quella Picena, dove si
poteva rifornire di stoffe pregiate provenienti dall’Oriente
tramite i porti marchigiani dell’Adriatico. Il commercio di Assisi
in quell’epoca doveva essere molto attivo verso le Marche e
le sue coste, visto che sopra la porta dell’Archetto della città
tuttora c’è una lapide scritta in latino con data del 1199, che
dice tra l’altro“ Questa è la porta per la quale si va nella Marca”.
Per porre un segnale tanto particolare la direttrice marchigiana
doveva essere certamente una via commerciale di rilievo.

37

Lapide sulla porta dell’Archetto della cinta di mura di Assisi, 1199.

Anche l’autore dei Fioretti identifica e cita la Francia in
un’area vicina sia a Roma che a Spoleto. Infatti leggendo il
capitolo XIII del libro dei Fioretti è possibile individuarla nel
Piceno, in considerazione dei tempi di percorrenza. In questo
capitolo infatti viene scritto che lo stesso Francesco dopo
aver diviso i suoi discepoli due a due affinché andassero a
insegnare nel mondo scelse per sé la “provincia di Francia”
per la predicazione, nella quale si recò insieme a frate Masseo.
Poi mentre era in questa provincia decise di andare a Roma a
pregare sulla tomba di San Pietro e Paolo. Quindi di ritorno da
Roma decisero di fermarsi a Spoleto senza tornare in “Francia”.
La scelta dell’area di predicazione fatta da Francesco e cioè la
Francia (Picena) potrebbe essere vista come un ulteriore segno
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delle sue origini, per questo sceglie di andare nella terra della
sua famiglia, quasi un ossequio, un ritorno. Si è consapevoli
che gli avvenimenti descritti nei Fioretti non sono documenti
storici, ma chi scrive tali avvenimenti non avrebbe comunque
alcun motivo di cambiare la geografia con i nomi dei relativi
luoghi, pur volendo magari esaltare la Santità di Francesco.
Gli avvenimenti inquadrati sotto questo punto di vista si
comprenderebbero molto meglio: ecco perché moltissimi
sono i seguaci di San Francesco nelle Marche; ecco perché
Francesco ha frequentato ed è documentato e più di una
volta una decina di luoghi nel Piceno: Fabriano,Apiro, Staffolo,
Osimo, Ancona, Appignano, San Severino Marche, Sarnano,
Ascoli Piceno, e nel nord della Regione San Leo.

Mappa di Sarnano e dintorni
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Ecco perché nei primi anni del secolo XIII è stato stilato il
sigillo alla Comunanza di Sarnano e non a qualche altro
Comune dell’epoca. Secondo questi presupposti non appare
più solo tradizione popolare l’aver avuto il Serafino come
simbolo del paese.
Sarnano è un paese della fascia pedemontana Appenninica, in
provincia di Macerata posto sulla antica Salaria Gallica, attuale
provinciale che unisce Macerata ad Ascoli Piceno. Sarnano è l’
unico tra i tantissimi comuni italiani che può fregiarsi di uno
stemma impresso direttamente da San Francesco. Se questo
avvenimento è solo tradizione o storia reale è da optare dopo

Foto aerea di Sarnano
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un’analisi anche sommaria dei fatti dell’epoca che vedremo
in seguito. Comunque nel territorio comunale di Sarnano
sono presenti luoghi francescani di rilevante interesse storico
che dovrebbero essere meglio conosciuti e conservati come
l’eremo di Soffiano ed il convento di Roccabruna.
SOFFIANO

La Valle di Terro

Il torrente Rio Terro nasce nelle forre dei primi contrafforti
dei monti Sibillini da due distinte sorgenti confluenti poi in un
unico corso d’acqua, precisamente sotto Pizzo Meta e monte
Ragnolo, definendo così due distinti canaloni: quello verso
Pizzo meta detto “Foce Corta” e quello verso monte Ragnolo
“Foce Longa”.
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I versanti di “Foce Longa”, si caratterizzano, specialmente
quello nord, da rilevanti formazioni di roccia calcarea rossa
che si alternano a radure e fitti boschi di tipiche essenze
montane, il torrente molto rumorosamente scorre in strette e
tortuose gole delimitate da alte pareti rocciose che si elevano
con varie forme e dimensioni. Sul versante nord di queste gole
c’è un rilevante sistema di rocce rosse con una depressione
verticale, non è una vera e propria grotta ma una rientranza
della parete, nella quale uomini dediti alla meditazione hanno
costruito l’Eremo di Soffiano e lì passato la loro vita.
L’area della grotta di Soffiano, nell’anno 1101 fu donata dal
Conte Mainardo, capostipite della famiglia dei Conti di

