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Fra Pacifico

Gentilissimi lettori,
apro alla prima pagina questo numero della
nostra rivista ringraziando tutte e tutti coloro
che vi hanno collaborato e anticipando gli in-
teressanti contenuti dei loro contributi.
La nostra inviata Eva Maria Mordenti vi pre-
senta una speciale terna di interviste a tre
donne presenti come relatrici al Festival
KUM! di quest’anno ad Ancona. Si tratta di
tre interessanti pezzi del tutto esclusivi.
Alessandra Tomassetti ci porterà poi agli Uf-

fizi di Firenze con uno sguardo “france-
scano” e ci presenterà la figura di un con-
temporaneo di San Francesco, Fra Pacifico,
che risulta essere potenzialmente niente-
meno che il co-autore del Cantico delle Crea-
ture. Riguardo questo abbiamo poi qualcosa
di unico ed esclusivo da farvi ascoltare.
Entreremo infine a dare uno guardo alla bi-
blioteca francescana di Falconara Marittima
e tratteremo di “cammini” in sicurezza in
epoca di Covid-19.    Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

co-autore
Canticodel



Abbiamo voluto che le uscite dei numeri de Il Sen-
tiero Francescano fossero “ritmate” dalla sapiente
cadenza del fluire delle stagioni. 
Quattro quindi sono i numeri diffusi nell’arco del-
l’anno, uno per ciascuna delle stagioni, dando così
modo di connotare in tal senso una serie di rubri-
che e argomenti che già di per sé sono connotati
da una forte valenza “naturale”.
Questi i principali contenuti della rivista, declinati
soprattutto in chiave umbro-marchigiana:

• luoghi e itinerari francescani;
• cronaca francescana;
• aspetti culturali e artistici francescani;
• eventi francescani; 
• tradizioni francescane legate al territorio;
• interviste a personaggi e gente comune;
• valori francescani;
• ...e molto altro.

In questo quarantaquattresimo numero:

Editoriale 3

Alla biblioteca francescana di Falconara 5

KUM! 2021: intervista a Rossella Muroni 6

KUM! 2021: intervista a Ana Hounie 10

KUM! 2021: intervista a Laura Boella 12

Uffizi Diffusi ad Assisi 14

Un francescano co-autore del Cantico? 17

Frate Pacifico "Re dei Versi" 18

Un decalogo per andare in sicurezza 20

Uffizi francescani 22

4

Il Sentiero Francescano - Anno XI, Numero 44

Rivista

Stagione
Una

per ogni

Pe
rio

di
co

 tr
im

es
tra

le
 d

el
 Se

n�
er

o 
Fr

an
ce

sc
an

o 
de

lla
 P

ac
e

Au
t. 

n.
 5

2 
de

l 2
8 

o�
ob

re
 2

01
0 

de
l T

rib
un

al
e 

di
 P

er
ug

ia

P E R I O D I C O  D I   F R A N C E S C A N E S I M O  U M B R O � M A R C H I G I A N O
Anno XI - Numero 44DIFFUSIONE GRATUITA

UN FRATE
MARCHIGIANO
co-autore con San Francesco
del Cantico delle Creature?

ISSN 2284-2551

INTERVISTE ESCLUSIVE
DALLA NOSTRA INVIATA

FRATE PACIFICO
“RE DEI VERSI”

A N C O N A  2 0 2 1

I N
V

I A
T

A
S

P
E

C
I A

L
E

FRATE PACIFICO
“RE DEI VERSI”

UFFIZI
FRANCESCANI

  



* giornalista
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La Biblioteca storico-francescana e picena “San
Giacomo della Marca” è la Biblioteca provinciale
dei Frati Minori delle Marche. Nella sua sede con-
serva anche l’Archivio storico della Provincia fran-
cescana e gestisce la Pinacoteca internazionale
d’arte francescana contemporanea “Nel nome di
Francesco”. Si tratta di qualcosa di assoluta-
mente notevole dal punto di vista storico, arti-
stico e culturale per le Marche francescane.

di Rosita Roncaglia *

Alla Biblioteca di
San Giacomo della Marca
a  F a l c o n a r a  M a r i t t i m a

Fondata nel 1900 a Matelica da Padre Candido
Mariotti, è stata trasferita poi a Falconara tra il
1934 e il 1935 e dal 1950 è aperta al pubblico.
La Biblioteca conserva 80 manoscritti provenienti
dai fondi degli ex conventi, compresi in un arco
cronologico che va dal XV al XIX secolo.
Al pianterreno del complesso falconarese vi è,
come detto, la Pinacoteca Internazionale d’arte
francescana “Nel Nome di Francesco” in ben
800 metri quadrati di spazio con 250 opere tra
quadri e sculture di artisti noti e meno noti pro-
venienti da tutto il mondo.

