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Presentazione

La personalità di Giacomo della Marca, figura di spic-
co nell’Osservanza francescana del XV secolo, continua 
ancora oggi a destare interesse e curiosità: uomo di cul-
tura, apostolo, operatore sociale e taumaturgo – ripren-
dendo il titolo di una biografia del frate compilata da 
padre Umberto Picciafuoco e pubblicata nel 1976 –, il 
religioso originario di Monteprandone (Ascoli Piceno) 
dà prova di come le ricerche e gli studi intorno alla sua 
azione e ai suoi scritti non abbiano esaurito la conoscen-
za di un tesoro veramente notevole, che sa affascinare 
per ricchezza e per stupore.
E il presente volume è solo una delle testimonianze di 
un appassionato itinerario di indagine tra i codici del 
Marchigiano attualmente custoditi per buona parte dal 
Museo Civico di Monteprandone, indagine che met-
te in luce, a ben guardare, anche un lato “inedito” del 
Santo: andando a leggere con grande scrupolosità i suoi 
libri di lavoro si scopre che, tra i preziosi sermoni, uno 
si contraddistingue per il carattere “particolare” del 
contenuto.
L’invito a una sontuosa tavola imbandita è il tema della 
predica che ha per titolo (traducendo dal latino all’ita-
liano) Sul convivio, nel quale sono da gustare quattordici 
tipi di cibi, testo che sin dall’esordio ci restituisce – e 



6

ci conferma – l’immagine di Giacomo della Marca co-
noscitore non superficiale della realtà del suo tempo, 
anche quando questo comporta il soffermarsi in un ser-
mone su portate servite a mensa, pietanze proposte du-
rante un ultraterreno convito tra gli angeli, che tuttavia 
conserva i tratti distintivi di un banchetto di età rina-
scimentale, espressione di convivialità che, seppur non 
si possa ascrivere neppure per una volta con certezza 
all’esperienza del francescano, appare dalla lettura del 
testo una pratica per lo meno nota al religioso piceno.
È proprio lo svolgimento degli argomenti a offrire 
alla predica un taglio inconsueto, sia all’interno della 
produzione letteraria di Giacomo della Marca, sia in 
prospettiva dell’originalità rappresentata dal presente 
volume, che ha il pregio di riunire in sé due obiettivi: 
dare alle stampe la prima traduzione integrale in lingua 
italiana di un sermone inedito del frate di Montepran-
done (le traduzioni di suoi altri testi, pur attestate, sono 
solo parziali) e proporre un approccio del tutto nuovo 
per una predica del Marchigiano, ovvero la riflessione 
in ambito storico-alimentare, con specifiche attenzioni 
agli aspetti culturali della gastronomia e delle prassi e 
ritualità conviviali dell’epoca.
Non resta che augurare al volume lunga vita tra le mani 
di un pubblico di studiosi, lettori, devoti e di sempli-
ci estimatori del Santo piceno, nonché ringraziare tut-
ti coloro che, a vario titolo ma con uguale impegno, 
hanno permesso la realizzazione del libro, consapevoli 
che ogni valido progetto riguardante la personalità del 
Monteprandonese è un contributo concreto agli studi 
giacomiani e una nuova occasione per valorizzare il ter-
ritorio.

Lorenzo Turchi, ofm
Direttore Centro Studi “S. Giacomo della Marca”
Guardiano del convento S. Maria delle Grazie e S. Giacomo della Marca - 
Monteprandone
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