Soffiano
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Brunforte, ad alcuni frati che ne fecero un luogo di preghiera
eremitica costruendovi anche una piccola chiesa dedicata a
San Lorenzo Illuminatore, che poi prenderà il nome di San
Lorenzo de Jana (Giano) dal nome della zona sotto Pizzo
Meta soprastante l’eremo che si chiamerà poi Sub-Jano ( sotto
Giano) da cui forse “Soffiano”.
Nei primi anni del XIII secolo, al tempo di San Francesco,
Soffiano divenne il luogo di eremiti Francescani che, qui vissero
e morirono, come viene raccontato, per alcuni, nei capitoli 46 e
47 dei “I Fioretti di San Francesco”.
Nel capitolo 47 si descrivono le qualità di un Santo Frate, che
è stato riconosciuto come il Beato Liberato da Loro Piceno,
della famiglia Brunforte, Il Beato Liberato nacque nei primi
anni del 1200, intorno al 1210, figlio di un fratello di Fidesmido
da Mogliano di nome Berardo da Loro Piceno. Nel 1234 vestì
il saio francescano nel convento di Roccabruna, dove in parte
visse trasferendosi a volte per giorni di preghiera nell’eremo
di Soffiano dove morì nell’anno 1258.
Qualche anno dopo i Signori di Brunforte invitarono i frati
eremiti a spostarsi in un luogo più salubre, in una area di
proprietà delle stessa famiglia, dove era già un altro eremo con
chiesa conosciuto come Monte Santa Maria, oggi Convento di
San Liberato, dove furono traslati i resti del Santo insieme a
quelli di altri frati eremiti, morti e sepolti a Soffiano.
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ROCCABRUNA
Il toponimo Roccabruna ci riporta alla probabile rocca dei
Brunforte preesistente al convento, ma la denominazione
dialettale che chiama il luogo Vargajà, potrebbe portarci
ancora più indietro, prima di Roccabruna, quando il luogo
poteva chiamarsi Borgo di Giano, da cui Vargajà. La parola
borgo in dialetto diventa “vurgu”, come Vurgacciu (borgaccio),
e Vurghitti (Borghetti frazione limitrofa) e Giano diventa “jà”
contrazione di Jana.
Il convento non ha una data esatta della sua costruzione né
tantomeno si conosce chi lo abbia fondato ma è certo che siano
stati i Brunforte ad edificarlo. Come precisa padre Pagnani in
Sarnano Lineamenti Storici “Dal testamento di Rinaldo di
Brunforte dettato proprio nel convento di Roccabruna si ricava
una importante notizia. Rinaldo raccomanda ai suoi eredi
di aver cura del convento di Roccabruna come si contiene
nel testamento di Fidesmido, morto intorno al 1250 circa 25
anni dopo San Francesco. Che ragione aveva Fidesmido da
Mogliano (nonno di Rinaldo) di aver cura di questo convento?
L’ha fondato lui? In ricordo di chi o perché. La sua
raccomandazione di aver cura del convento di Roccabruna
sarà rispettata anche da Rinaldo figlio di Rinaldo nel suo
testamento dettato a Gualdo nel 1319. Possiamo dunque
ritenere che il convento fosse una creazione del casato e la
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San Francesco di Roccabruna, lato Ovest: l’antichissimo conventino

San Francesco di Roccabruna, lato Nord: il conventino visto dall’ampio pianoro
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sua manutenzione un dovere sentito da tutti”.
L’edificio fu eretto su i resti di un insediamento di difesa
preesistente di proprietà dei Brunforte, del quale sono visibili
le pietre arenarie squadrate alla base dei muri della chiesa.
Fino a qualche anno fa la presenza di antiche murature era
molto più evidente, poi gli attuali proprietari hanno realizzato
un marciapiede perimetrale in porfido, annullando una traccia
storica molto importante. La costruzione della chiesa viene
ricordata in una piccola lapide scritta, del sec. XVII, posta
internamente a fianco dell’altare.
Nel 1327 I francescani di Roccabruna, per motivi di sicurezza,
si trasferirono a Sarnano di fronte alla porta Brunforte nella
prima cinta di mura del Comune, dove costruirono il convento
e un’altra chiesa dedicata a San Francesco. Nel vecchio
convento molti atti di vandalismo ne avevano pregiudicato
la sicurezza. Si ha notizia che nel 1304 alcuni malviventi
attaccarono il convento di Roccabruna, ne derubarono le cose
e gli diedero fuoco.
Nel 1332 il nuovo convento e la chiesa dentro le mura
comunali di Sarnano dovevano essere completati, poiché il
vescovo di Camerino concesse 40 giorni di indulgenze alla
nuova chiesa francescana.
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Il convento di San Francesco di Roccabruna (sopra) e la facciata della Chiesa (sotto),
attualmente.
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IL SIGILLO DI SAN FRANCESCO PER SARNANO

