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A suon di

Gentilissimi lettori,
eccoci con un nuovo numero della nostra ri-
vista - il trentanovesimo, a dieci anni dalla sua
fondazione - caratterizzato particolarmente
dalla presenza di significative interviste, tutte
nostre esclusive inedite.
È nel nostro stile, quando incontriamo qual-
che personaggio noto, approfondire il suo
“messaggio” e, prima o poi, “pizzicarlo” per
rivolgergli la nostra consueta domanda: chi è
Francesco d’Assis per te?
In queste pagine troverete tre interessanti in-
terviste che la nostra nuova inviata Eva Maria
Mordenti ha realizzato ad Ancona nell’am-
bito degli eventi relativi alla manifestazione
di KUM! 2020 dedicata quest’anno al tema
della “cura”, non a caso in questo periodo di
pandemia mondiale.
Ascolteremo quanto da lei raccolto dalla voce
di Luigi Frigerio, primario di Ostetricia e Gi-
necologia dell’Ospedale di Bergamo “Papa
Giovanni XXIII”, di Elena Seishin Viviani, mo-
naca zen e membro del Comitato Interfedi
della Città di Torino e del D.I.M. (Dialogo In-

terreligioso Monastico) e di Ingrid Paoletti,
associata di Tecnologia dell’Architettura
presso il Dipartimento ABC del Politecnico di
Milano.
Altre due esclusive interviste le ha raccolte la
nostra Rosita Roncaglia incontrando il noto
Philippe Daverio, poco prima della sua scom-
parsa, e lo scrittore Daniel Lumera, nonché la
nostra Monica Pica che ha incontrato lo scrit-
tore umbro Matteo Bebi.
Silvia Papa ci dà invece un'ampia panoramica
su Raffaello Sanzio nell'anniversario dei 500
anni dalla morte dell'artista, mentre Valen-
tina Andreucci offre una seconda puntata sul
tema dei tatuaggi religiosi parlandoci, dopo
di Loreto, di un personaggio collocato tra
Egitto e Israele.
Ringrazio di cuore ciascuno di questi apporti
preziosi, tutti al femminile, della qual cosa
vado fiero, e vi lascio alla lettura delle pros-
sime pagine.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

interviste
Francescosu



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 dell’anno, uno per
ciascuna delle stagioni, dando così modo di con-
notare in tal senso una serie di rubriche e argo-
menti che già di per sé sono connotati da una forte
valenza “naturale”:

• luoghi e itinerari francescani umbro-marchigiani;
• cronaca francescana umbro-marchigiana;
• il Sentiero Francescano della Pace (Assisi-Gubbio);
• aspetti culturali e artistici francescani;
• tradizioni legate al territorio umbro-marchigiano;
• interviste a personaggi e gente comune;
• valori e spiritualità francescana;
• fauna e flora del territorio;
• leggende e ricette del territorio;
• ...e molto altro.

In questo trentanovesimo numero:

Editoriale 3

Dossier KUM! 2020 5

Intervista a Luigi Frigerio 6

Intervista a Elena Seishin Viviani 12

Intervista a Ingrid Paoletti 16

Intervista a Matteo Bebi 21

Intervista a Daniel Lumera 26

I tatuaggi copti tra Egitto ed Israele 32

A 500 anni dal grande Raffaello 34

Intervista a Philippe Daverio 38
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La nostra inviata Eva Maria Mordenti esordisce nella nostra rivista con un accurato e appassionato dos-
sier sull’evento anconetano di quest’anno, intervistando in esclusiva per noi tre noti personaggi.

di Eva Maria
Mordenti

Dossier KUM! 2020
ANCONA, 16-18 ottobre

5
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Durante il fine settimana del 16-18 ottobre 2020,
si è tenuto, nell’evocativa location della Mole
Vanvitelliana di Ancona, già Lazzaretto cittadino,
il Festival “KUM!”, il cui ideatore e direttore
scientifico è il noto psicanalista, saggista e acca-
demico Massimo Recalcati.
Proprio lui ha fortemente voluto questa tre-giorni
di analisi e approfondimento del trauma e delle
dinamiche che l’emergenza sanitaria ha scate-
nato, certo che solo nell’analisi di questi elementi
è contenuto il seme della guarigione. «È stata
un'edizione speciale, un'edizione che non pos-
siamo dimenticare - dichiara Recalcati - È nata in
circostanze straordinarie, è stata tutta incentrata
sul tentativo di riflettere su quelle circostanze
straordinarie. È stata coronata e sostenuta da un
impegno straordinario da parte di tutti: pubblico,
istituzioni, relatori, staff. Non era una cosa ba-
nale, anzi, era al limite dell'impossibile. Ma allo
stesso tempo era la cosa più necessaria, perché
riflettere sul trauma, costruire pensiero intorno al
trauma, fino a farne un'occasione, è il compito
della cultura».

Come inviata de Il Sentiero francescano, ho rite-
nuto, sulla scorta di motivazioni discusse, elabo-
rate e infine fondate di comune accordo col
Direttore Diego Mecenero, molto utile una pun-
tuale informazione riguardo alcuni interventi
degli ospiti illustri, partecipanti ai lavori. Gli in-
terventi al convegno di questi sono tutti fruibili
in streaming in realtà; perciò per il Sentiero, ho
pensato a qualcosa di speciale: una serie di in-

* docente e attrice

terviste che vertano su teoria e pratica del modus
vivendi e operandi - per così dire - francescano.
Quelli che vi propongo sono insomma “appro-
fondimenti” alle comunicazioni KUM!, focus sul
pensiero dei relatori, in relazione alla figura sto-
rica di Francesco d’Assisi. Cioè oggi bisogna in-
curiosirci ed è impellente una domanda dentro
noi: “Cosa farebbe Francesco d’Assisi in questi
frangenti? Quale la via che egli indicherebbe?”.

Con l’intenzione di centrare quindi questo obiet-
tivo, in questo primo “dei quattro appuntamenti
KUM!”, documento le domande che si affolla-
vano in me e che ho posto al Prof. Luigi Frigerio,

di Eva Maria Mordenti *

↗ Massimo Recalcati, ideatore del Festival KUM! di Ancona.

L’INTERVISTA DELLA NOSTRA 
INVIATA SPECIALE AL KUM!, 

CONVEGNO DI FILOSOFIA E PSICA-
NALISI, SVOLTOSI AD ANCONA. 

I DUE PUNTI DI VISTA, DI MEDICO E
DI PAZIENTE DEL COVID-19, RIPOR-
TATI DA EVA MARIA MORDENTI.

Credere     capire:
Luigi Frigerio
per

la testimonianza 
del prof.

Il Sentiero Francescano - Anno X, Numero 39



↗ Massimo Recalcati con la nostra inviata Eva Maria Mordenti.

↗ Il prof. Frigerio al Festival KUM! di Ancona.
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primario di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospe-
dale di Bergamo, Papa Giovanni XXIII. Proprio lì
è stata la prima linea della diffusione pandemica
di Covid-19, e il dott. Frigerio si è trovato a vi-
vere un’esperienza prima da medico ed eroe,
come quelli a cui è stato giustamente dedicato
il recente numero 37 de Il Sentiero Francescano,
e in seguito come vittima del Coronavirus e
come paziente, ricoverato d’urgenza nel reparto
di rianimazione della stessa struttura sanitaria e 
affidato alle cure dei suoi stessi colleghi. 

«La vicinanza di tanti amici, la bravura di quelli
che mi han curato e la fiducia in colei che chia-
miamo Salus infirmorum mi ha impedito di ca-
dere nello spavento – confida il dottor Frigerio –.
In quel letto di ospedale ho lottato, come facevo
in reparto finché ho potuto [ma mai oltre la si-
curezza delle pazienti e dei neonati del suo re-
parto, ndr] e ho pregato per tanti medici e amici
che hanno combattuto con me. Perché è que-
sto il nostro compito, sempre».
Da queste e altre parole del suo intervento si è

chiaramente percepita una componente di fede
nella testimonianza di questo personaggio; in
particolare colpisce un episodio raccontatoci a ri-
guardo dell’unzione degli infermi, per mano di un
frate francescano, suo amico personale oltre che
cappellano ospedaliero. Il religioso visitava a ri-
chiesta in ospedale, anche in via del tutto ecce-
zionale rispetto ai protocolli più rigorosi dei primi
giorni, quando ancora la minaccia di contagio era
davvero una terrificante incognita.

D.: Prof. Frigerio, quello che mi è rimasto parti-
colarmente impresso del suo intervento è il suo
approccio alla querelle “Scienza VS Fede”, ben
sviscerata ad esempio dal filosofo Damasio e da
altri epistemologi nei suoi ambiti precipui: questa
dicotomia che ha travagliato anche illustri scien-
ziati come Einstein, sembra da Lei risolta, consi-
derando ricerca scientifica e cure, elargite in una
certa maniera, in fin dei conti come un’altra fac-
cia dell'humanitas. Può spiegarci bene il suo
punto di vista?.

Estate 2020 - www.sentierofrancescano.it
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R.: «Posso sintetizzare la sua domanda con que-
sta frase: “la Verità vi renderà liberi”, liberi dal
male e dal dolore evidentemente, e, allora, che
cos'è la Verità? La verità è una persona che ha
mille bisogni, una persona ferita, traumatizzata
anche da un'esperienza terribile come questa
della pandemia, provocata dal Coronavirus. 
Per amore della verità sarà, quindi, necessario ca-
pire in primis da dove è nato questo virus. Ad
oggi non abbiamo prove certe che la provenienza
originaria sia da ricercare nel laboratorio di mas-
sima sicurezza P4 di Wuhan, ma recentemente
quest’ipotesi è tornata in auge. 
Allora ecco qualche notizia su questo laboratorio
militare di Wuhan: esso è stato diretto fino alla
prima decade di novembre 2019 dalla professo-
ressa Shi Zhengli, la quale precedentemente, dal
2014 al 2017, sotto l'egida dell’ OMS, aveva con-
dotto, insieme al professor Ralph Barich, il più
grande esperto al mondo di Coronavirus, uno
studio detto “Tech bone”, ossia interventi sulla
“colonna vertebrale” di un coronavirus influen-
zale, riuscendo a creare delle chimere virali con

un’alta capacità patogena; tutto ciò non è fan-
tasia, ma è documentato da un articolo già pub-
blicato nel novembre 2015 sul Nature Medicine. 
Questo dunque è un primo aspetto: cercare di
conoscere l'origine del virus. Perché finché non
conosceremo la natura del o dei virus-madre,
probabilmente non potremo trovare un vaccino
universale, efficace contro il Covid-19. 
La Cina ha dato all’OMS e pubblicato sui siti in-
ternet ufficiali il 95% della sequenza amminoa-
cidica di questo virus e sembrerebbe mancare
quella parte di virus che il professor Montagnier
(Nobel Medicina 2008 per la scoperta dell’HIV),
con la sua équipe, ha definito una “chimera mu-
tante”: costoro hanno cioè ipotizzato che con la
tecnica del CRISPR, l’editing genetico ricombi-
nante, su un Coronavirus influenzale sia stata in-
trodotta una sequenza aminoacidica di un altro
virus micidiale, quello dell’HIV. Questa la Verità
che ci renderà liberi dalla pandemia: trovare il
virus-madre con la precisa sequenza chimerica.
L’altra interpretazione della frase, con cui risolvo,
secondo la mia esperienza personale, la dicoto-

↘ Il prof. Frigerio durante il periodo del suo ricovero in ospedale.
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mia Scienza & Fede, è che l'amore per la verità
significa amore per la persona, per il soggetto
ammalato e per chi ha in generale un bisogno.
Credo che i medici che mi hanno curato, ab-
biano dimostrato questo altro tipo di amore, ri-
velato dalla loro competenza, dalla preparazione
e in fondo dalla funzionalità ospedaliera del Gio-
vanni XXIII e delle altre strutture bergamasche,
che han retto il primo impatto. 
Quando tutti i miei colleghi si occupavano di
me, come malato, cercavano di capire tenace-
mente, usando tutto quello che avevano a di-
sposizione: in questo caso hanno espressamente
violato i regolamenti e hanno fatto in brevissimo
tempo le autopsie dei primi pazienti deceduti
per Covid-19. Ed ecco, solo così hanno capito
qual era la patogenesi con cui questo virus por-
tava i pazienti, che fondamentalmente stavano
bene, in brevissimo tempo alla morte. 
Le autopsie cioè hanno evidenziato una vasculite
immunoallergica che portava a micro - o addi-
rittura macro - trombi nei bronchi dei pazienti,
portandoli a decesso improvviso: una morte or-
ribile per soffocamento, quasi quella di un an-
negato.
Quindi amore della vita significa capire l'origine
di questo virus, capire l'eziopatogenesi di questa

malattia e significa pure curare non solo la parte
biologica, il soma, ma soprattutto occuparsi con
amorevolezza della parte psicologica, della psiche
appunto o, come si diceva una volta, “curare
anima e corpo”. 
Sicuramente una dimensione importante della
medicina guarda con attenzione questo aspetto
terapeutico: perché c'è il dolore fisico che si lega
al decorso della malattia ma poi c'è un altro do-
lore esistenziale, legato alla solitudine della stessa.
I medici, gli infermieri e il personale sanitario pos-
sono fare la differenza!».

