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Con il sostegno di



Sarà per la perfezione dell’angolo di natura in cui si trova, sarà per il senso di pace assoluta e di 
spiritualità serena che si respirano, fatto sta che non ci sono dubbi: il convento dei frati cappuccini 
di Monterosso al Mare è un luogo che non può che lasciare un segno nel cuore di tutti coloro che 
hanno l’occasione (e la fortuna) di conoscerlo e abitarlo.
Perché per abitare un luogo storico non bastano pochi passi veloci giusto per scattare una fotografia: 
bisogna concedersi il tempo - tutto il tempo che ci va - per osservarlo, assaporarlo, sentirlo, viverlo, 
ascoltando le infinite storie che, come tutti i posti speciali, sa raccontare. 
E questo edificio, costruito sulla roccia dove si vivono e si respirano gli ideali di semplicità, purezza 
e bellezza di San Francesco, ha davvero tanto da raccontare. Non è certo per caso se si trova 
proprio lì, abbarbicato sul colle che domina il paese di Monterosso, quasi volesse osservarlo dall’alto, 
custodirlo e proteggerlo. 
La storia del convento cominciò nel lontano 1618, quando i frati cappuccini raggiunsero queste 
aspre terre lambite dal mare per portare la pace in un borgo dilaniato da conflitti e divisioni: si 
insediarono lassù, subito benvoluti da tutti. Nella storia, quella maiuscola, ci furono imperatori e 
re che cacciarono i frati dai loro eremi; ma la gente di Monterosso non si stancò mai di reclamare, 
ogni volta, il loro ritorno e la loro presenza. Un luogo, dunque, non solo impreziosito da bellezze 
architettoniche, ma abitato dalla storia dei tanti frati che, nel corso del tempo, l’hanno arricchito 
con le loro testimonianze di fede e di umanità. 
La pubblicazione che hai fra le mani ti offe la duplice fortuna di poter leggere e vedere - con i tuoi 
occhi, letteralmente - questa lunga e appassionante storia, grazie alle bellissime tavole di questo 
insolito e avvincente fumetto. Un percorso visivo che partendo da lontano, tra figure storiche, 
frati fondatori ed episodi antichi, ti accompagnerà fino ad oggi: perché ancora oggi il convento sa 
raccontare con forza il suo universale, eterno ed accogliente messaggio di pace.

Lella Costa
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Un LUOGO che MERITAVA
Quando Alberto Cipelli mi ha parlato per la prima volta del progetto, da subito ho avuto in mente 
con chiarezza dove saremmo dovuti andare a parare. Nella mia formazione artistica, un ruolo 
importante l’hanno giocato i libri a fumetti di tema storico. Su tutti, direi i volumi di “Storia d’Italia a 
Fumetti” scritti da Enzo Biagi tra gli anni Settanta e Ottanta e magnificamente illustrati da mostri 
sacri della nona arte. Composizioni ardite e dinamiche che andavano a comporre tavole perfette 
per narrare la Storia, senza i limiti temporali della classica scansione a vignette regolari. Quel tipo 
di tavola mi ha sempre affascinato, così ho pensato immediatamente che fosse la soluzione che 
faceva al caso nostro. 
Da una parte ci stava Cipelli, grande appassionato di Monterosso e del suo convento, che ha raccolto 
una marea di informazioni sulla sua storia (più una quantità oltraggiosa di foto che hanno intasato 
il mio hard disk); dall’altra c’ero io che, oltre ad avere qualche anno di esperienza professionale 
come disegnatore, mi diletto a scrivere di tanto in tanto le storie che illustro. Quindi andava fatto 
un po’ di ordine con la mole di materiale e di belle intenzioni del mio committente. Decidere quali 
informazioni tenere e quali tagliare, confrontandoci sempre in ogni fase di lavorazione e tornando 
più volte su ogni tavola perché non mancasse niente, ma nello stesso tempo non ci fosse nulla di 
superfluo o ripetuto. Infine lavorare di Storytelling, ovvero dare un ritmo e mettere in sequenza 
tutte quelle vignette per andare a formare le tavole.
È stato un percorso impegnativo, ma che il convento di Monterosso con i suoi quattrocento anni di 
storia si meritava. Sicuramente ci siamo divertiti. Speriamo di aver fatto un buon lavoro e di esser 
stati il più fedeli possibile a quelli che sono i luoghi e i personaggi narrati all’interno delle tavole che 
seguono. Buona lettura!

Alberto Locatelli
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