Stemma del Comune di Sarnano

Questo saggio è dovuto alla convinzione che l’avvenimento
del sigillo dato da San Francesco a Sarnano nei primi anni del
secolo XIII, non è solo folclore o tradizione, ma un avvenimento
reale, un fatto storico del quale, nel nostro Comune si è avuta
poca considerazione fin dai secoli scorsi. Quest’ anno, secondo
la datazione di padre Pagnani che pone l’avvenimento nel
1215, ricorre l’ottavo centenario.
Enrico Ricciardi, conosciutissimo poeta dialettale sarnanese
nel suo racconto in rima “la storia de Sarnà” in continuità
con la tradizione popolare, così racconta di San Francesco e
Sarnano:
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Ner mendre che parìa rvinute in carma65
quelle cingue famije che ce stava,66
per pócu cumme pórci se scannava,67
quanno che se duvìa stabbili68 _l’arma
pe’ lu paese. Ogn’unu tla vulìa69
a modu propriu cumme je piacìa.70

Rogava tutti, ma dicìa71 più forte ‘
na gajella parente de’ Varano72
ch’edèra jitu ‘nnanti co’ le mano7
quasci sotto lu musu de Vrunforte;74
ma quistu ch’era ‘n’alima75 dannata
je vulìa ‘ppiccicà ‘na cortellata.,6

Framenzu a tutto questo vaccajà,77
Vrunforte non smittìa, guardàa ‘n cagniscu,
ma ecco se presenta San Franciscu79
ch’era calatu jó da Vargajà,80
un convendu che qui non sa nisciuna81
che se chjamava allora Róccavruna.82
Se mésse su lo meno e comenzò:83
-Pace, vi raccomando, miei fratelli e quilli rmesse drendo li curtélli
e dennanzi a lu Sandu se ‘nchjnò85
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e issu je dicìa con tutta fremma:86
- Adesso pensó io per far lo stemma.

J,e fece fa’ lu signu de 1a87 croce
eppù li fece mette’ gninocchjó,88
lu Sandu smanegghjava lu cordó,89
guardava ar célu e n’ zé. sindìa90 la voce;
pijò lu fióccu91 dopo la preghjera
e fece un sarafì sopre92 la cera.

Ecco se perché l’arma de Sarnà93
aza ‘na ficuretta che’ te pare94
d’un angilittu la testella e l’are95
cumme ché quanno volesse golà.
Certu se San Franciscu n’era accortu
In quillu jornu ce scappa lu mortu.