D.: «Si è impressa nella mia memoria una sua
frase durante la conferenza: “l’attenzione del
cuore diventa preghiera delle mani”. Le dico sin-
ceramente che questa sembra proprio la men-
zione della preghiera delle mani di Papa
Francesco...».

R.: «Sì, la preghiera delle mani che hanno lavo-
rato e hanno lavorato bene, esprimendo questa
simpatia, questa amorevolezza, questa atten-
zione: in quei momenti è determinante non sen-
tirsi solo, ricevere questo tipo di amorevole
attenzione, ti da un’energia per accettare delle
cure spesso difficili da accettare, mi creda…».
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D.: «Mi scuso ora se andrò a chiederle del suo
privato, e in particolare se dovrà tornare su ri-
cordi per lei davvero spiacevoli, ma potrebbe rac-
contarci quali sono le tappe della terapia a cui lei,
paziente Covid-19 con una sofferenza respirato-
ria, è stato sottoposto? Questo messaggio spero
proprio arrivi a quanti ancora oggi, dopo un
picco di contagi dovuti a trascuratezza e non ri-
spetto delle norme igieniche, fanno come gli
struzzi e rimuovono tutto quanto è stato, met-
tendo la testa sotto la sabbia». 

R.: «Sì, ricordo ancora con dolore quando io
stavo nella Cpap, un casco di plastica per venti-
lazione assistita non (troppo) invasiva: sensazioni
allucinanti per 18 giorni di fila, un rumore robo-
ante nell'orecchio destro quando entra l'ossigeno
e nell'orecchio sinistro, lì da dove l'ossigeno esce,
un fischio continuo, acuto, come quello di un ar-
bitro di calcio, risuona stridulo, in continuazione,
giorno e notte! Alla base della Cpap, tutto in-
torno al collo, la sensazione fisica proprio di avere
come due mani di un assassino, che cerca di sof-
focarti… Qualcuno non ha resistito: io l'ho visto
strapparsi questi dispositivi e… beh, non ce l'ha
fatta…».

D.: «Grazie per questa testimonianza “terrifi-
cante” ma così autentica: teniamo in conto che
poi lei, come medico, comprendeva meglio di
altri quel che gli stava accadendo… Per tutti, per-
sonale sanitario e malati ci vuol davvero tanto co-
raggio… Arrivo all'ultimissima battuta: in questi
giorni si sente di quando in quando nominare
Francesco d’Assisi coi lebbrosi, parlare di lui come

di un santo che condivide la vita con la malattia,
che non teme la Morte se non quella dell’Anima,
etc. etc. Eppure la curiosità è che Francesco è
forse l’unico dei più grandi santi d’Italia che non
è ricordato per i suoi miracoli. Cioè altri santi,
pure francescani, Sant'Antonio, lo stesso Padre
Pio, hanno guarito in modo miracoloso e spesso
ci si rivolge a questi ultimi per ottenere il mira-
colo, si fan voti per avere in cambio grazie, per
questioni -diciamo - di devozione. Invece a me
personalmente quello che piace, quel che più
convince di Francesco e questo “buttarsi per
fede”, anzi meglio, più che per fede io direi per
una visione: lei condivide questa mia personale
opinione riguardo all’aspetto di curatore del
Santo di Assisi?». 

R.: «Fondamentalmente un miracolo è sempre
possibile solo quando c'è un altro tipo di mira-
colo, cioè credere che il cambiamento sia possi-
bile. Se tu non credi contro ogni evidenza che il
cambiamento è possibile, il cambiamento non
potrà mai avvenire. E comunque se avviene il
cambiamento dell'anima, uso questo termine un
po' desueto, avviene anche il miglioramento del
corpo. Viceversa uno che sta bene nel corpo -
pensiamo a un malato mentale per esempio di
schizofrenia - ma soffre per questo disturbo in-
teriore, allora mette in pericolo anche il suo
corpo. Quello che Francesco insegna è esatta-
mente sintetizzato nell’evangelica espressione:
“Talita kum!”. Chi ha creduto, ha visto e ha ri-
conosciuto il miracolo; a chi non ha creduto, in-
vece, il miracolo non è mai concesso. Bisogna
credere per capire».

↖ Il prof. Frigerio saluta Recalcati.
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↗ Il prof. Frigerio con la nostra inviata Eva Maria Mordenti.
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KUM! 2020: BUDDHA E FRANCESCO,
MAI STATI PIÙ “AFFINI”. 

ESCLUSIVA INTERVISTA ALLA 
MONACA ZEN ELENA SEISHIN VIVIANI.

salvezza
presa di coscienza

C’è solo se c’è

PAROLA DI ELENA
SEISHIN VIVIANI

di Eva Maria Mordenti
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Il 18 ottobre 2020 durante la lectio magistralis et
finalis che concludeva il Festival con le parole del-
l’ideatore e direttore scientifico del KUM!, Prof.
Massimo Recalcati, il messaggio sicuramente di
speranza per superare il terribile trauma collet-
tivo del Covid, non dimenticava, però, in nessun
modo, il terribile insegnamento del virus.

Il Coronavirus ha mostrato che eravamo e siamo
indifesi - afferma lo psicanalista - e ha palesato
senza ombra di dubbio il narcisimo della nostra
tecnologia, in primis, come quello della scienza,
del sapere… Tuttavia questa è anche un’occa-
sione importante per l’Umanità intera, avendo di-
mostrato che la fratellanza non è un dato di fatto
in Natura, ma una conquista interiore; esempio
ne è che la maternità ha un ruolo in natura, la
paternità un altro specifico, ma la fratellanza no,
non è “connaturata”, proprio perché essa è un
dovere morale, un compito che ci è stato affi-
dato. È chiara quindi la lezione di superiore
umiltà e di sublime ricerca che arriva fino ai no-
stri giorni dallo spirito comunitario, anzi familiare,
che Francesco d’Assisi stabilisce con tutto ciò che
ci circonda: proprio nelle sue parole, infatti, ogni
astro, ogni creatura è un fratello e una sorella,
addirittura perfino “sora nostra morte corpo-
rale”.

Proprio per approfondire la problematica della
conoscenza, che, intesa come “il sapere per il sa-
pere”, ha evidenziato i propri limiti in questo
frangente epidemico, e per approfondire l’idea

della assenza come occasione, come via per ri-
trovare il principio vitale, che ai lavori del conve-
gno ha preso parte Elena Seishin Viviani, membro
del Comitato Interfedi della Città di Torino e del
D.I.M. (Dialogo Interreligioso Monastico). 
Elena Viviani è stata invitata al festival come mo-
naca buddhista di tradizione Zen Sōtō e Nitō
kyōshi dell’Ordine Zen Sōtō europeo. La monaca
ha tenuto un’interessantissima lezione che si in-
titola Nell’assenza ritroveremo l’essenziale, in cui
ci ha spiegato come l’emergenza Covid ci ha ri-
velato quanto il nostro vivere non possa esimersi
dalla “connivenza”, nel senso etimologico del
termine, intendersi cioè solamente con un cenno
degli occhi (da dietro la mascherina!). 

↗ Elena Seishin Viviani con il Dalai Lama.
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Le gentilezza di questa ospite illustre ci ha con-
sentito di porgerle alcune domande, in partico-
lare sulla sua interpretazione della crisi, dovuta
alla pandemia.

D.: «Secondo il suo punto di vista tutto ciò che
ci è apparso separato, diviso, bloccato - anche
dal lockdown - è in realtà connesso. Invero que-
sta strettissima interdipendenza, per la quale bi-
sogna operare come un unico organismo, si rifa
al principio zen della terra, dell'aria, dell'acqua
che danno se stessi senza nulla pretendere in
cambio. 
Questo principio trova una grandissima conso-
nanza nel concetto di fratellanza (e sorellanza
col creato) del Cantico delle creature e della con-
fraternita di Francesco di Assisi: la risposta,
quindi, va cercata in una libertà “nei” vincoli,
non “dai” vincoli, giusto?».

R.: «Disporre di molte libertà non rende neces-
sariamente felici: libertà e limitazioni vanno sem-
pre insieme quando si aspira alla forma del reale,
una vera “libertà nei vincoli”, e non banalmente
una superficiale “libertà dai vincoli”. Quando ci
accorgiamo che la nostra sfera privata - ridu-

cendosi - ci riduce, ci appelliamo a quella libertà:
l’atteggiamento privatistico ci porta, inevitabil-
mente, quando va bene, ad una chiusura, se non
ad un isolamento che manifesta in realtà egoismo
e visione limitata.
Prendersi cura di sé significa prendersi cura del
mondo: prendersi carico di se stessi va di pari
passo col prendersi carico di ogni fenomeno, rea-
lizzare il nesso che ci lega a ciò che è altro da noi,
ma che fa noi. 
Non farlo è come “gridare che l’acqua non c’è,
quando si è nel mezzo del mare”.
Dogen Zenji, monaco buddhista vissuto nel 1200
in Giappone e Patriarca dell’Ordine monastico a
cui io appartengo, insegnava che “il cielo e la
terra danno se stessi, l’aria, l’acqua, le piante, gli
animali e gli uomini danno se stessi gli uni agli
altri. È in questo dare se stessi gli uni agli altri che
noi realmente viviamo, che noi lo si capisca op-
pure no”.
Nella visione buddhista c’è un dare che non ha la
pretesa di “un ritorno”, c’è un agire non autore-
ferenziale - io al centro di tutto -, un mondo al-
trettanto possibile come quello che conosciamo
bene, in cui si lotta, si combatte, si pretende, si
sopraffà l’altro».

← Elena Seishin Viviani al KUM! 2020.
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D.: «Partendo dal saggio di François Jullien Es-
sere o vivere, nel suo intervento Lei ha giusta-
mente posto l'accento sull'importanza nel
mondo pandemico, in cui ci troveremo ancora
per molto a vivere, dell'intesa solo con gli occhi,
detta “connivenza”. La conoscenza è sopravva-
lutata rispetto ai sensi e all'intelligenza spirituale;
io l'interpreto così: è giusto dunque prendere fi-
nalmente consapevolezza della nostra fragilità e
accettarla ("Laudato si' mi' Signore per sora no-
stra morte corporale, da la quale nullu homo vi-
vente pò scappare"). Mi risponda a questo allora:
Francesco nello stesso passaggio ci dice di guar-
darci dalla seconda morte, quella dell'anima, cioè
la vita di tutti i giorni è eternità?».

R.: «Il virus ci ha ricordato ancora una volta che
la natura è totalmente disinteressata al nostro
destino e al nostro benessere o malessere e che
ci dobbiamo confrontare con le nostre fragilità e
con tutto ciò che quotidianamente tentiamo di
non vedere, rifugiandoci nel “divertissement”. 
Ed anche, forse, che sarà meglio collocare il
COVID 19 in una prospettiva meno orizzontale -
i virologi, le mascherine, il distanziamento sociale
- e più verticale - il nostro rapporto con ciò che è
altro da noi, con la morte. 