5

↙ San Francesco al porto di Ancona
Falconara Marittima.
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di Eva Maria Mordenti *

A N C O N A  2 0 2 1

Cantiere Antropocene:
ripartiamo
dall’ ambiente

Anche all’edizione di quest’anno di KUM! Festival
2021 | Come ripartire. Cantieri  eravamo presenti
con la nostra inviata speciale Eva Maria Mordenti.
Non potevamo mancare. 
Vi offriamo quindi una terna di articoli che inizia
qui con un’inedita intervista a Rossella Muroni,
attivista e politica italiana, già presidente nazio-
nale di Legambiente.  

Il secondo appuntamento è con Ana Hounie, psi-
canalista e famosa ricercatrice all'Università Com-
plutense di Madrid presso la facoltà di Filosofia, è
anche professoressa universitaria presso l’Istituto
di Psicologia Clinica in Uruguay; coordina la linea
di ricerca: Il clinico, l’estetico e il politico nei pro-
cessi di soggettivazione che ha portato a nume-
rose pubblicazioni sull’argomento. 
Presso Università in Argentina, Brasile, Costa Rica,
Messico, Spagna e Italia è visiting professor: 
Il punto cruciale del suo intervento per l’inviata
de Il Sentiero Francescano è stato lo sguardo che
la studiosa getta sul pathos del nostro tempo;
cioè in questo spazio, per la Hounie clinico e per
noi comunicativo, in cui ascoltiamo storie che
parlano di dolore di desiderio di vita di morte di
odio e di amore, la pandemia ha ridisegnato i
contorni di questi forti sentimenti e ha riportato
in primo piano le domande esistenziali france-
scane… Che paradossalmente il Covid-19 abbia
forse scalfito l'indifferenza di questa nostra alie-
nata società?

Il terzo articolo riguarda un tipo di professiona-
lità, ben nota, quella di una professoressa di filo-
sofia, studiosa del pensiero femminile del ‘900 in
particolare di Hannah Arendt, di Agnes Heller, di
Jeanne Hersch, di Simone Weil, di Maria Zam-
brano e di Edith Stein: Laura Boella, ordinaria di
Filosofia Teoretica dell'Università degli Studi di Mi-
lano, a cui abbiamo richiesto una  riflessione sulla
frase di denuncia che i giovani non smettono di ri-
petere e cioè di come “si sia rubato loro  il fu-
turo", quando la risposta politica vive a breve
termine e gestisce il presente e per quanto ri-
guarda il futuro si limita alle sole raccomanda-
zioni: sarà di certo necessario pensare al futuro
come a un diritto per questi ragazzi, con i quali la
professoressa è ogni giorno in contatto diretto.

↑ La nostra inviata al festival Eva Maria Mordenti.

* docente e attrice 
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CON L’ONOREVOLE 
ROSSELLA MURONI
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Dal 15 al 17 ottobre 2021 la Mole Vanvitelliana
di Ancona ha ospitato come di consueto l’ap-
puntamento autunnale imperdibile con il Festival
della Cura, diretto scientificamente dal professor
Massimo Recalcati e alla sua IV edizione con l’em-
blematico sottotitolo “Come ripartire. CANTIERI”.
Ma per quest'anno in particolare abbiamo deciso
di porre le domande delle nostre interviste a tre
donne, una scelta non casuale perché crediamo
fortemente che la cura sia l’azione che si attaglia
meglio al genere femminile, come le Clarisse di
Santa Chiara, e come le nostre tre intervistate,
personaggi molto diversi tra loro: la prima intervi-
sta è a Rossella Moroni, vicepresidente della Com-
missione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici di
Montecitorio, è stata direttrice generale di Le-
gambiente e poi Presidente nazionale dal 2015 al
2017; sociologa esperta nei temi della sostenibi-
lità ambientale nell'ambito turistico di organizza-
zione dei servizi territoriali, fa parte dell'ufficio di
Presidenza di Green Italia e del Forum Disugua-
glianze e Diversità; è infine tra i garanti della mis-
sione umanitaria collettiva mediterranea e tra le
promotrici de Le Contemporanee.

↖ L’onorevole Rossella Muroni presente al festival.

Ma ora parliamo subito con Rossella Muroni per-
ché magari la politica può dare la risposta alla ri-
partenza dall'ambiente, “come occasione post
pandemica”, cioè non tornare alla normalità
visto che era proprio questa sedicente norma-
lità, con il suo modello di sviluppo estrattivo e
l'attacco sconsiderato alla biodiversità, che ha
fatto scaturire il dramma pandemico e ogni altra
reazione critica del nostro ecosistema. Lasciamo
quindi la parola all’ecologista Rossella Muroni…

Eva: Lei durante la conferenza ha dichiarato che
la mediaticità tende a spaventarci sulla transi-
zione ecologica e minacciarci con essa, come se
rischiassimo -intraprendendola- di “gettarci in
un bagno di sangue”.  Poi però nel suo inter-
vento Lei ha nominato alcune aziende Green
che hanno reagito molto meglio alla crisi eco-
nomica, dovuta alla pandemia, come la Daniela
Ducato, un’azienda di bioedilizia virtuosa sarda.
Sarebbe dunque interessante se potesse fare
degli esempi di aziende, magari umbro-marchi-
giane, che sulla scorta dell'insegnamento di
Francesco abbiano teso al miglioramento della
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qualità della vita, senza sprechi, con un occhio di
riguardo per il nostro Pianeta, che va tutelato e
amato, in quanto riflesso del Creatore.