Che San Francesco abbia dato il sigillo a Sarnano è veramente
solo tradizione, folclore o storia vera?
Credo che a volte dubitando delle cose conosciute e acquisite
come certe, si è portati alla ricerca ed allo studio di una visione
alternativa, diversa, a vedere le cose anche in altro modo, forse
più giuste o sbagliate ma comunque a pieno titolo ad essere
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ascoltate e contraddette. Se l’uomo non fosse stato stimolato dal
dubbio ancora abiteremmo nella grotta.
Tre soli Comuni in Italia riportano nei loro stemmi segni concreti
riferiti a San Francesco: Sarnano (Mc), San Leo (Rn), e San
Francesco al Campo (To).Solo Sarnano però secondo la tradizione
ha l’antico sigillo effigiato direttamente da San Francesco. San
Leo ha un simbolo in ricordo della presenza del Santo nel suo
territorio, mentre per il Comune di San Francesco al Campo è
solo per la presenza di una Chiesa a lui dedicata.
A Sarnano il sapere popolare attribuisce a San Francesco il
primitivo sigillo del libero Comune, formatosi nei primi anni
del secolo XIII. Questa tradizione è stata sempre sottovalutata e
mai gli è stata data una valenza storica, lasciandola sempre come
un evento di folclore. Invece, considerando che alla base di una
tradizione, come alle origini di un toponimo, c’è sempre un fondo
di verità storica, si potrebbe ipotizzare una concretezza di eventi
in questa storia. Nessun altro Comune, al di fuori di Sarnano,
ha per tradizione il fatto che San Francesco gli abbia stilato,
proposto, il primo sigillo, successivamente passato anche nello
stemma. Il sigillo di un Comune nel Medioevo rappresentava
prima di tutto il segno della sua nuova autonomia ed inoltre era
un mezzo di difesa contro possibili falsificazioni di documenti
ufficiali imprimendone autenticità e valore giuridico. Lo stemma
del Comune invece rappresenta l’identità della comunità in un
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determinato territorio, racchiude in se la storia, le tradizioni,
identificandola e rendendola immediatamente riconoscibile.
La tradizione ci dice che San Francesco durante la sua presenza
nelle Marche nel 1215 presenza documentata storicamente,
abbia impresso un angelo come sigillo del Comune di Sarnano
in un incontro avuto tra i rappresentanti del nascente Comune
e i Conti di Brunforte, signori proprietari di vastissimi territori
nella zona e oltre. La possibile verità che può essere dedotta da
questo evento è suffragata da due condizioni giustificative e cioè
il rapporto tra San Francesco e i Conti di Brunforte e i tempi
coincidenti della visita di San Francesco nelle Marche con la
nascita della primordiale Comunanza di Sarnano.
San Francesco, se pur definito come il “Poverello di Assisi”, credo
abbia sempre avuto contatti con le signorie dell’epoca, ricchi
e potenti feudatari e commercianti, categorie di appartenenza
anche della famiglia di Francesco. Uno dei suoi primi amici che
lo seguirà era Bernardo di Quintavalle, di nobile e ricca famiglia
di Assisi, anche Chiara Scifi , Santa Chiara, proveniva da famiglia
ricca e di alta classe sociale di Assisi. Nel 1213 San Francesco
incontrò a San Leo il conte Orolando Cattani di Chiusi della Verna,
che colpito dalle predicazioni del Santo, donò a Francesco l’area
del monte della Verna per farne un luogo di preghiera. Francesco
era amico del cavaliere Giovanni Velita signore di Greccio e con il
suo aiuto rappresentò nel 1223 il primo presepio vivente.
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Per modificare le concezioni di vita dei ricchi Signori dell’epoca,
bisognava frequentarli e parlare loro di altri valori necessari
all’uomo e questo faceva San Francesco; per aiutare il povero
si deve convincere il ricco, non un altro povero. Per questo era
normale che avesse avuto contatti anche con i Conti di Brunforte
di Sarnano.
Bisognerebbe anche tenere presente il rapporto dei ricchi
feudatari del periodo bassomedievale con la Chiesa e con la
religione. Per i poveri la religione era fede, o anche una necessità,
una speranza al di fuori della quale c’era il nulla, ma per i ricchi
era fede? o cos’altro?  I Signori dell’epoca, potenti in ogni
senso, costruivano Chiese e Abbazie, molti nobili si ritiravano
in convento abbandonando le ricchezze e gli agi della propria
condizione per la salvezza della loro anima.Alcuni erano giovani
rampolli, ma anche anziani signori si ritiravano in convento, e
questo avveniva anche molti anni dopo il mille, quando c’era
la credenza che il mondo finisse. San Liberato è un Brunforte,
quindi di ricca famiglia, che diventa francescano abbandonando
giovanissimo la sua vita agiata; il suo parente frate Ugolino da
Montegiorgio al quale si attribuiscono i famosi “Fioretti di San
Francesco” era anch’esso dei Brunforte. In questo periodo molti
hanno percorso la strada di San Francesco, specialmente nella
nostra regione.
Che Francesco abbia avuto contatti con i Brunforte, (Fidesmido)
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o che questi come normalità in quel periodo fossero dei buoni
sostenitori, non della chiesa ma dei “ santi uomini” conosciuti, è
cosa possibilissima. Tanto è che i Brunforte erano da tempo usi
ad assecondare i “santi uomini” che si ritiravano in eremitaggio
o che intraprendevano la via del convento. Il primo esempio è
la donazione nel 1101 dell’area dell’eremo di Soffiano a uomini
dediti alla preghiera, da parte del Conte Mainardo, antenato dei
Brunforte; anche l’eremo di Monte Santa Maria ( attuale San
Liberato) era opera e proprietà dei Brunforte nel XII secolo.
Il convento di Roccabruna era un’ altra opera della famiglia
Brunforte, tanto che