Nella nostra vita forse va ripristinato un dialogo
con il limite e con “sora nostra morte corporale”,
come diceva San Francesco, per riportarci al no-
stro posto che non è quello di essere l’unica, ma
solo una delle creature del mondo, e di non abi-
tarne con prepotenza il centro.
Oltre ad abbandonare definitivamente la pretesa
di essere al centro del mondo, l’uomo deve
anche ripristinare la verticalità. Secondo il filosofo
Peter Sloterdijk la religione resta ancora oggi
l’unico paradigma rimasto in gioco nel mondo
occidentale che sappia farsi carico della verticalità
umana. 
Nessuno può più ormai ritenere la felicità un pro-
babile prodotto del benessere. Accettando di
“cambiare la nostra vita”, la vita ci cambia e ri-
scopriamo l’importanza dell’esercizio e la sua
forza plasmatrice e incanalatrice delle tensioni
verticali dell’essere umano: l’esercizio è lo stru-
mento di intensificazione del sé per eccellenza,
attraverso cui gli uomini rendono quotidiano ciò
che è improbabile: anche le mete più lontane
sono a portata di mano per chi si esercita.
Nella tradizione Zen questo esercizio, zazen, la
contemplazione, che è il realizzare il risvegliarsi a
ciò che da sempre siamo, ovvero Natura di Bud-
dha, è l’Esercizio, il rito per antonomasia.
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“Se per un solo istante lasciamo che i buddha
mudra s’imprimano nel corpo, nella parola e
nella mente, solo sedendo fermi, ogni cosa negli
interi dharma mondi diviene all'istante buddha
mudra, sigillo del Buddha”.
È l'abbandono dell'attesa incondizionata, ascesi
intesa come consuetudine umana che consiste
nell’orientare verso un fine le proprie energie
pulsionali, affrancandole da obiettivi immediati
e da routines quotidiane. È l’askêsis, l’ascesi, che
come ci ricorda Ivan Illich, non può non tenere
conto dell'azione comune e conviviale. È un at-
teggiamento, una disciplina in cui prevale la pa-
rola, il verbo intransitivo e la ripetizione che
sostiene l'abitudine; è l'audacia e il coraggio di
“rallegrarsi” e “soffrire” insieme».

D.: «Per concludere, questo è stato il suo rac-
conto durante il KUM! Si tratta di una parabola
buddhista: un incendio (che rappresenta le sof-
ferenze) scoppia nella casa (questo mondo di
sopportazione) durante l’assenza del padrone (il
Buddha non ancora rivelato), ma i suoi nume-
rosi figli (i comuni mortali) non se ne accorgono
e continuano incoscienti nei loro giochi (le illu-
sioni e i desideri). Quando il padre torna (il Bud-
dha appare nel mondo), invano ordina loro di
uscire dalla casa e di portarsi in salvo.
Allora allo scopo di salvarli dal fuoco, escogita il
seguente espediente. Grida che fuori ci sono tre
magnifici carri con dei giochi: saranno il regalo
di chi arriva prima. Solo allora i figli escono per
ricevere il regalo desiderato e si salvano. Ma non
trovano i tre carri promessi, bensì un carro in-
gioiellato trainato da un grande bue bianco (la
Buddhità). Se il padre avesse promesso subito il
vero dono, probabilmente non sarebbe stato
creduto. Ma un Buddha fa il suo avvento sulla
terra per salvare tutti gli uomini; ecco perché era
necessario in un primo tempo esporre tre mezzi
di salvezza provvisori.
Se mi è permesso allora vorrei terminare questo
nostro colloquio con una battuta, una boutade,
perché non dimentichiamo che Francesco coi
suoi confratelli era anche un tipo spiritoso e
scherzoso e che il sacrificio meglio si accetta con
un sorriso “stampato in viso”.

In questa bellissima favola zen del padre e della
casa in fiamme, che tanto riecheggia in altri fa-
mosi discorsi di Greta Thumberg, tanto per dirne
una, colpisce come il padre usi l'espediente di un
“piccolo inganno” per far uscire dalla porta
stretta i suoi figli inconsapevoli. Non c'è salvezza
senza presa di coscienza, ma Lei non crede che
data l'immaturità in cui ci ostiniamo noi figli, sia
necessaria anche ora una "piccola bugia" da
parte del padre, del Maestro per imboccare la via
difficile, per arrivare alla “perfetta letizia”?».

R.: «Nella parabola della Casa in Fiamme, conte-
nuta nel Sutra del Loto, i bambini, completa-
mente presi dai propri giochi tanto da non
accorgersi che la casa sta bruciando, sono una
perfetta metafora della condizione umana: l’in-
consapevolezza è la nostra condanna.
Per salvarli occorre un “mezzo abile” - uphaya
nella tradizione buddhista - nel racconto la pro-
messa di giochi più belli: più che una piccola
bugia, è l’espressione di come la compassione e
l’azione debbano tradursi in azione salvifica. 
Il padre della parabola è Buddha che indica agli
uomini la Via della Salvezza: sta a noi aprirci a
quell’ascolto e metterci in cammino».

C’È SALVEZZA SOLO SE C’È PRESA DI COSCIENZA.

↑ La “danza macabra” al KUM! 2020.
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Massimo Recalcati, ideatore e direttore scienti-
fico del KUM!, focalizza la propria riflessione sul
COVID, oggetto dell’edizione convegnistica di
quest’anno che, per l’appunto, si intitola “la
cura”, in sei punti, o “lezioni”, come le ha defi-
nite lo stesso famoso psicanalista: l’ultima delle
quali, ma non di meno forse la più importante, è
stata definita “la lezione del pensiero artistico”,
ossia di come sia indispensabile lavorare coi resti,
che rimarranno sulla battigia di questo tsunami
del Coronavirus… 
Come mostrare le ferite, senza vergognarsene,
come trovare una risposta inimmaginabile a que-
sta offesa che tutti noi, chi più chi meno, ab-
biamo ricevuto. 
Lo Stato, ad esempio, dovrebbe finalmente de-
burocratizzarsi, le istituzioni “sgombrarsi”, tro-
vare soluzioni più creative… Perché no?
Ispirandosi a quegli ambienti di sapere che, meno
vincolati, hanno saputo esprimersi in esperienze
senza dubbio artistiche, con un occhio attento a
interrompere l’azione ecocida.

Una di queste esperienze “artistiche” è senz’al-
tro quella della Prof. Ingrid Paoletti, associata di
Tecnologia dell’Architettura presso il Diparti-
mento ABC del Politecnico di Milano, dove ri-
cerca materiali innovativi e tecnologie digitali per
sviluppare nuova cultura materiale responsabile.
È in questa veste che la Prof. Paoletti ha dunque
spiegato come gli spazi dove viviamo non sono
statici, massivi e inerti, perché posseggono tutto
il percorso che li ha portati sin lì: la nostra ope-

rosità, il nostro intento, la nostra cura. E ha anche
illustrato tre progetti, a cui ha lavorato, che
hanno unito la cura, appunto, con l’intenziona-
lità, costruendo ambienti che si prendano cura
delle persone e non luoghi metropolitani, magari
avveniristici, ma dai quali si senta solo la necessità
di scappare al più presto, per ritrovare in campa-
gna o al mare un contatto con la Natura.

INTERVISTA ESCLUSIVA
AD INGRID PAOLETTI,

PROFESSORE AL POLITECNICO 
DI MILANO PRESENTE AL KUM!

↗ La prof. Ingrid Paoletti con la nostra inviata Eva Maria Mordenti.
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Scartare è un concetto superato nell’architettura
contemporanea. Attualmente quando si pro-
getta infatti, viene subito calcolata la funzione
del “resto”, ossia dello scarto del lavoro, che
però l’architetta Paoletti ha preferito interpre-
tare, durante tutta la sua lezione, nell’accezione
di “reso”; non come un semplice gioco di pa-
role per sottrazione, ma come idea fondamen-
tale che lo scarto faccia parte del processo
creativo, ritorni indietro in qualche modo e rien-
tri negli strumenti a disposizione del creatore.
Impossibile, ascoltandola, non pensare subito al
Vangelo di Matteo dove si dice: “la pietra, che i

costruttori hanno scartato, è diventata testata
d’angolo” (Matteo 21,42).

Nello specifico gli esempi riportati sono stati
davvero mirabolanti per l’apparente semplicità
e altissimo grado di riciclo, ma - come già detto
- in particolare la relatrice si è soffermata su tre
esperienze: la prima è un progetto della Fonda-

zione del Politecnico per Expo2020, poi postici-
pato e diventato Expo2021 Dubai [evento que-
sto, in cui la Paoletti era delegata del Rettore
stesso, NDR] in cui si rispondeva alla questione di
cosa farsene degli scarti dei cantieri dei Padiglioni
Paesi; in quest’occasione si è pensato a recupe-
rare il materiale di cantiere, per altro molto in-
quinante, perché sarebbe finito col tempo sotto la
sabbia del deserto, per edificare un padiglione di
servizio, preposto anche a momenti di riflessione
e di preghiera, che quindi si strutturasse come di-
fesa dal caldo e dall’esposizione al sole. Esempio
perfetto per altro di integrazione ambientale per-

ché la facciata riproduce plasticamente il movi-
mento ondulatorio delle dune del deserto.

Il secondo esempio era invece tratto dalla “Ce-
nerentola dell’architettura”, ossia dall’acustica,
che è il ramo preso in considerazione dai proget-
tisti, per l’appunto, per ultimo, dopo l’illumina-
zione e la termica, che ad esempio erano di primo

↑ La prof. Ingrid Paoletti durante il suo intervento al KUM! di Ancona.
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piano nell’esempio precedente, concernente
Dubai. 
Per questo secondo progetto, i tecnici hanno ri-
volto la loro attenzione a un materiale che non
è spesso considerato, ma ha una capacità stra-
ordinaria: non lascia scarto perché è molto dut-
tile e ricompattabile: il sughero. 
L’avreste mai creduto che questo prodotto, per
altro completamente naturale e di cui l’Italia,
dopo il Portogallo, è anche un produttore inter-
nazionale, questo piccolo, misero, “tappo”, na-
scondesse tutte queste qualità? Ecco, invece la
relazione forniva le statistiche dei suoi ottimi ri-
sultati sia a livello di riutilizzazione in impasto,
per la sua duttilità, che a livello di sensazioni, in
termini proprio abitativi umani, come il suo più
“nobile materiale parente”, il legno: quel senso
di caldo al tocco, e quanto bene ci ritorna ad abi-
tare in un simile materiale.

L’ultimo progetto si chiama STRU-NA, struttura
natura, ed è un bioreattore domestico presen-
tato nella sezione “Abitare contemporaneo”
della Triennale 2018 di Milano. No, no! Che
avete capito? Non c’è nulla di radioattivo, tut-

t’altro: si tratta di una parete vivente che sfrutta
un batterio, la microalga Spirulina, connotata di
un bel colore verde: oltre a elemento di arredo,
l’alga respirando, compensa con un supermeta-
bolismo, l’areazione delle pareti in cui è incor-
porata, consumando l’anidride carbonica dei
visitatori della mostra - e poi degli abitati della
casa - e restituendo ossigeno. Straordinario,
vero?
Capirete benissimo che non ci si poteva tratte-
nere dall’intervistare un simile personaggio, spe-
cie dopo che aveva introdotto tutto il suo
intervento, mostrando la diapositiva di un’opera
che è tra le mie preferite di sempre: Il trittico del
Giardino delle Delizie (1490) di Hieronymus
Bosch, ma conferendole un valore di piacevo-
lezza, non scontato. 
Infatti l’attenzione critica non era tanto sulla
parte del Paradiso Terrestre, bensì su quella del
giardino appunto delle stranezze, interpretato a
torto come peccaminose e addirittura diaboliche,
da tanta parte della critica artistica del passato.
Soffermarsi su quel panorama, su quell’ambiente
- ha dichiarato Ingrid Paoletti - significa incurio-
sirsi del mondo e del sistema. 