Rossella Muroni:  Gli esempi che si possono fare
di piccole e medie imprese italiane sono tantis-
simi, soprattutto nelle Marche e in Umbria in par-
ticolare, regioni che hanno una vera e propria
vocazione artigianale (e che cosa sta alla base del-
l’artigianato, se non una forte esigenza di rici-
claggio e di utilizzo inconsueto di esperienze e
materiali, mutuati da un ambito a un altro?) e
hanno investito in “qualità ambientale”, inten-
dendo con questo sia i materiali che vengono uti-
lizzati per fare i prodotti (si pensi ad esempio a
tutto il calzaturiero delle Marche Sud o alla pro-
duzione di tessuti), sia per quanto riguarda l'effi-
cienza e l'alimentazione energetica degli
stabilimenti (con predilezione per l’idrico) o ri-
guardo il controllo della filiera e dei fornitori…
Ebbene tutte le imprese, che negli ultimi cinque
anni hanno investito da questo punto di vista,
sono quasi 500mila in Italia e stanno resistendo
meglio alla crisi pandemica e a quella sociale:
sono queste le aziende che crescono di più e
hanno mantenuto i propri livelli occupazionali a
dimostrare che i soldi, che si investono in qualità
ambientale, ripagano dal punto di vista sia sociale
che economico.

Eva: Lei ha citato un'altra donna, come Lei enga-
gée su questa tematica, Anne Hidalgo sindaco di
Parigi, ora candidata anche alle presidenziali,
quindi  personaggio di spicco nel panorama po-
litico francese, facendo un focus sulla sua lotta
“contro il caro bollette” che minacciava seria-
mente i clochards parigini (visti i due milioni di vit-
time dell’inverno scorso per l’allerta meteo). Lei
ha fatto una riflessione su come infatti il surri-
scaldamento globale minacci l'Umanità, ma in
particolare, secondo Lei, Onorevole, si accanisca
sulla fascia più povera della popolazione… In-
somma, proprio come diceva Francesco, è ai po-
veri che va data più attenzione in questo
momento di crisi? Sopperire come comunità di
benessere alle esigenze dei più fragili e dei più
esposti è forse la strategia per tutelare la comu-
nità nel suo intero?

Rossella Muroni:  Non è “forse” la strategia, ma
l’unica via possibile! La qualità ambientale non
deve essere un benefit per ricchi, non una nicchia
intorno a cui si innalzano muri per difendere chi
ha di più da chi ha di meno; la qualità ambientale
deve innanzitutto riguardare i ceti più poveri, ad
esempio sotto due aspetti importanti e quotidiani:
bisogna garantire una vita dignitosa a tutti coloro
che non si possono permettere di riscaldare casa
o di muoversi con mezzi propri.  Dobbiamo tro-
vare una sostenibilità comunitaria! 
La sfida è questa: fare della trasformazione ne-
cessaria per la lotta contro il cambiamento clima-
tico, anche una trasformazione rispetto alle
opportunità e diritti che devono essere offerti pa-
rimenti a tutte le persone.

↑ La nostra inviata con l’onorevole  Muroni.
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Eva:  L'ultima domanda  prende spunto dal motto
francescano della perfecta laetitia: secondo l'Ono-
revole Moroni cosa ci può dare la felicità? Cosa
causa il vero Bene-Essere dell'uomo?

Rossella Muroni:  Io credo che la felicità sia la li-
bertà e la libertà sia scelta, cioè il poter scegliere.
Spesso in passato ci è stato insegnato che la Feli-
cità concideva col consumare e come consumare
fosse un modo per essere liberi: in realtà non è
consumare ciò che ti rende libero e felice, ma in
realtà è l'utilizzo comune, cioè una società che si
basa sulla condivisione, sullo sharing. Ecco, se noi
riuscissimo a raggiungere questa consapevolezza
sarebbe un bel risultato: la libertà è l'utilizzo dei
beni, non tanto il possesso in sé per sé dei beni né
tantomeno la loro distruzione, dovuta al mal uso
o abuso…
Credo che solo così vivremmo finalmente in una
società più giusta e più equa, che lascerà con
maggior leggerezza d'animo il mondo ai figli.
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di Eva Maria Mordenti *

A N C O N A  2 0 2 1

Abitare la vulnerabilità:
visioni profonde sul
pathos di oggi

Eva: Per questa nostra chiacchierata vorrei partire
da questa sua affermazione, carpita dall’inter-
vento per KUM!, che mi ha molto colpita: “esi-
stono ferite che dobbiamo perturbare”; ho
accostato questa prospettiva che Lei ci ha aperto
a quella della “cura francescana” che ringrazia
misticamente per la piaga e vi accosta le labbra
per baciarla…