Fidesmido, contemporaneo del Santo e

morto nel 1250,  nel suo testamento raccomanda di aver cura del
Convento di Roccabruna e dei suoi frati.
Storicamente San Francesco è venuto nelle Marche nell’anno
1215 e ha fatto sosta nel convento di Roccabruna.Si può ipotizzare
che venuto a conoscenza delle violente contrapposizioni tra
i Brunforte e i primi sostenitori della nascente Comunanza
di Sarnano, si sia proposto di appianare, le controversie del
momento, individuando un angelo come segno dell’evento,
indicandolo come sigillo del nuovo Comune e simbolo di pace.
In fondo San Francesco auspicava e proponeva la pace ovunque,
era un costruttore di pace, tanto che si recò in oriente nel
1219 e incontrò il Sultano d’Egitto a Damietta, al fine di porre
fine alle guerre dei Crociati. Quindi perché no un simbolo di
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pace a Sarnano per il nascente Comune anche se non abbiamo
testimonianze scritte? Non è che ogni azione giornaliera di San
Francesco sia stata documentata, ma le condizioni oggettive
storiche portano al sigillo per Sarnano, perché no!!! Nel libro dei
Fioretti di San Francesco si scrive della presenza del Santo nel
Convento di Roccabruna quindi la sua presenza nel convento è
documentata.
Negli anni successivi dopo la morte di Francesco, che a breve
sarà riconosciuto come Santo Francesco, il popolo sarnanese
ha modificato il primordiale simbolo del Comune: l’angelo,
ridefinendolo come Serafino a sei ali in ricordo e in onore di San
Francesco; l’angelo a sei ali è il Serafino dei monti della Verna
attraverso il quale ebbe i segni delle stimmate.

Sigillo del Comune di Sarnano
sec.XIV-XV
(copia
realizzata
dall’Azienda di Soggiorno di
Sarnano negli anni ‘80).
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Dipinti ed incisioni di varie epoche ricordano San Francesco
nell’atto di stilare il sigillo alla Comunanza di Sarnano e
rappresentano questo evento non come tradizione, ma come
fatto storico: una tela del Procaccini del XVIl secolo; una incisione
del 1707, fatta eseguire dal sarnanese Picarelli vescovo di Narni
(foto7); un affresco nella chiesa di San Francesc a Vetralla (Vt), ecc.
Secondo la tradizione popolare l’incontro tra i Sarnanesi,i conti di
San Francesco disegna
lo stemma del Comune
di Sarnano. (Dal dipinto
del pittore Procaccini,
Sarnano,
Pinacoteca
Comunale)

56

Brunforte e San Francesco avvenne nella piana di Campanotico
posta in mezzo tra la collina di Roccabruna e il monte Morro dove
sorgevaa il castello dei Brunforte. Nel 1683 Antonio Cosciotti in
memoria dell’incontro fece costruire una piccolissima cappella
tutt’ora in loco, dove fece collocare all’interno anche una dipinto
su tela eseguito dal pittore Procaccini nella quale è ritratta la
scena, ora nella Pinacoteca Comunale.

L’incisione del 1707
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Il solo Serafino come unico segno nel sigillo del Comune di
Sarnano era talmente radicato nel popolo sarnanese almeno
fino al 1599 quando essendosi rotto il vecchio sigillo Comunale
con il quale venivano autenticati gli atti ordinari, un Priore di
suo iniziativa aggiunse la croce a quello nuovo. Il tesoriere del
Comune si rifiutò di pagare la spesa perché non autorizzato
dal consiglio, nel quale ci fu quasi una rivolta:“poiché Sarnano
non conosceva altro sigillo che quello dato da San Francesco
con il solo Serafino”(Pagnani). Nello stemma di Sarnano sono
confluiti poi diversi simboli, quali la croce e i fiordalisi, ma
il Serafino è sempre rimasto come immagine fondamentale,
tanto che negli statuti del XV secolo, in una stampa del 1540, è
presente lo stemma di Sarnano costituito dallo scudo bipartito
con su di un lato il solo Serafino, mentre su l’altro c’è una
composizione con labello, fiordalisi e croce che sembrerebbe
riportare allo stemma dei d’Angiò. In araldica si direbbe
uno stemma composto, come risultante della fusione di due
stemmi. Per esempio nei matrimoni tra due casate o nella
fusione di due città, o un protettorato. Uno studio specifico da
parte di qualche esperto di araldica sarebbe auspicabile.
Come già detto, oltre Sarnano, altri due Comuni riportano nei
loro stemmi un segno in ricordo di San Francesco: San Leo
per la presenza del Santo nel suo territorio e San Francesco al
Campo solo come omaggio al Serafico.
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Stemma del Comune di Sarnano negli Statuti del XV secolo