↑ Il trittico del Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch.
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Come entrare in un parco di divertimenti o in-
somma in un luogo che ci arreca comfort con la
sua vivacità, che si prende cura di noi, dandoci
piacere. Mi si consenta una battuta: “Evviva,
non siamo nati solo per soffrire!”.

Allora quello che segue è stato l’approccio per
l’intervista che ho adottato, secondo una mia vi-
tale interpretazione francescana.

D.: «Secondo il primo
biografo di Francesco
d’Assisi, Tommaso da
Celano, nella “Vita
prima”, il Santo avrebbe
udito in un locus amoe-
nus per lui, la chiesa di
San Damiano, costruita
tra l’VIII e il IX secolo e
poi progressivamente
abbandonata, per la
prima volta la voce di
Cristo. Il Crocifisso di
San Damiano avrebbe
detto: "Francesco, va’ e
ripara la mia casa che,
come vedi, è in rovina".
Da queste parole egli
trae la forza dell’ispira-
zione e la conferma vo-
cazionale. Il primo
restauro della chiesa di
San Damiano infatti è stato compiuto proprio
dallo stesso Francesco che nel 1212 vi accolse
Santa Chiara e le sue compagne e qui compose
il Cantico delle Creature. Col suo permesso vor-
rei partire dall'esperienza di Francesco che opera
a San Damiano e vorrei un suo parere su come
la nostra operosità, proprio nel senso fisico e
materiale, possa in realtà trasformarsi in un atto
spirituale e ci renda finalmente responsabili e,
soprattutto, consapevoli di tutto quello che ab-
biamo fatto al nostro Habitat e di come l'ab-
biamo ingiustamente ridotto».

R.: «Per quanto riguarda l'operosità c’è questo
bellissimo testo da prendere in considerazione

L’elogio della mano: "Che cos’è questo privile-
gio? Perché l’organo muto e cieco [le mani, NDR],
ci parla con tanta forza di persuasione?", si
chiede lo storico dell'arte Henri Focillon ai primi
del ‘900 in questo suo saggio. E parafrasandolo,
può la tecnologia eguagliare le abilità di questo
organo tipicamente umano? 
Forse è proprio quell’idea che, attraverso la ma-
terialità, attraverso il fare qualcosa, anche attra-

verso il gesto della mano,
gesto, però, anche attento
all'ambiente, ci torni indie-
tro qualcosa. 
È proprio un modo di pen-
sare, un modus operandi,
quello di poter mettere in
pratica dei valori che ma-
gari non sapevamo nem-
meno di avere. Anche
questa è la forza della no-
stra operosità e della no-
stra parte materiale».

D.: «Ci riveli il segreto per
reclutare questa forza ma-
teriale, in questo terribilis
tempus».

R.: «Personalmente tende-
rei a tenere unite la nostra
parte materiale e immate-
riale e a non separarle,

cioè non c'è in noi una parte in cui pensiamo
qualcosa e poi, successivamente, un’altra parte
che la realizza. Ma “operosità” è proprio il con-
nubio di queste due parti, come ad esempio noi
vediamo sempre nei nostri esperimenti del Poli-
tecnico di Milano. 
In quella sede, teorica, accademica possiamo
pensare e creare come progetto, ma finché non
siamo lì, davanti alla materia e non capiamo
come reagisce e cosa esse stessa ci dice, quel pro-
cesso in breve si interrompe. 
Invece la conoscenza nasce proprio dal gesto, dal
momento in cui “io tocco” il sistema, proprio lo
simulo, immagino come sarà e come potrebbe
comportarsi... Per esempio quando immagino

↗ “Va’ e ripara la mia casa che, come vedi, è in rovina”.
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come sarà, allora ho lo stimolo creativo giusto;
capisco come potrebbe comportarsi quel dato
materiale. 
Questo rimando continuo potrebbe infine creare
una vera consapevolezza. Solo la consapevolezza
ci permetterà di prenderci cura del nostro am-
biente, perché sappiamo anche di cosa ci stiamo
praticamente occupando. “Sporcandocene le
mani”».

D.: «Prenderci cura del nostro ambiente in fondo
è quello che Lei ci raccontava dal racconto La
poubelle agréée (la pattumiera gradita) di Italo
Calvino. Vorrebbe rimarcare per i lettori del Sen-
tiero i passaggi più interessanti di questo “eser-
cizio di memoria”, come lo definisce lo stesso
autore, introducendo la raccolta, in cui è conte-
nuto, La strada di San Giovanni, che contiene vari
racconti, scritti e comparsi in ordine sparso su ri-
viste, giornali, volumi collettanei».

R.: «La ringrazio per la domanda: a mio avviso,
infatti, questo saggio è simpatico, pur essendo al
contempo un testo molto delicato e profondo sul
ruolo che ha per la nostra società l’idea stessa di
scartare, che - come ho detto nell’intervento - è
pregnante per la nostra attuale esistenza e so-
prattutto per il futuro. “L’abbandono della pou-
belle [leggasi: buttar via l’immondizia dalla
pattumiera di casa alla raccolta pubblica dei
quartieri parigini, dove allora risiedeva Italo Cal-
vino, NDR] è un rito e un contratto”. 
Questa definizione è la più giusta: ogni rito di
scarto è un contratto, in quanto ci libera dalle
scorie del cibo e del vivere, arrivando quasi a una
purificazione di se stessi. In questo gesto quoti-
diano, si conferma ancor di più la necessità di se-
pararsi di qualcosa di sé, per far emergere la
sostanza e per proseguire più “puliti”, più leg-
geri fino alla fine del percorso. 
Solo così non ci si identifica più nei residui, che
sono il passato da cui liberarsi; solo così ci si iden-
tifica con se stessi e con il nostro esponente, cioè
con ciò che saremo, nel domani, nel futuro. Ecco
secondo me la perfetta descrizione della proget-
tualità: il poter scartare e il recuperare lo scarto in
una continua trasformazione e rinnovamento.

“Soltanto buttando via, posso assicurarmi che
qualcosa di me non è ancora stato buttato e
forse non è da buttare”, dice Calvino. Questo il
principio fondante delle esperienze del Politec-
nico che ho esposte nel mio intervento al KUM!
in cui a ogni materiale di scarto è stata concessa
“una seconda vita”».

D.: «Il prendersi cura dell’habitat che diventa…
Curare se stessi. Questa vera e propria ritualità
della poubelle calviniana, cioè il buttarla via, è
dunque entrare in questo sistema, un sistema
che risuona melodioso dell'intervento di tutti.
Questa è la vera cittadinanza, è la vera consape-
volezza sociale: non è buttare via l'immondizia,
cioè scartare, sprecare. Ma è buttare via, nel
senso di partecipare».

R.: «Certo, questa idea di prendersi cura di tutto,
quindi anche dello scarto, di quello che lasciamo
all'interno e dietro ad un progetto, rispecchia un
altro passaggio dello scritto di Calvino: "la più
forte legge non scritta, a cui obbedisce il rituale
dei nostri gesti quotidiani, prescrive che l'espul-
sione dei rifiuti della giornata coincida col chiu-
dersi della giornata stessa”. 
E questo è il vero agrément, ossia il vero piacere.
Agrément di chi? “Certo quello della città per la
quale pago annualmente una tassa di rifiuti e che
si impegna a liberarmi di questo carico ogni
giorno, comprese le domeniche, escluse solo
poche festività, sempre che io esegua la prima
mossa…”.
Allora è proprio questo il messaggio: quello di
eseguire la prima mossa!».

↑ Uno dei progetti della prof. Ingrid Paoletti .
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Quando la Storia diventa

scrittore gualdese Matteo Bebi

Classe 1988, infanzia e adolescenza vissute a
Bruxelles, in Belgio, in un ambiente fortemente
multiculturale che ha contribuito alla nascita del
suo amore per la storia. Ex allievo della Scuola
Militare Teuliè di Milano e laureando in Conser-
vazione dei Beni e delle Attività Culturali presso
l'Università di Perugia, il giovane scrittore Mat-
teo Bebi vive attualmente a Gualdo Tadino e si è
fatto conoscere al pubblico grazie al suo primo
romanzo storico, “Poi si fece buio”. 
In questa intervista Matteo si racconta, parlan-
doci di se e della sua passione per la storia e la
scrittura e non poteva mancare, ovviamente, una
riflessione sul “Nostro Francesco”.

Matteo, quando e come nasce la tua passione
per la storia e in particolare per quella medie-
vale?

«La mia passione per la Storia nasce da molto
lontano. Da piccolo risiedevo in Belgio; i miei
compagni quotidiani erano i paesaggi mozza-
fiato: la costa sabbiosa del mare del Nord, la sua
breve estate, il suo cielo mutevole ed il suo clima
perennemente romantico degno d'un quadro ot-
tocentesco. I fitti boschi ricoperti di fiori che si
aprivano sul confine con la Germania mi incan-
tavano, i campi inondati di tulipani non appena

varcavamo il confine con l'Olanda, volgarmente
detta, mi incantavano. Inizio così questa risposta,
e può non avere senso all'inizio perché parrebbe
non esserci la storia ma solo il paesaggio. Non è
così per me. Vedevo il bello in quei luoghi, le in-
frastrutture antiche, i castelli, l'eco di Carlo
Magno. Mi chiedevo già allora come dovessero

un mestiere: intervista allo

di Monica Pica * ↓ Il primo romanzo storico di Matteo Bebi.

* chimico e ricercatore universitario

Estate 2020 - www.sentierofrancescano.it



22

Il Sentiero Francescano - Anno X, Numero 39

apparire nel passato più remoto. La mia passione
è dunque nata da uno stimolo di ricerca, dalla
più pura curiosità d'un bambino che ho cercato
di conservare in me come il fuoco d'una vestale.
Certamente, con il crescere, le difficoltà della
vita, che siano state episodi duri da digerire od
insegnanti che tentavano in tutti i modi di farmi
“addormentare”, hanno spesso minato l'equili-
brio di quella fiaccola. Ma l'ho protetta bene,
non s'è mai spenta.
Spesso, da piccolo, mentre gli altri guardavano i
cartoni animati (cosa che facevo anche io ma non
sempre), preferivo ascoltare quello che allora era
un giovane presentatore: Alberto Angela. Mi
spiegava la Storia. Suo padre, Piero Angela, me lo
ricordo in una mongolfiera mentre mi narrava dei
dinosauri. Sfido chiunque a trovare un bimbo a
cui non piacciano i dinosauri, ma poi, crescendo,
quella passione macabra per i mostri di plastica
generalmente svanisce. Nel mio caso non è sva-
nita, si è trasformata in voglia di cercare, di tro-
vare i motivi, le risposte alle mille domande e
dubbi che si affollano nella mia mente. Una voce
dentro di me ripete “tu dubita sempre e cerca”.
Ed è ciò che ho sempre fatto».

C'è stato qualcuno in particolare che ha contri-
buito alla nascita di questa passione?

«Il contributo della famiglia è innegabile, un fi-
glio ascolta e prende molto dai genitori, così
come il contributo degli insegnanti: avere dei
bravi insegnanti, appassionati, che amano quello
che fanno, è vitale. È stato un mix fortunato, lo
ammetto, ma certo non sono che un piccolo
pesce che vuol crescere.
Potrei anche ringraziare, effettivamente, alcuni
episodi spiacevoli della mia infanzia: non appena
mi sono trasferito in Italia, avendo io un co-
gnome piuttosto raro, non sono stato esentato
da spiacevoli nomignoli. Mi prendevano in giro,
il nome si presta bene, e ad un bambino fa male.
Ho in mente un episodio, un singolo episodio di
cui ancora porto il ricordo, perché anche un'in-
segnante ebbe modo di schernirmi. E allora, sti-
molato ancora dalla curiosità e dalla voglia di
combattere con la conoscenza quell'odio, io ini-

ziai per la prima volta le mie ricerche archivisti-
che, scoprendo poi  proprio l'origine del mio
nome. Fui spinto dallo scherno, vinsi io. Forse
quello fu il viaggio più appassionante indietro nel
tempo. Mi diede modo di scoprire un mondo,
come fosse un albero pieno di radici: le persone,
i luoghi, gli avvenimenti erano tutti strettamente
intrecciati. Il tempo li legava e li comandava. Poi,
quando quelli che mi avevano preso in giro eb-
bero avuto modo di vedere che non scherzavo,
che certamente m'adoperavo più di loro, smisero
di fare i “bulli”. Iniziarono a chinare la testa ed io
l'alzai».