Ana Hounie: Tutto quello che posso dire su que-
sto argomento viene da un sapere frammentato,
voglio dire che non è un sapere sentenziale e
compiuto, ma sono solamente frammenti di idee:
noi ci troviamo ora in un tempo di TRANSIZIONE
ma questo è buono. Questa pandemia ha deter-
minato per tutti noi una pausa nella follia. La paz-
zia che accellera lo tempo-spazio, il non sapere
chi siamo e dove andiamo e pure continuare ad
andare a tutta velocità… In quel modo si po-
trebbe passare tutta la vita fino ad arrivare alla
morte senza sapere nulla di noi stessi. Questa
soggettività neoliberale, nella quale ci troviamo
immersi per cui produciamo tutto il tempo in con-
tinuazione qualsiasi cosa, ci condanna a correre
tra le cose senza sentire l'emozione vera; forse
un’emozione è possibile ma quella del momento,
senza coglierne il peso specifico, tutto ciò che
non è umano e profondo…
Perciò siamo tutti in cammini diversi uno dall'al-
tro, ma nessuno riesce a raggiungere una deci-
sione per quanto riguarda la vita di ognuno e per

quanto riguarda il sociale. Così non sappiamo
cosa vuol dire “crearsi una coscienza”: non lo
sappiamo più perché siamo finora stati come ad-
dormentati. Con il Covid sono arrivate queste do-
mande -che erano subliminali dentro di noi- e
sono arrivate con urgenza.

Eva: Quali sono queste domande “riemerse” den-
tro di noi?

Ana Hounie: Ma sono sempre le “solite”! [NDR:
Ana ride] Chi sono io? Dove sto andando? Chi è
l'altro vicino a me? Cosa sono io per l'altro? Lui è
un nemico oppure ho bisogno di lui? Ho bisogno
del suo Amore?
Se si vuol rispondere a queste domande NON SI

↑ Ana Hounie presente al festival.

* docente e attrice 
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ANA HOUNIE
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PUÒ RESTARE NELLA NORMALITÁ (una parola
terribile dal punto di vista dell’analisi). Molto me-
glio cercare le risposte in questo momento di
cambio e di movimento. Siamo – è vero - in una
situazione un po' strana, un po' spettrale, come
quella descritta da Walter Benjamin nella sua teo-
ria del “momento prima di svegliarsi”, che con-
terrebbe l'immagine esatta della Realtà, così che
la Rivelazione arrivi in sogno. Io credo dunque che
ci troviamo in questo momento crepuscolare di
ombre. Questo è il tempo del passaggio: ora si
potrebbe varcare la soglia.

Eva: A questo punto la domanda sorge sponta-
nea… Ma questo è un tempo di attesa o è anche
una speranza di “passare al di là”?

Ana Hounie: In realtà l'importante è comprendere
che questo è il momento di passaggio del con-
fine. Anche il capitalismo ha dovuto soffrire un
po' perché a causa della pandemia c'è stato un
grande STOP anche nella circolazione delle ri-
sorse. Tutto il mondo (particolarmente quello eco-
nomico) vuole riprendere la sua routine… Ma
questo non è possibile perché il Covid ha lasciato
una ferita, una crepa che va assolutamente letta
come una traccia. In questo momento noi non
abbiamo certezze: non possiamo prevedere con
certezza quale sarà il risultato di tutto questo nelle
coscienze. Secondo me per esempio solo l'Arte
tra un po’ di anni potrà mostrarci qualche risul-
tato analizzabile. Perché ora noi siamo troppo
coinvolti: per il momento è meglio “fermare il
meccanismo”. Nella accelerazione precedente alla
pandemia  eravamo come una cavia che gira nella
ruota: corre ma non va mai da nessuna parte. E
tutta l'umanità era esattamente così per l'accele-
razione del tempo vitale.

Eva: C’è dunque una cura per le disgrazie e le fe-
rite della vita?

Ana Hounie: In questo momento (che è quello
della pausa, come abbiamo detto) non dobbiamo
sapere nulla del futuro, ma dobbiamo solo avere
il desiderio di vederlo. È un desiderio di Vita che
non puoi sentire in tutta la sua forza, se non ti
fermi e non “STAI IN” questo dolore. Non biso-

↖ La nostra inviata con Ana Hounie.

gna dimenticare che il dolore è comune a tutta
l'Umanità: esso ti fa sentire che i legami sono
stati troncati bruscamente, ma allo stesso tempo
è una ricerca dell'Altro, perché solo l'Altro può
alleviare il dolore.