Nel 1213 a San Leo ci fu una festa per l’investitura a cavaliere
del figlio di Bonconte da Montefeltro signore di quel territorio.
San Francesco partecipò a questa festa (non credo di passaggio
come viene raccontato, ma era presente di proposito forse
anche su invito. San Francesco ci viene sempre presentato
come di passaggio nei luoghi, anche per Sarnano era di
passaggio verso Ascoli, credo che invece Lui frequentasse come
detto prima gli ambienti di un certo livello sociale, proprio
per diffondere i valori evangelici a personaggi di spicco)
comunque qui a San Leo nell’occasione fece una predica da
sotto un olmo nella piazza della città, sui versi di una canzone
amorosa del tempo: ’’Tanto è il bene che io m’aspetto che ogni
pena m’è diletto’’. Il Conte Orlando Cattani, Signore di Rocca
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di Chiusi nel Casentino ospite alla festa colpito dal discorso di
Francesco gli fece dono di una parte dei suoi possedimenti sul
monte della Verna per farne un luogo di preghiera. Sul monte
della Verna apparve il Crocifisso come un Serafino, l’angelo a
sei ali, che impresse le stigmate a San Francesco. Tutt’oggi il
Comune di San Leo nello stemma bipartito, ha rappresentato
San Francesco che predica sotto l’olmo.

Stemma del Comune
di San Leo

Stemma del Comune
di San Francesco al Campo

San Francesco al Campo è un Comune in provincia di Torino,
l’antico nome dell’abitato era quello di “Vauda di San Maurizio”,
con popolazione raccolta in varie borgate. L’attuale toponimo
risale al 1863 e deriva dal titolo della chiesa parrocchiale
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settecentesca, dedicata al Santo di Assisi. La determinazione
“al campo” proviene dalla destinazione di parte del terreno
pianeggiante della zona a campo di istruzione militare.
In conclusione, l’angelo donato da San Francesco, come sigillo
del Comune di Sarnano, poi passato anche nello stemma, è
molto più di una leggenda: è storia, come è storia l’evento
della predica del Santo a San Leo che come tale è ricordato
nello stemma di quel Comune. A Sarnano invece il legame tra
il sigillo comunale e San Francesco, forse per mancanza di
documentazione storica diretta e forse per superficialità, non
ha mai avuto l’attenzione che meritava.
Molti sono scettici, e asseriscono che il sigillo è solo una
fantasia una storia raccontata e affermano con sufficienza
che il fatto non essendo corredato di documenti scritti, è solo
folclore popolare.
Accettando l’ipotesi degli scettici, però potremmo dire che
visto lo stemma del Comune con il Serafino e la tradizione
connessa, vuol dire che nei primi anni di vita di Sarnano c’è
stato un illuminato cittadino, che si è inventato un “testimonial”
di grande fama, per dare una origine di rango alla Comunanza
di Sarnano. Oggi si direbbe “testimonial” un personaggio la cui
credibilità viene trasferita dalla celebrità al prodotto, per la
promozione di questo.La scelta di un personaggio identificabile
e riconoscibile, che attiri l’attenzione, lo diremmo un ottima
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iniziativa per il marchio da pubblicizzare.
Se così fosse, è comunque un bel valore da riscoprire e
studiare, poiché sarebbe stata un’operazione allo stesso modo
dell’Eneide scritta da Virgilio per dare un’origine antica e
nobile a Roma, anche se in scala molto diversa.
Inoltre, se il sigillo di Sarnano fosse solo leggenda, possibile
che con circa ottomila Comuni in Italia, solo l’illuminato
Sarnanese abbia pensato ad una storia del genere e con un
personaggio di rilievo mondiale come San Francesco? allora
onore a costui per aver inventato il concetto di “testimonial”
pubblicitario 800 anni fa.

Fregio sull’ingresso del Palazzo del Popolo di Sarnano
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