“Poi si fece buio”: come è nato il tuo romanzo
d'esordio?

«“Poi si fece buio” è nato da una mia sugge-
stione. Fin dal mio arrivo a Gualdo rimasi colpito
da un luogo in particolare, La Gola della Roc-
chetta, che immaginavo fosse quasi un luogo
magico.  Anche ora, in questi primi giorni d'au-
tunno, quel luogo è velato dalle nubi e sembra
proprio essere la dimora di quegli sbuffi bianchi

↘ Lo scrittore Matteo Bebi.
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che celano la vista a noi piccoli uomini. Un posto
impervio, poco soleggiato, ricco di fonti d'acqua
e perciò da sempre considerato mistico. 
Ma questo lo scoprii solo dopo aver avuto quel-
l'innamoramento verso quella gola montana. Ero
piccolo allora, ed immaginavo fosse una porta,
un passaggio verso una realtà diversa. 
Non ero tanto in errore, effettivamente. Una re-
altà differente, quel posto, la raccontava vera-
mente. Così, crescendo, sono andato a studiare
le popolazioni e le storie che si avvicendarono in
quel luogo. Ho scartabellato gli archivi, ho rin-
graziato il lavoro degli storici del passato, nello
specifico Ruggero Guerrieri, ho potuto toccare
con mano le persone di quel tempo, i loro nomi,
le loro vite. 
Ad un certo punto l'eco di una leggenda passata
mi ha chiamato: tutti i gualdesi sanno che nella
primavera del 1237 Gualdo bruciò, e tutti sanno
che fu una strega ad appiccare il fuoco, una
strega detta la “Bastola”. È nata allora, nella mia
mente, la domanda: “Ma le cose sono veramente
andate così?”. Ed ho iniziato il romanzo cercando
i motivi che scatenarono l'odio verso colei che è

passata alla storia come la colpevole d'un fatto
che molto probabilmente le era del tutto estra-
neo.
La storia la scrivono i vincitori, si sente dire spesso.
Non sono sempre completamente d'accordo con
questo assunto. Il lavoro d'un bravo storico è
quello di poter analizzare tutti i punti di vista e ri-
cavarne uno spaccato quanto più fedele possibile
alla realtà, laddove sia agevole farlo.
Ma io ho scritto un romanzo, pur basandomi su
fonti storiografiche certe, e l'ho fatto per regalare
alle persone una storia che scagiona questa ne-
mica della città, per trovare il bene laddove tutti
vedevano il male. Perché alla fine, di bene e di
male, ce n'è un poco in ognuno di noi».

Cosa ti appaga di più in termini di scrittura, il sag-
gio o il romanzo?

«Il saggio è gratificante da un punto di vista
scientifico. Quando, come mi è capitato nel mio
secondo lavoro, “La leggenda dell'Arco”, riesci a
ricostruire lo spaccato storico d'un luogo, quando
si ha la fortuna d'inanellare cause, conseguenze,
trovare nomi e cognomi, matrimoni, legami e di-
scendenze, è come aver vinto una maratona.
La soddisfazione d'aver scoperto anche un nuovo,
piccolo, minuscolo tassello di storia, d'averlo re-
galato al mondo, è enorme. Ogni piccolo pezzo
compone un quadro molto più grande, la “mi-
crostoria” è fondamentale per analizzare la “ma-
crostoria”, altrimenti ci sfuggirebbe il significato
degli eventi. 
Forse questo è uno degli errori che persistono nel-
l'insegnamento scolastico della storia come ma-
teria; essa è percepita come una cosa didascalica
priva di legami col presente. Ma i legami ce li ha
eccome, e noi siamo tutti figli di quei tempi, tanto
più del medioevo volgarmente detto, che ha
posto le basi dell'Europa moderna.
Il romanzo, che io amo particolarmente, ha la ma-
gica proprietà di farti immergere nella storia come
protagonista. In esso puoi ricostruire i sentimenti
delle persone (quasi totalmente assenti nei saggi),
puoi cercare di dipingere i luoghi come fossero
quadri, i volti, le storie minori. Hai lo spazio anche
per la fantasia insomma, che certo deve essere
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dosata e specificata. Esso è leggero, certo, ri-
spetto al saggio, permette di conoscere dettagli
storici a chi non ama il trattato scientifico e di far
immergere nelle vicende passate anche il più ac-
canito degli “addetti ai lavori”. L'uomo vive
anche di fantasia, il romanzo è una forma d'arte
più ampia, il saggio è un lavoro scientifico. Am-
bedue danno enormi soddisfazioni ma si rivol-
gono, generalmente, a due tipologie differenti di
pubblico». 

A dicembre uscirà il seguito di “Poi si fece buio”:
cosa dobbiamo aspettarci?

«Cercherò di stupirvi, tenterò di lasciarvi a bocca
aperta già dall'incipit del primo capitolo. Esso,
virtualmente, si pone in correlazione col primo
romanzo in quanto vede uno dei personaggi
continuare la sua avventura. In termini tecnici il
nuovo lavoro andrà ad indagare e a raccontare
altri luoghi e racconti leggendari di cui la nostra
storia è pregna. Il tutto, nella mia mente, è le-
gato da un sottile filo che si concluderà solo nel
terzo capitolo. Ma per questo, certamente, c'è
ancora tempo. Il finale sarà esplosivo, irriverente,
sconcertante. Scaverà nella nostra storia, locale
e non, dissotterrando un mistero che ci portiamo

dietro da millenni di cui molti nemmeno sono a
conoscenza».

Quale consiglio ti sentiresti di dare ad un giovane
con la passione per la scrittura?

«A chi vuol scrivere consiglio di farlo. E di farlo
ancora. E poi di nuovo di farlo. Sembra ridicolo
e banale da dire ma è la verità. Quando ho ini-
ziato a scrivere, non sapevo se il romanzo
avrebbe mai visto la luce, non avevo la minima
idea di cosa fare e certamente non immaginavo
che potesse piacere a tal punto da essere pub-
blicato. Ne ho scritti altri successivamente, e non
mi fermo mai. 
Ci sono decine, centinaia di argomenti di cui vor-
rei parlare. E scrivere è bellissimo, per me signi-
fica entrare in un mondo parallelo infinito dove
puoi spaziare su qualsiasi argomento, dove puoi
andare dove vuoi in un battito di ciglia, dove hai
la facoltà d'indagare su qualsiasi cosa. Le per-
sone dovrebbero leggere, leggere molto di più
ed usare in modo più appropriato i social net-
work. 
C'è tanta arroganza oggigiorno, ho una mia idea
in merito: essa nasce dall'errata percezione che
tutti possano dire la loro su ogni cosa solo perché

↗ Il libro di Matteo bebi sul monastero di San benedetto di Gualdo Tadino.



25

Estate 2020 - www.sentierofrancescano.it

possono scriverla su di un mezzo virtuale (e ma-
gari in modo sgrammaticato). Che errore ma-
dornale e banale commettono costoro!».

Definisci uno scrittore in tre parole e te stesso in
tre parole.

«Per me uno scrittore è un visionario, un po' aso-
ciale ma anche romantico. Per l'ultimo aggettivo
mi torna in mente lo scambio di battute che ebbi
con un mio caro amico; egli era convinto che io
fossi “l'ultimo dei romantici” (in modo scherzoso
ovviamente) ed io, riflettendoci, gli risposi come
questo per me fosse impossibile. 
Dal mio punto di vista ero e sono sempre il “pe-
nultimo dei romantici”, in quanto aspetto sempre
qualcun altro che condivida con me la stessa pas-
sione ed il mio medesimo amore per queste de-
terminate attività. Un vero romantico aspetta
sugli scogli, con lo sguardo fisso verso un oriz-
zonte tenebroso e tempestoso ma è sicuro che
dopo quella tempesta, non sa bene quando, tor-
nerà il sole. È una visione particolare ed anche un
po' scherzosa ma mi piaceva ricordarla.
Non è mai facile definire sé stessi. Ognuno ha
molte versioni di sé; siamo quello che crediamo di
essere, siamo quello che pensiamo vedano in noi,
siamo anche, contemporaneamente, quella ver-
sione che gli altri vedono, effettivamente,  dal-
l'esterno.
Forse in me sono più presenti i difetti che non i
pregi; sono testardo, sono eclettico (nel senso
che ne vorrei far troppe) e sono anche una per-
sona che non riesce a starsene ferma (tanto col
corpo che con la bocca, e non a tutti piace).
Adoro una frase del Machiavelli riguardo la per-
cezione che gli altri hanno di noi: “In generale, gli
uomini giudicano più con gli occhi che con le
mani, perché tocca a vedere a ciascuno, a sentire
a pochi. Ognuno vede quel che tu pari, pochi
sentono quel che tu sei.”
E va a finire che di quell'unica persona che sente
chi veramente sei, t'innamori. A me è successo,
forse sono davvero troppo romantico, a volte!».

Il periodo storico su cui è concentrato il tuo la-
voro come romanziere e saggista è il medioevo.

Secondo te, che ruolo avuto San Francesco in tale
periodo storico?

«San Francesco è una figura che ha stravolto gli
schemi. Egli, da uomo colto, chiaramente prove-
niente da una famiglia in vista, aveva avuto tutte
le possibilità che potevano avere gli uomini di
quel periodo. Ha scelto d'inseguire l'umiltà, la po-
vertà, ha scelto di parlare proprio ai poveri, al po-
polo (inteso come coloro che non masticavano il
linguaggio forbito degli ecclesiastici, intriso di la-
tinismi). 
Mi affascina e mi conquista questa sua scelta pro-
prio riguardo all'umiltà; ho in mente, in questo
preciso istante, l'immagine della statua a lui de-
dicata ad Assisi, davanti alla Basilica. 
Egli è raffigurato come un cavaliere (che è noto-
riamente simbolo di forza) ma la sua testa è
china, come quella d'un penitente. È un'imma-
gine evocativa dalla quale dovremmo tutti trarre
un insegnamento. 
Quanta arroganza c'è oggi nella nostra società,
quanta supponenza, quanta cecità. 
La storia ci insegna, San Francesco è un perso-
naggio rivoluzionario: egli si avvicina alla spiritua-
lità più pura, al contatto con la natura, ad un
mondo vero. Noi viviamo in un mondo virtuale
che ci uccide semplicemente con un click, è paz-
zesco!».

La domanda che non può mancare ai nostri in-
tervistati: chi è per te San Francesco?