La cura per le ferite della vita sono andare CON
l'Altro e costruire qualcosa di nuovo con Lui/Lei;
questo legame che ti farà sentire meno solo, e ti
farà sentire MEGLIO. 
Non dico “ti farà sentire BENE”, perché “Bene”
è un ideale, quindi una parola astratta, non to-
talmente e realmente realizzabile… Ma insieme
si migliora “un pochino” ;-) Per avere un tempo
e un posto per vivere e qualcuno con cui condi-
videre questa vita.
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di Eva Maria Mordenti *

A N C O N A  2 0 2 1

Il diritto a un futuro
che ci è stato
rubato

Sono stata personalmente molto colpita al
“KUM! Cantieri” dalla relazione “Il diritto al fu-
turo” della Prof.ssa Laura Boella, attratta come
son stata inizialmente da parole chiave quali “di-
ritto”, “futuro” e “nuove generazioni”, perché
nell’epoca dell’Antropocene, in cui stiamo vi-
vendo, il senso di urgenza mette molto sotto
pressione le coscienze di noi educatori e forma-
tori. Cosa dovremmo rispondere a tutti quei gio-
vani che ci accusano di “futuricidio”? 
Cerchiamo con la prof.ssa Boella di capire se “i
giochi sono già fatti e… rien ne va plus” (ma spe-
riamo proprio di no!).

Eva: Gentilissima professoressa, l’etica politica ci
dice che è lo Stato a dover “proteggere le nuove
generazioni”, anche se i governi al più forniscono
delle indicazioni e non ci indicano precisamente
COME operare: quale sistema legislativo ad oggi
potrebbe garantire il diritto al futuro delle nuove
generazioni?

Laura Boella: Una legittimazione a livello costitu-
zionale del “diritto al futuro” delle nuove gene-
razioni avrebbe certo un significato simbolico, ma
dovrebbe essere concretizzato dai singoli provve-
dimenti legislativi. La forza di tale affermazione
consiste nel tener vivo un impegno e una vigi-
lanza a tutti i livelli, da quello politico a quello in-
dividuale e sociale.

Eva: Secondo alcuni filosofi come Jonas e Anders,
citati nel Suo intervento, bisognerebbe imparare
ad avere paura, cioè solo terrorizzandoci a pro-
posito di un negato ecosistema, il dibattito po-
trebbe finalmente riaprirsi, si manifesterebbe cioè
una volontà di discussione. Quali, secondo Lei, i
passi successivi a paura, riflessione, discussione,
forse la "disobbedienza civile"? Quale fra le at-
tuali generazioni potrebbe essere in grado di rac-
cogliere questa sfida?

Laura Boella: Hans Jonas e Gunther Anders hanno
affermato che la mobilitazione per la cura e la cu-
stodia dell’ambiente può venire solo dalla paura
derivante dalla minaccia di una catastrofe incom-
bente, che renderebbe impossibile la sopravvi-

↗ Piero di Cosimo, Il mito di Prometeo, 1515-1520 ca.

* docente e attrice 
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venza umana sul Pianeta. La loro lezione più im-
portante riguarda la consapevolezza della fragi-
lità dell’ecosistema (Jonas) e quella dell’”angoscia
prometeica” (Anders), che interpreta e riutilizza il
mito del Prometeo “s-catenato”, perché ha perso
ogni limite e ogni misura. Entrambi si preoccu-
pano per la sproporzione tra lo sviluppo tecnolo-
gico e la sua distruttività e i limiti delle risorse a
disposizione. Sono convinta che le generazioni di
oggi, non solo i giovani, ma anche molti adulti,
stiano raccogliendo questa sfida.

Eva: Lei ha concluso poc’anzi al KUM! con questa
frase: "I lavori del cantiere del futuro sono sempre
in essere". Quale visione di questo cantiere ha la
prof.ssa Boella?

Laura Boella: I lavori del cantiere del futuro sono
sempre in corso perché non è dall’oggi al domani
che si ripareranno i danni di secoli di cieco sfrut-
tamento delle risorse. Capisco l’impazienza dei
giovani attivisti, ma per non illudersi occorre una
visione del futuro, anche se non saremo noi a vi-
verlo. 

Eva: Una conclusione "di donna in donna": lei è
una grande studiosa di pensatrici come la Arendt,
la Weil, la Zambrano, la Stein e tante altre: quale
crede sia il contributo delle donne che ha fatto e
fa la differenza?

Laura Boella: Il pensiero femminile del ‘900 ha
fatto una grande differenza quando si è trattato
di confrontarsi con le guerre mondiali, con il to-
talitarismo, con lo sterminio degli ebrei e con la
crisi dell’Europa. Oggi il mondo è cambiato, ab-
biamo di fronte nuovi problemi, ma le pensatrici
insegnano a guardare in faccia la realtà, a cercare
di comprenderla nei suoi aspetti inediti, a non ac-
contentarci della chiacchera dominante.

↘ La nostra inviata con Laura Boella.

↘ Gunter Anders.↘ Hans Jonas.