«Per me San Francesco è pace, almeno è quello
che la mia mente sente se pronuncio il suo nome.
È calma, è fuori da ogni ansia, è completezza e
misticismo. Sono cresciuto in Umbria, in un luogo
in cui non è possibile non ammirare affreschi, pit-
ture, opere dal valore incommensurabile in cui ri-
vedo spesso la sua figura: me la immagino ogni
volta che i miei occhi sono catturati dalla raffigu-
razione medievale d'un frate, ogni volta che il mio
sguardo è preso da un dipinto in cui è raffigurato
un saio. Indipendentemente dalla forza della fede
che uno ha, San Francesco è questo: bontà e
pace, forza e coraggio. Perché stravolgere la pro-
pria vita è la cosa più difficile, e lui l'ha fatto».
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I semi della gentilezza
Daniel Lumera

di Rosita Roncaglia *

di

Si è svolto domenica 26 luglio nel parco della Re-
pubblica di Sirolo lo spettacolo SEMI DI GENTI-
LEZZA: LA DANZA DEI VALORI, che ha inau-
gurato il programma Sirolo città gentile pro-
mosso dall’assessorato al Turismo e alla Cultura
in sinergia con la Croce Azzurra di Sirolo e la My
Life Design Accademy, in rete con le istituzioni, le
imprese, le associazioni e le comunità territoriali.
Ospite d’eccezione Daniel Lumera, docente,
scrittore, riferimento internazionale nella pratica
della meditazione, formatore esperto nell’area
delle scienze del benessere e della qualità della
vita, ideatore e guida dell’esclusivo metodo My
Life Design ®, il disegno consapevole della pro-
pria vita professionale, sociale e personale, un
percorso formativo diventato sistematico grazie
alla collaborazione con Università, enti di ricerca
del Sistema Sanitario Nazionale e la G.U.N.I.
UNESCO, ed applicato a livello internazionale in
aziende pubbliche e private, al sistema scolastico,
penitenziario e sanitario; due volte insignito della
Medaglia del Presidente della Repubblica italiana.
Ad arricchire la serata, la meravigliosa danza di
Beatrice Carbone ballerina Solista del Teatro alla
Scala di Milano. 
Il movimento Internazionale della gentilezza vo-
luto dalla professoressa Immaculata de Vivo,

grandissima luminare mondiale della scienza, ge-
netista del cancro di origini italiane docente di
Medicina alla Harvard Medical School of Public
Healt ha dato il pulpito alla rete dei Luoghi sen-
sibili alla gentilezza e delle Azioni gentili nella di-
rezione della umanizzazione della scienza. 
La professoressa insieme a Daniel Lumera ha in-
fatti scritto La Biologia della gentilezza - le sei
scelte quotidiane per salute, benessere, longevità
uno studio sui telemori connessi allo stato men-
tale. Essere gentili fa bene al DNA e allunga la
vita. La professoressa ha scoperto che dopo i 60
anni chi fa volontariato, anche con più associa-
zioni, ha quasi il 40% del tasso di mortalità ri-
dotto rispetto a chi non lo fa. 

Che i tuoi raggi illuminino il mio cammino, 
che la tua luce renda chiara la mia mente,
che il tuo calore riscaldi il mio cuore
e che la tua presenza mi ricordi chi sono.
Io sono LUCE, io sono AMORE, io sono VITA. 
Questo è il tempo di fondare una nuova giustizia, 
quella del tuo cuore.
Questo è il tempo di costruire una nuova città, insieme,
fatta di luce, di amore, di vita.
Questo è il tempo di ascoltare chi grida 
e non viene sentito. 
Questo è il tempo di dare, come a te, è stato dato.
Questo è il tempo di amare ed essere amato, ma soprat-
tutto questo è il tempo di essere amore affinché ogni
istante ancora concesso non sia sprecato ma benedetto. 
Risorgi, figlio della Luce e porta questa Luce nel mondo. 
Luce della stessa luce, voce della stessa voce. 
Uno nell’Uno, uno nella Pace, uno nella Luce.
(La Biologia della gentilezza, Daniel Lumera)

* giornalista
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Questo significa che fare del bene ti fa del bene.
E dall’incontro tra Immaculata e Daniel è iniziata
una collaborazione sui valori che ha unito medi-
tazione e arte millenaria con la scienza d’avan-
guardia moderna. 

Daniel Lumera ci aveva già rac-
contato in una precedente in-
tervista durante il KUM! Festival
presso la Mole Vanvitelliana di
Ancona la sua visione di san
Francesco e in questa occa-
sione, prima di salire sul palco
ha voluto ringraziare la nostra
Rivista per la sensibilità e l’at-
tenzione mostrata al tema della
serata evidenziando quanto
forte sia il legame tra il tema
della gentilezza e la vita di San
Francesco D’Assisi, sempre
mosso da un sentimento di de-
licatezza che si trova soltanto
dove regna un amore tenero,
inesauribile, gentile che è espressione del darsi,
del donarsi agli altri. 
Francesco nel suo viaggio per imbarcarsi al porto
di Ancona sostò a Sirolo e all’ingresso della Villa
Vetta Marina, narra la tradizione, piantò due

frassini. A consolidare questa leggenda vi è la te-
stimonianza delle spoglie del Beato Pietro di Treia
nella chiesa della Confraternita del Rosario di Si-
rolo. Il religioso è menzionato nei Fioretti ed ap-
parteneva alla comunità del convento

francescano originario la cui
fondazione è attribuita proprio
al santo.
Daniel non si è limitato ad un
reading di alcuni passi del suo
libro, ma con le sue parole ha
creato l’atmosfera per un viag-
gio introspettivo sulle note dei
valori alti che nobilitano l’uomo,
col sottofondo musicale di Emi-
liano Toso e la danza di Beatrice
Carboni su brani dedicati alla
Gentilezza.

Lumera ha raccontato di esser
già stato a Sirolo e di aver ter-
minato proprio a Sirolo la scrit-
tura del suo primo libro per

Mondadori e la città all’epoca già ispirò in lui il
tema del perdono. 
Parlare di gentilezza oggi è una provocazione: c’è
un linguaggio estremamente violento e un fun-
zionamento della meccanica della mente che

↘ Daniel Lumera a Sirolo.

↘ Daniel Lumera.
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cerca un colpevole, un nemico per fare leva sugli
istinti primari di rabbia, rifiuto, paura e insicu-
rezza e poi creare un consenso. Quindi il valore
della gentilezza è qualcosa di estremamente im-
portante in tutto il processo di trasformazione
sociale oltre che una potentissima medicina na-
turale. 
Durante la pandemia, evidenzia l’autore, c’è
sempre stata la corsa al colpevole; poi qualche
scienziato ha iniziato timidamente a dire che pro-
babilmente il nostro stile di vita, il modo in cui
trattiamo gli animali, l’urbanizzazione, la ce-
mentificazione, ci hanno indebolito da un punto
di vista immunitario. Ci vorrebbe un po’ più di
responsabilità, è inutile scaricare le colpe sugli
altri. A quel punto un po’ di persone hanno ini-
ziato a sospettare che era giunto il momento
della solidarietà, dell’aiuto, della reciprocità, del-
l’interconnessione. Quindi tutti questi valori sono
venuti a galla in maniera prorompente. 
Ottimismo realistico è la straordinaria capacità
della nostra mente di selezionare, di dare più
energia a quelle informazioni che sono costrut-
tive nella creazione della realtà: cerchiamo nel-
l’altro più i punti di debolezza che le cose migliori
a causa di una profonda inconsapevolezza della
natura umana. 
Lumera cita Giacomo Rizzolati, lo scopritore dei
neuroni specchio, dal quale rimase colpito per la
sottolineatura che l’empatico non necessaria-
mente è un buono. 
L’empatico può essere un cinico che gode nel
sentire il dolore dell’altro. Quindi ci vuole proprio
un’educazione alla consapevolezza. 
La vita della maggior parte delle persone viene
governata e creata da quella che noi chiamiamo
Realtà, creata da meccaniche di compensazione,
di ferite e paure profonde che abbiamo, paura
della solitudine, del rancore, del rifiuto. 
Purtroppo sono questi i bisogni che ci muovono
perché la nostra è una società che non educa al-
l’ascolto. Educa alla regola e deresponsabilizza
profondamente. 
Secondo Lumera dovrebbe essere rivisto tutto
l’approccio al sistema educativo istituzionale in-

troducendo elementi validati dalla scienza di
grandissima rivoluzione soprattutto per quello
che crediamo la realtà sia. 
Noi stiamo sviluppando piano piano un senso di
reciprocità sempre più importante: se non ca-
piamo di essere interconnessi con tutto, siamo
destinati a estinguerci. 
La prima interconnessione è quella tra ambiente
interno e ambiente esterno: Quando si parla di
ecologia, l’agente più inquinante della terra è la
mente umana che a partire da un’idea sbagliata
crea disastri ecologici, economici, trasformazioni
di potere. Le persone si uccidono perché ab-
biamo deciso che lì c’è un confine. L’uomo è
l’unica specie immaginativa nel senso che cre-
diamo reale la nostra immaginazione. 
Allora dovremmo fare più attenzione alla tossi-
cità dei nostri pensieri, delle nostre emozioni:
rancore, rabbia, risentimento, impotenza, colpa.
Questi sono gli alimenti che ogni giorno, incon-
sapevolmente fagocitiamo dalla televisione, dai
media. 
Dobbiamo mettere all’interno dei processi emo-
zionali un nuovo alimento, per esempio la genti-
lezza che è una buona cosa, ci fa bene e ci
purifica. Questo a cominciare dalla vita intraute-

↘ Un momento della serata a Sirolo.
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rina, dall’accoglier una nuova vita su questo pia-
neta. La natura della vita è cambiamento, è tran-
sizione, e attaccamento, l’identificazione di
giudizio crea una sofferenza: solo con questa
consapevolezza inizieremo a vivere in maniera
differente, rendendoci conto delle cose che sono
realmente importanti. 

«Ogni volta che ho visto una persona vicina al-
l’evento morte lì si vede quanto ha avuto corag-
gio di ascoltare le necessità profonde vere, reali,
non quelle sociali, familiari ma quelle sue, le ra-
gioni per cui è nato e il coraggio di seguirle. Lì si
vede tutto.
Questa pandemia ci ha fatto sentire più vicini al-
l’evento morte e da questo punto di vista ha in-
segnato a qualcuno piano piano che è possibile
che come interpretiamo ciò che crediamo che la
vita sia non corrisponda alla realtà. Le mie parole
dovrebbero spingere ognuno dei presenti ad
ascoltarsi non a sentirmi, dovrebbero avvicinarci
a noi, non ad allontanarci. Dobbiamo essere coe-
renti con i moti e le maree che abbiamo dentro.
Questa è una società che invece ci ha educato
ad essere esterni come individui, cioè a cercare
la ragione delle cose, come la felicità in una

causa esterna: in una scelta, in una decisione, in
una macchina, in un successo e questo ha creato
delle dipendenze molto forti. Abbiamo accettato
il fatto che ci possano vendere la felicità. Quello
che stiamo cercando di fare come movimento
gentile è quello di educare una generazione di in-
dividui interni, che trovino la ragione e creino il
proprio destino a partire dalla consapevolezza del
proprio ambiente interiore. Questo è un passag-
gio fondamentale che però dobbiamo fare a li-
vello collettivo e ha delle ragioni profondissime e
innanzitutto evolutive, di pura sopravvivenza.
Questo lo hanno detto le tradizioni più antiche e
millenarie: la malattia dell’uomo è una, che si
sente separato. Io e la vita, io e tu, io e la morte,
io e il lavoro, io e la malattia. C’è questo senso di
separazione che è semplicemente un’illusione co-
gnitiva e percettiva che non esiste».

Il virus ci ha insegnato questo. Ci ha detto che
dalla nostra felicità, dalla nostra responsabilità di-
pende la nostra vita e il contrario. Da ciò che noi
facciamo dipende la vita delle persone che
amiamo. Ci ha insegnato che a livello genetico,
attraverso l’RNA noi trasmettiamo paure, fobie
almeno per due generazioni successive quindi di-
venta un imperativo la felicità per quel NOI di cui
ancora ignoriamo il vero significato. 
Il libro scritto con Immaculata de Vivo marca un
passo: davvero sono medicine naturali i valori
fondamentali per il sociale: gentilezza, ottimismo
gratitudine, perdono felicità. 

↗ Un momento della serata a Sirolo.
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Senza di queste ci ammaliamo. Quindi non è
tanto il farmaco ma la prevenzione, la cura anche
attraverso queste cose e il fatto che sia suffra-
gato dalla scienza, (non solo dalla mistica e dalla
filosofia) è una grandissima rivoluzione perché
dimostrato geneticamente. Il libro celebra il pas-
saggio da una scienza razionale meccanicistica
riduzionistica a una scienza che ha un cuore in-
tegrato. 
La gentilezza è un valore inclusivo che crea reci-
procità, Dovremmo compiere ogni giorno tre atti
di gentilezza: uno verso la natura, uno verso un
essere umano, uno verso un animale, 

Ma come è nata la proposta di far diventare Si-
rolo città gentile? San Francesco non avrebbe
avuto dubbi: la cittadina sorge sul promontorio
del Conero, un angolo di natura paradisiaco che
grazie all’impegno di oltre un terzo dei cittadini,
si offre ancor più meraviglioso ai tanti turisti che
ogni anno vanno a visitarla. Sirolo lavora molto

ogni anno per prepararsi ad accogliere i turisti ed
ha insita una vera e propria vocazione all’ acco-
glienza, ad entrare in empatia con chi viene da
fuori, con le persone più fragili e con l'ambiente,
riconoscendosi come comunità ricca di genti-
lezza e di umanità. 
Gran parte del ricavato della serata è andato alla
Croce Azzurra di Sirolo che assicura una serie di
servizi che possono sembrare comuni anche ad
altre associazioni, ma di fatto c’è un quid in più:
oltre a dare assistenza a persone con disabilità, a
coloro che hanno difficoltà a muoversi, c’è anche
per costoro un servizio per l’accesso alla spiag-
gia e un’assistenza continua, sia ai sirolesi sia a
tutti coloro che fruiscono di Sirolo. 
Il Sindaco Filippo Moschella si è impegnato a fir-
mare il Manifesto delle Città Gentili insieme a
Mauro Paolinelli e Diletta Marabini, Digital Com-
munication Manager di My Life Design Acca-
demy: 
1. Proclamare uno spazio cittadino gentile (mura
piazza, parco, stabile pubblico) dove i cittadini
possono incontrarsi per offrire, ricevere e con-

→ Un momento della serata con Lumera.

↑ Un’opera di Piero Casentini.
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traccambiare doni come cibo, abiti e oggetti po-
nendo le basi per una solidarietà sociale 
2. Organizzare e promuovere eventi ed iniziative
in occasione della Giornata mondiale della Gen-
tilezza volte a diffonderne il valore e la cultura
3. Collaborare e/o supportare associazioni, enti
benefici ed esercizi locali per diffondere e pro-
muovere Atti di Gentilezza Sospesa
4. Rispettare e valorizzare la diversità ricono-
scendola come grande fonte di ricchezza
5. Sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno
sviluppo ecosostenibile a 360°
6. Diffondere un’educazione consapevole alla
gentilezza negli istituti scolastici e nei contesti
formativi
7. Promuovere incontri intergenerazionali per va-
lorizzare la terza età , risorsa e patrimonio fon-
damentale della comunità. 

Il manifesto rappresenta un semaforo verde che
segna la partenza di un percorso che è già ini-
ziato nella città di Sirolo e che proseguirà ancora
con maggiore impegno. 

Mi piace concludere con il brano tratto da La Bio-
logia della gentilezza, e letto da Lumera con dol-
cezza mistica: 
«Se un giorno ti svegliassi e chiedessi a tutte le
persone che conosci “Cos’è la gentilezza?” e poi
prendessi tutte quelle risposte e tutto quel sen-
tire, tutto quell’amore e lo unissi attraverso le pa-
role, cosa accadrebbe?
Scopriresti che la gentilezza è ovunque, fuori e
dentro. Aspetta solo di essere riconosciuta, sco-
perta e celebrata. La puoi trovare in chi ti ri-
sponde col sorriso negli occhi e nella voce, in chi
non ti fa sentire inadeguato se chiedi ancora e
ancora perché non hai capito. È il punto d’incon-
tro tra dare e ricevere. La gentilezza abita nei
gesti offerti spontaneamente e non richiesti, non
dovuti, di chi aiuta a portare un pacco, di chi si
toglie qualcosa per rispondere al tuo bisogno; di
chi quando hai freddo ti copre; di chi ti dona il
suo posto per poterti sedere; un disegno regalato
da un bimbo; l’omaggio di un fiore; il cielo; il
cielo gentile nel tardo pomeriggio con tante nu-
vole bianche; il rosa pastello.
La gentilezza si fa sorriso della luce del cuore per-
ché il nostro cuore, ad ascoltarlo bene, sorride e
quel sorriso può lasciarlo nei gesti, nelle parole;
una parola con il sorriso nel cuore. Gentilezza è
ovunque quando ti fanno sentire a tuo agio:
quella è la casa della gentilezza. 
La disponibilità d’animo; esser pronti a dare con
piacere qualcosa di delicato; l’amico vento,
quando arriva tiepido; incontrarsi con l’eternità
dentro. Le mani di chi danza, la mamma che ti
chiama, la carezza del padre. Gentile è la rabbia
quando è amore mascherato; gentile è la morte
per chi accoglie davvero la vita. Gentilezza in una
lacrima, nei capelli, nei baci, nella pelle, nel ca-
lore del corpo ancora vivo. Gentile solitudine nel
silenzio gentile, una sublime qualità dell’anima
che dona gli occhi per vedere che tutti sono parte
di te, che tutto il mondo è casa, e tutti gli esseri
sono la nostra famiglia, tutti fratelli, tutte sorelle,
tutti figli della Vita».
In tutto ciò, nel fratello vento, nella gentile morte,
ritroviamo una sensibilità e un stile cari a San
Francesco, la cui vita ne fu chiara testimonianza.
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di Valentina Andreucci *

I tatuaggi copti
tra Egitto ed Israele

Tempo fa ho avuto occasione di scrivere un arti-
colo sulla tradizione dei tatuaggi lauretani, ese-
guiti sui pellegrini e i cui disegni sono stati
tramandati per secoli attraverso delle tavolette
per fare gli stampi, ovvero quelli che oggi i ta-
tuatori chiamano stencil. 
Questa tradizione, a Loreto, si era persa con la
proibizione di questa pratica negli anni Trenta del
Novecento. Negli ultimi anni però questa antica
pratica è stata riscoperta da un tatuatore marchi-
giano che, grazie alla riproduzione su tavolette di
metallo degli stampi originali in legno, la perpe-
tua. Ed è lui, Jona, che ha effettuato due viaggi
alla ricerca di coloro che ancora tramandano da
secoli un’altra tradizione tutta cristiana: quella dei
tatuaggi cristiani copti.
Si sa che in Egitto esiste una comunità cristiana
copta, dove alcuni tatuatori realizzano anche sui
bambini una piccolissima croce nella parte in-
terna del polso. Lo scopo è quello di creare un
simbolo di appartenenza ad un gruppo, minori-
tario e minacciato. Un simbolo che permette non
solo il riconoscimento di una comunità, ma è
anche un lasciapassare per l’ingresso nelle chiese.
Anche qui i disegni vengono tramandati attra-
verso tavolette di legno. 
Anche se oggi la realizzazione dei tatuaggi segue
mode, evoluzioni, e sono caduti molti precon-
cetti, è importante ricordare come questa pratica
sia antichissima, e tra queste comunità è prati-
cata da secoli.

Ben 700 anni fa dall’Egitto una famiglia si trasferì
a Gerusalemme portando con sé le proprie tavo-
lette con gli stampi, una famiglia di tatuatori che
ancora esiste e lavora nel quartiere cristiano della
città. Wassim Razzouk è l’erede di una lunghis-
sima tradizione familiare, e dal 1300 tiene viva
questa pratica tradizionale. 
A Gerusalemme da sempre non solo i membri
della comunità cristiana, ma anche i pellegrini si
fanno tatuare, proprio come a Loreto. Ma ci sono
delle differenze: a Loreto le tavolette sono in
legno di bosso, mentre quelle di Gerusalemme
sono in ulivo; inoltre le immagini sono legate alla
storia religiosa dei due luoghi, trovando princi-
palmente riferimenti mariani nelle tavolette lau-
retane, e riferimenti alla vita di Gesù in quelle
copte di Gerusalemme. 

↑ Un tatuaggio prettamente lauretano di Jona.

* giornalista e storica dell’arte
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Anche lo stile grafico è differente. Da entrambi i
viaggi Jona ha potuto avere in dono alcune tavo-
lette copte. Wassim Razzouk ha donato ben 28
riproduzioni tratte dalle sue tavolette originali, no-
minando Jona non solo ambasciatore italiano
della famiglia Razzouk in Italia, ma anche l’unico
ad essere autorizzato in Italia a riprodurre i simboli
copti tramandati per secoli dalla sua famiglia. 
In un’intervista Wassim Razzouk ha raccontato la
lunga storia di questa attività familiare e della loro
tradizione, che è stata raccolta nel libro Coptic
Tattoo Designs. 
Alcune tavolette che usa sono così antiche da es-
sere usurate, mancanti di parti. Accanto alla ta-
volette originali, Wassim sta creando nuovi stampi
basate sull’iconografia originale, ma con alcune
modifiche per adattarsi alle esigenze e gusti con-
temporanei dei pellegrini. 
Devozione, ringraziamento, ricordo di un viaggio
o di un pellegrinaggio, curiosità per antiche tra-
dizioni di cui si vuole essere parte anche per man-
tenerle vive: sono tantissimi i motivi che spingono

↖ Il Cairo: alcune tavolette copte usate per lo stampo.

↓ Wassim Razzouk davanti al suo laboratorio.

le persone ad andare da Wassim. Nell’intervista,
tradotta in italiano, fornisce anche interessanti
spiegazioni sul significato di alcuni simboli, che
è disponibile cliccando sul logo sopra la foto di
questa pagina.

https://www.youtube.com/watch?v=j5gTmXvTjuQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3E4z7Cio5CRNkvtQDQM1XILbdbtT7lz8b0ncuIyvUA_gzF_3jueARB28k
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di Silvia Papa *

marchigiano

Quest’anno ricorrono i 500 anni dalla morte di
Raffaello Sanzio, uno dei più grandi pittori di
tutti i tempi. Il 6 aprile 1520, a soli 37 anni, Raf-
faello muore dopo quindici giorni di febbre e sa-
lassi inutili. 

Secondo Giorgio Vasari, Raffaello “nacque
l'anno 1483, in venerdì santo, alle tre di notte,
da un tale Giovanni de' Santi, pittore non meno
eccellente, ma si bene uomo di buono inge-
gno”. Peccato che la data di nascita fu a lungo
distorta, di vero invece abbiamo la data di morte
e il luogo della sepoltura, per sua stessa richiesta
riposa all’interno del Pantheon di Roma. 
Considerato già dai suoi contemporanei un pit-
tore dalla bravura altissima, si narra che nel-
l’istante in cui spirò, la natura stessa avrebbe
risposto con una scossa di terremoto. La stessa
natura che, stando all’epitaffio del Bembo sulla
tomba di Raffaello, da lui “temette d’esser vinta
e, mentre moriva, di morire”.

Raffaello, figlio di un pittore urbinate attivo
presso i Montefeltro, Giovanni Santi, nella sua
bottega “si rende utile” imparando “la divina
proporzione degli ingegni, il valore della filoso-
fia, della dignità da dare al suo lavoro di pittore"
(Carlo Bo), ma nella bottega di Pietro Vannucci,
detto il Perugino, assimila una “visione ideale e
armonica”, divenendo lui stesso un magister di
pittura. 

Con il Perugino, Raffaello collabora e si confronta
fino al 1504, anno della realizzazione dello Spo-
salizio della Vergine commissionatagli dalla Fa-
miglia Albizzini per la Chiesa di San Francesco di
Città di Castello e portata poi a Milano in epoca
napoleonica, oggi alla Pinacoteca di Brera. 
Nello stesso periodo mantiene i contatti anche
con altri pittori, come il Pinturicchio che nel 1502
lo vuole a Siena per gli affreschi della Libreria Pic-
colomini con scene di vita di Pio II. 

Nel 1504 Raffaello si fa raccomandare al gonfa-
lone di Firenze Pier Soderini da una Montefeltro,

“RA FFAEL LO  È  S EMPRE  R IU SC I TO  
A  FARE  QUELLO  CHE  GL I  A LTR I  
VAGHEGG IAVANO D I  FA RE” .  

( JOHANN  WOL FGANG  VON  GOETHE )

↗ Raffaello Sanzio è nato ad Urbino il 6 aprile 1483.