Allora via, procediamo solidali e, senza la-
sciarci distrarre “dalla chiacchiera domi-
nante”, andiam dritte verso la luce che
intravediamo alla fine del tunnel.
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inTORNO
Uffizi Diffusi ad Assisi

Fino al 6 gennaio 2022 la tavola degli Uffizi raf-
figurante “San Francesco riceve le stimmate”
(81 x 51 cm, tempera e oro, inv. 1890 n. 8574),
attribuita al Maestro della Croce n. 434, è in pre-
stito ad Assisi e in mostra presso la Sala ex Pina-
coteca della città.
Di particolare pregio, l'opera, risalente alla metà
del XIII secolo, presenta notevoli elementi di ori-
ginalità: seppur in stile bizantineggiante, sem-
bra già anticipare i futuri sviluppi dell'arte
giottesca; tratta un episodio - quello delle stim-
mate - quasi inedito a livello iconografico a que-
ste date, con un'attenzione nuova anche al
tema della Trinità. Inoltre, è sopravvissuta a rifa-
cimenti o ridipinture. 
Abbiamo intervistato uno dei curatori dell'espo-
sizione, Giulio Proietti Bocchini: storico dell'arte,
è Responsabile dell'Ufficio Turismo, Onu Unesco
Sostegno Nazioni Unite e Gestione e Valorizza-
zione Patrimonio Culturale e Artistico del Co-
mune di Assisi.

Può spiegarci in breve cosa rappresenta il pro-
getto "Uffizi Diffusi" per Assisi, di cui questa
mostra rappresenta il primo tangibile tassello? 

Il progetto “Uffizi Diffusi” rappresenta un’occa-
sione importante e speciale per la città. L’Am-
ministrazione comunale attraverso la direzione
dei Musei Civici da me rappresentata ha posto in
essere un accordo con il Direttore Eike Schmidt
di lunga durata allo scopo di costruire progetti

* storica dell’arte e docente

nel corso di un quinquennio (e speriamo oltre)
allo scopo di sviluppare azioni di valorizzazione
culturale e di promozione reciproca delle due
città di Firenze ed Assisi. Con l’esposizione “in-
TORNO a Francesco” abbiamo posto la prima

a Francesco

di Alessandra Tomassetti *

↗ L’opera del Maestro della Croce in prestito ad Assisi.

I N T E R V I S T A  A  G I U L I O  P R O I E T T I  B O C C H I N I
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pietra in occasione delle celebrazioni france-
scane del 2021. L’occasione particolare è stata
quella di rendere Assisi “custode” di un’opera
conservata nei depositi del museo fiorentino,
pertanto non sempre visibile al pubblico, e che
qui trova un rinnovato prestigio divenendo il ful-
cro di un percorso espositivo appositamente
ideato. 
La fattiva collaborazione tra la città e le Gallerie
degli Uffizi è iniziata molto tempo prima del-
l’inaugurazione dell’esposizione e sottolinea
come diverse realtà possano operare in sinergia
favorendo quel dialogo culturale necessario allo
sviluppo di una più ampia conoscenza delle no-
stre ricchezze artistiche.

Come è stato organizzato da lei e Stefano Bru-
fani (Direttore del Dipartimento di lettere – lin-
gue, letterature e civiltà antiche e moderne
dell'Università di Perugia, vice direttore della So-
cietà Internazionale di Studi Francescani) il per-
corso espositivo "inTORNO a Francesco"?

Il percorso espositivo indaga iconograficamente
e stilisticamente l’evoluzione delle rappresenta-
zioni figurative francescane attraverso una sele-

zione di opere d’arte presenti sul territorio, ri-
prodotte in formato fotografico e disposte se-
condo un ordine cronologico decrescente,
partendo dai lavori più recenti fino alla tavola con
San Francesco riceve le stimmate del Maestro
della Croce n. 434 degli Uffizi.  
Alternati alle riproduzioni fotografiche sono inol-
tre riportati alcuni significativi brani selezionati
dal professore e amico Stefano Brufani tra le
fonti francescane che rafforzano, anche intellet-
tivamente, il grande valore spirituale della stig-
matizzazione. 
Grazie a questo allestimento lo spettatore ha
quindi la possibilità di osservare in tutte le sue de-
clinazioni la grazia che Francesco ricevette al ter-
mine della sua vita terrena e come questa venne
interpretata dagli artisti che nel corso dei secoli
transitarono in città donandoci un patrimonio di
inestimabile valore artistico, umano e soprattutto
spirituale. 
Organizzare questa esposizione è stato stimo-
lante e impegnativo perché abbiamo sentito la
responsabilità di voler trasmettere un messaggio
forte speriamo utile all’intera comunità locale e
turistica.

↓ Il momento dell’inaugurazione il  28 settembre 2021  con (da sx)
il nostro intervistato, il ministro Franceschini e il sindaco di Assisi.
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Un vero e proprio piccolo tesoro, concepito forse
per una committenza raffinata.  Quali "valori"
dell'opera si augura che noteranno i tanti visita-
tori attesi fino a gennaio, specialisti e non?