* giornalista e storico dell’arte

A 500 anni dal grande

Raffaello

https://www.sentierofrancescano.it/39/raffello500.mp4
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Giovanna Feltria, sorella del duca d’Urbino. È un
giovane ambizioso e desideroso di confrontarsi
coi più grandi maestri del suo tempo, Leonardo
da Vinci e Michelangelo, che spinti da Soderini
stanno lavorando ai cartoni preparatori per la de-
corazione della Sala del Maggior Consiglio. 
Nei quattro anni fiorentini l’artista fa amicizia
anche con gli artisti locali, come Fra’ Bartolomeo
e dipinge numerosi ritratti e Madonne con bam-
bino, nelle quali
emerge una “bel-
lezza femminile che
unisce in sé la grazia
del Perugino e il sot-
tile, arcano animi-
smo di Leonardo”
(Francesco Negri Ar-
noldi) ed ecco l’ese-
cuzione di opere
come la Madonna
del Granduca
(1505), la Madonna
del Cardellino
(1506), la Madonna
del prato (1506), la
cosiddetta Bella
giardiniera (1507) e
la Dama del lio-
corno (1507).

Nel 1508 Raffaello
accorre a Roma per-
ché chiamato da
Papa Giulio II, su
probabile suggeri-
mento di Bramante,
conterraneo dell’ar-
tista e già dall’anno
successivo risulta stipendiato come pittore di pa-
lazzo, incaricato di affrescare le quattro stanze
dell’abitazione privata del Papa. 
Il ciclo delle Stanze Vaticane rappresenta il più
alto grado di maturazione artistica di Raffaello.
Le Stanze sono quattro – Segnatura, Eliodoro, In-
cendio di borgo e Costantino (che viene solo pro-
gettata) – e affrescate con vari temi.

I lavori cominciarono nel 1508 con la stanza detta
della Segnatura che ospitava la biblioteca privata
del Papa. Qui dipinge gli affreschi della Disputa
del sacramento, della Scuola di Atene e il Par-
naso. Nella Scuola di Atene, Raffaello mostra
tutto il suo amore per la cultura classica e le sue
conoscenze nel campo dell’architettura. Prota-
gonisti assoluti sono i due principali filosofi del-
l’Atene del V-IV secolo a.C. Platone e Aristotele.

Il primo viene dipinto
con le fattezze di
Leonardo da Vinci.
Di lato, in disparte,
spicca anche la fi-
gura di Eraclito, che
il Sanzio dipinge con
le fattezze di Miche-
langelo per omag-
giare l’autore degli
affreschi della Si-
stina.

Non mancano però
in quegli anni anche
altri lavori e com-
messe per privati,
come per il ricco
banchiere Agostino
Chigi per il quale af-
frescò nel 1512 il
Trionfo di Galatea,
ispirato ad architet-
ture antiche descritte
in testi letterari. La
ninfa Galatea e i Tri-
toni sono al con-
tempo dinamici ed
eterei, in una tale ar-

monia tra movimento, composizione e colori, che
l’affresco può essere considerato il capostipite del
genere mitologico della pittura europea succes-
siva. Tra il 1511 e il 1513 esegue gli affreschi della
seconda stanza in Vaticano detta di Eliodoro con
affreschi che rappresentano: Eliodoro cacciato dal
tempio, il Miracolo di Bolsena e la Liberazione di
San Pietro dal carcere.

↑ La Madonna del Cardellino (1506 circa).
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Esegue inoltre in questo periodo anche le opere:
la Madonna di Foligno (1512) oggi alla Pinaco-
teca Vaticana a Roma, la Madonna del velo
(1512) oggi a New York e lo straordinario ritratto
di Giulio II (1512) oggi a Londra.
Sotto il pontificato di Leone X, e alla morte di
Bramante, Raffaello viene nominato nel 1514
Architetto della Fabbrica di San Pietro. Nel frat-
tempo completa gli affreschi della stanza di Elio-
doro con l'Incontro di Attila e Leone Magno e
inizia la decorazione della terza stanza detta del-
l'Incendio.
Accanto ai lavori destinati a Papa Leone X – la
realizzazione di una pianta di Roma imperiale,
da redigere con l’ausilio dell’umanista Baldas-
sarre Castiglione – esegue lavori per nobili e ric-
chi borghesi, progetta poi la cappella funeraria
Chigi in Santa Maria del Popolo che insieme a
Villa Madama, una villa rinascimentale rielabo-
rata da suggestioni antiche alle pendici di Monte
Mario, testimoniano la sua attività di architetto. 
Tra il 1514 e il 1516 dipinge due pale d'altare:
l'Estasi di Santa Cecilia e la Madonna Sistina e
contemporaneamente esegue alcuni ritratti di
personaggi illustri, tra i quali il famoso ritratto di
Baldassarre Castiglione e la Velata.
La sua conoscenza dell'arte classica spinsero il
Papa a nominarlo Conservatore delle antichità.
L'importanza del rapporto che l’artista aveva con
l'arte romana è visibile in opere come l'apparta-
mento Bibbiena, la Loggia di Psiche alla Farne-
sina, le logge di Leone X e la loggetta in
Vaticano dove tutte le decorazioni sono ispirate
a modelli romani. In questo periodo realizza per
Leone X anche i cartoni per gli arazzi destinati
alla Cappella Sistina, da poco affrescata da Mi-
chelangelo, che raffigurano episodi tratti dagli
Atti degli Apostoli, un ciclo di dieci arazzi realiz-
zati a Bruxelles su cartoni disegnati da Raffaello
tra il 1515 e il 1519. 

Negli anni tra il 1518 e il 1520 l'aiuto della bot-
tega diventa necessario per l'attività del pittore
e questo è evidente anche nella quarta stanza in
Vaticano detta la stanza di Costantino. 

Tra le ultime opere si hanno il San Michele Ar-
cangelo che sconfigge Satana, oggi al Louvre, la
Visione di Ezechiele a Palazzo Pitti a Firenze e la
Trasfigurazione alla Pinacoteca Vaticana a Roma.
Tale opera gli fu posta vicino quando spirò, gli era
stata commissionata dal cardinale Giulio de’ Me-
dici per la cattedrale di Narbonne e la parte infe-
riore fu completata da Giulio Romano e da Gian
Francesco Penni, i suoi allievi maggiori, che con
lui hanno collaborato a diverse opere. 
Il dipinto, caratterizzato da un uso sapiente della
luce, rappresenta la trasfigurazione di Cristo, per
la prima volta fusa con un altro tema, l’episodio
evangelico della Guarigione dell’ossesso. In esso
compare il sorgere di nuove inquietudini, quelle
stesse che portano alla crisi religiosa e al conse-
guente scisma protestante e il suo ultimo dipinto
manifesta pienamente questo cambiamento epo-
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cale. Dopo vari passaggi tra Italia e Francia, tornò
definitivamente allo Stato della Chiesa grazie al-
l’intervento dello scultore Antonio Canova. 
Raffaello muore a Roma il 6 aprile del 1520. Il
Vasari scrisse di Raffaello: “di natura dotato di
tutta quella modestia e bontà che suole vedersi
in coloro che più degli altri hanno certa umanità.
Di natura gentile, aggiunta a un ornamento bel-
lissimo d'una graziata affidabilità”.
Raffaello ha elaborato con originalità i temi e gli
ideali del Rinascimento. Artista di solare perso-
nalità, visse la sua vita d’artista con grande im-
pegno e continuità, rivelando sempre una felicità
di intuizione e una facilità di esecuzione che ha
davvero dell’incredibile, tanto da meritargli già in
vita l’appellativo di “divino”. Nelle sue opere
pose al centro l’idea di bellezza, di equilibrio
compositivo e di perfezione formale. La sua arte

segnò il trionfo dell’armonia tra l’uomo, la natura
e la storia. 
Artista poliedrico in grado di eccellere in più ge-
neri, dal sacro alla ritrattistica, dall’affresco all’ar-
chitettura, ammiratore degli antichi, si racconta
che si sia addirittura calato nelle “grotte” che cu-
stodivano la Domus Aurea di Nerone per scoprire
le meraviglie degli ambienti e delle decorazioni
pittoriche. 
Ha saputo influenzare il sapere e i posteri: non
solo condizionò la nascita e lo sviluppo del Ma-
nierismo, anche grazie agli allievi della sua bot-
tega, che finirono per lavorare presso diverse corti
europee, ma anche molti artisti dei secoli succes-
sivi si ispirano alle sue opere, tra i quali i Carracci,
Guido Reni, Caravaggio, Rubens, Velasquez, In-
gres e Delacroix, fino ad arrivare anche a Manet
e Dalì.

↖ Lo Sposalizio della Vergine.
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Philippe Daverio
su San Francesco:

“il più grande snob del ‘200”

di Rosita Roncaglia

In questo contributo abbiamo il piacere e
l’onore di pubblicare la testimonianza che il
prof. Philippe Daverio, recentemente scom-
parso, ha offerto alla nostra Rivista al termine
del convegno Toccare la Bellezza - Maria Mo-
tessori Bruno Munari tenutosi il 25 gennaio di
quest’anno presso l’Auditorium della Mole van-
vitelliana di Ancona, al quale ha partecipato
come relatore. 
Probabilmente è stata una delle ultime uscite
pubbliche del grande intellettuale e raffinatis-
simo critico d’arte e le sue parole su San Fran-
cesco rappresentano un dono sapiente, pre-
zioso, spumeggiante e genialmente ironico.

Chi è per Lei san Francesco D’Assisi?

«San Francesco è il più grande snob del Due-
cento: è uno che porta la snoberia estetico-lin-
guistica alle sue ultime conseguenze. 
Quando lui si spoglia, compiendo questa gag
da teatrante, corre verso la Porziuncola e l’agio-
grafia ci dice che recita versi in francese per via
della mamma, dalla quale eredita tutta la poe-
sia cortese che stava nascendo allora. 
Lui è l’inserimento della poesia cortese nei valori
assolutamente rozzi e mercantili dell’Italia due-
centesca».

Ha fatto studi sulla sua vita?

«I miei due esami “maggiori” che ho tenuto
nella mia vita sono stati a una conferenza sul
monachesimo e la conventualità tenuta alla bi-
blioteca di Bologna con 12 domenicani fra i
quali un cardinale. L’altra invece l’ho fatta nella
Basilica Superiore e nella Basilica Inferiore ad
Assisi, una Basilica piena di pubblico, proprio

↗ Philippe Daverio ad Ancona lo scorso gennaio.
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sulla nascita della conventualità francescana e
sulla rivoluzione che ha significato nel campo
della formazione della borghesia occidentale».

Cosa può dirci della Regola Francescana?

«La Regola antica porta al monachesimo, poi
è stato fatto un grande salto: l’abbandono del
monachesimo per la conventualità. Il sistema
monacale medioevale diventa molto più ricco
delle monarchie in quel periodo: dall’idea che
non ci importa di arricchirci, stando tutti tra di
noi e producendo più di quanto consumiamo
(sostanzialmente monachesimo)) si passa al-
l’opposto e dire: noi vogliamo inventare la te-
levisione. 
Che è pure la questione di Francesco: cioè dob-
biamo andare a spasso e raccontarla a tutti.  E
siccome la televisione allora non aveva la pub-
blicità, chiedeva il canone. Ecco la nascita degli
ordini mendicanti. 

↗ Philippe Daverio con la nostra inviata Rosita Roncaglia.

Ho raccontato semplificata la questione. E in
questo senso Francesco è uno degli inventori
della modernità. Io faccio partire il Rinasci-
mento non come pensano alcuni, ma proprio
da qui. In quanto è ciò che fa cambiare la so-
cietà occidentale e la percezione dell’occidente.
Tutto il resto è conseguente. Negli 80 anni che
succedono alla sua morte si passa alla risco-
perta della internazionalità attraverso il papà
che chiamò il figlio Francese; si va poi alla ri-
scoperta dell’antichità e della cultura greca. Poi
dopo i suoi seguaci  diventano i protagonisti
del pensiero filosofico».

Questo tributo alla figura di Francesco ci è
parsa una riflessione profonda offerta dallo sto-
rico e critico d’arte che ha portato l’arte nelle
case degli italiani in modo semplice ma sempre
approfondito, dedicando la vita per far cono-
scere al grande pubblico l’immenso patrimonio
storico-culturale di cui disponiamo.
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