L’opera degli Uffizi è una delle prime attestazioni
a noi note in pittura dell’episodio che riguarda la
vita del santo, oltre ad essere probabilmente la
più antica raffigurazione autonoma di questo
soggetto. Qui, infatti, l’episodio non fa parte di
un ciclo di scene, ma occupa indipendente tutta
la tavola realizzata con tempera e oro.  
Il suo inestimabile pregio è dato anche dal det-
taglio iconografico del Cristo serafino che im-
prime l’ultimo sigillo per mezzo di tre raggi
diretti verso il capo di san Francesco come a
voler sottolineare l’unione totale tra Cristo e il
santo che da quel momento si fa Alter Christus.  
Tale dettaglio riassume in sé il senso stesso della
mostra che vuole essere un invito alla riflessione
sulla grazia ricevuta da Francesco al termine
della sua vita terrena e un’esortazione a tornare
a Francesco percorrendo le sue orme; da qui il ti-
tolo “inTORNO a Francesco”. 
Tutto questo ci auguriamo, il poter notare la
qualità artistica del dipinto e la fine regia del

Maestro con la quale ha saputo restituire un’im-
magine chiara semplice forte e diretta del pove-
rello d’Assisi che inconsapevolmente nel 1224 (a
due anni dalla morte), da ultimo tra gli ultimi, è
diventato il nuovo Cristo sulla terra e primo vi-
vente ad aver ricevuto le stimmate dopo il figlio
di Dio.

Da quel primo, vivissimo ritratto di Francesco af-
frescato a Subiaco, l'immagine del santo è dive-
nuta pervasiva nell'arte di tutti i tempi, riuscendo
a non perdere mai la sua caratteristica forza sim-
bolica ed evocativa. Ci sveli una sua opera fran-
cescana del cuore, assisiate o non.

Pensando Francesco, giovane ragazzo d’Assisi,
pervaso da una travolgente vocazione, l’imma-
gine che da sempre, da umbro quale sono, porto
con me è quella che Cimabue realizza a latere
della Maestà nella basilica inferiore di San Fran-
cesco (Assisi). Questo ritratto di Francesco, mi-
nuto, scarno e umilissimo, ha da sempre
accompagnato il mio pensiero all’identità del pic-
colo grande uomo che ha segnato per sempre la
terra umbra, e non solo: anche la mia come per-
sona e come studioso di opere d’arte.

↘ L’opera all’interno della Sala ex Pinacoteca nel Palazzo dei Priori.
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Questa pagina fa riferimento all’articolo che
segue sulla figura di Gugliemo Divini, contem-
poraneo marchigiano di San Francesco, divenuto
poi Fra Pacifico, il “Re dei Versi”.
Tutti conoscono, spesso fin da bambini, il Can-
tico delle Creature di San Francesco d’Assisi (o
Cantico di Frate Sole), opera non solo religiosa,
ma anche letteraria importantissima, considerata
tra le prime - se non la prima - in lingua italiana
volgare. Sarà superfluo ricordarlo ma, lo faccio, si
tratta di una “preghiera” (un inno di lode) con-
cepito per essere cantato. Non a caso titola in-
fatti “Cantico”. Sappiamo bene come il Poverello
di Assisi, da vero “artista” eclettico qual era,
amasse cantare e chiedesse ai suoi frati di “can-
tare” questo testo. Ebbene, dalle stesse Fonti
Francescane sappiamo che esisteva legame filiale
speciale tra San Francesco e il “sommo poeta”
marchigiano convertito Fra Pacifico. Sappiamo ad
esempio che il Santo lo chiamò a sé non appena
composto il Cantico di frate Sole perché l’esperto
“Re dei Versi” lo perfezionasse.
In che misura e in che termini Fra Pacifico abbia
“perfezionato” la “composizione” di Francesco è
una questione complessa e tuttora in fase di stu-
dio, ma è notevole sapere che - a prescindere dal
“come” e dal “quanto” - nel celebre Cantico cui
ci stiamo riferendo vi è la mano di un frate fran-
cescano marchigiano, quella di un giullare nato a
Lisciano, piccolo borgo presso Ascoli Piceno, di-
venuto poi una delle figure di santi e beati più lu-
minose della Terra dei Fioretti.

di Diego Mecenero *

Un francescano delle Marche
compositore con San Francesco
del Cantico delle Creature?

17

↑ L’incipit del Cantico in un antico manoscritto.

↑ Fra Alessandro Brustenghi.

Tra gli studiosi di questa questione vi è oggi
anche Fra Alessandro Brustenghi, il noto france-
scano cantante con all’attivo un esclusivo con-
tratto discografico con una delle principali
etichette discografiche mondiali, la Decca Re-
cords. Tra le sue ricerche vi è anche quella tesa a
immaginare come, concretamente, potrebbe es-
sere stata la melodia del Cantico delle Creature.
Noi l’abbiamo incontrato e siamo onorati di farvi
ascoltare qualcosa di probabilmente inedito:
COME POTREBBE ESSERE STATA LA MELODIA
DEL CANTICO DELLE CREATURE dalla voce stessa
di Fra Alessandro. Ascoltate cliccando qui sotto.

https://www.sentierofrancescano.it/cantico_brustenghi.mp4
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di Alessandra Tomassetti *

Frate Pacifico

BREVE NOTA BIOGRAFICA TRA LEGGENDA E REALTÀ

Non è semplice delineare un quadro storicamente
valido di questa affascinante figura, quasi leg-
gendaria, descritta dalle fonti francescane come
eccellente cantore e poeta proveniente dalla
Marca di Ancona.
Identificabile per i più con l’ascolano Guglielmo
Divini (Lisciano, 1158 circa - 1234), il “Re dei
Versi”, così designato da Federico II di Svevia, si
convertirà in Frate Pacifico dopo un incontro con
San Francesco, di cui diventerà intimo amico non-
ché fidato “revisore” del Cantico di Frate Sole di
San Francesco.
Prima dell’incontro decisivo con Francesco, le
fonti ci parlano di un passato “glorioso” di Gu-
glielmo come poeta di corte. Nel luglio del 1187,
infatti, la città di Ascoli Piceno accoglieva festo-
samente in visita i giovani sposi Enrico VI e Co-
stanza di Sicilia. In questa occasione, tra i vari
omaggi pensati per il futuro imperatore, sap-
piamo che Guglielmo Divini da Lisciano compose 
e recitò dei versi in volgare. 
Riscosse un notevole successo, e insieme ad altri
ascolani distintisi per cultura e capacità nella me-
dicina e nella giurisprudenza, sarà invitato ad en-
trare nella corte di Palermo. 
Qui molti anni dopo Federico II stupor mundi,
colui al quale si deve uno straordinario momento
di rinascenza culturale di impatto europeo, inco-
ronerà Guglielmo “re dei versi”. 
Sul perché poco o nulla rimanga delle sue pro-
duzioni, e sul perché a un certo punto abbia la-

sciato la corte di Palermo, gli storici sembrano an-
cora non trovare risposte.
Una teoria azzardata ma affascinante elaborata a
inizi ‘900 dallo storico marchigiano Benedetto Leo-
pardi vorrebbe Guglielmo come amante di Co-
stanza, e persino padre di Federico II.
L’incontro con Francesco avvenne verosimilmente
tra il 1212 e il 1213 a San Severino presso il con-
vento delle Clarisse di San Severo. 
Qui il Santo si era recato al rientro da Ancona dove
aveva tentato senza successo a causa di una tem-
pesta un viaggio per l’Oriente. 
Pacifico, in visita alla sorella, ascoltando Francesco
in predicazione ha una visione mistica: nella figura
dell’assisiate gli pare di vedere una grande croce
fatta di due spade lucenti. Il giorno seguente riceve
così da Francesco il nome di Pacifico, in quanto con

↗ Guglielmo nel mentre vede San Francesco con una croce di spade.

“Re dei Versi”

* storica dell’arte e docente
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la sua conversione è stato «pacificato» dal
mondo e ricondotto alla pace del Signore.
Pacifico brucia ora di passione mistica. Le fonti
ne narrano infatti numerose visioni. 
Ospite con il Santo di Assisi presso la chiesa di
Bovara (Trevi) nei primi mesi del 1214, in adora-
zione forse davanti al Crocifisso ligneo che an-
cora oggi orna la cappella della navata sinistra,
riceve la visione del paradiso con diversi troni, di
cui uno, costellato di pietre preziose, vuoto. 
Una voce lo informa che quel posto, occupato
un tempo da uno degli angeli caduti per la loro
superbia, è ora riservato all’umile Francesco.
Sarà ancora Pacifico a vedere il simbolo del Tau
multicolore sulla fronte del Poverello, o, a Sof-
fiano (Sarnano), assistere all’ascensione del-
l’anima di Fra Umile al momento della sua morte.
La fiducia dell’assisiate verso Pacifico si evince
anche dalla scelta nel 1217 di renderlo il re-
sponsabile della prima missione francescana in
Francia. Tornerà in Italia nel 1223 per assumere
la carica di visitatore generale delle Clarisse.

↗ La visione paradisiaca dei troni, raffigurata da Giotto ad Assisi.↗ Guglielmo prima della conversione nella corte di Palermo.

Due anni dopo Francesco, in condizioni fisiche
già molto critiche, lo fa chiamare non appena ter-
minato il Cantico di Frate Sole, affinché possa
cantarlo sotto forma di laude. 
Viene facile immaginare l’importanza e forse l’in-
fluenza che il “rex versum” dovette avere nella
revisione (e secondo alcuni già nella composi-
zione) del Cantico.
Dopo la morte di Francesco, il 3 ottobre del
1226, le fonti suggeriscono un ritorno di Pacifico
in Francia, e la sua morte a Lens nel 1230.

Per una bibliografia generale si rimanda a “PA-
CIFICO, Frate” di Cesare Catà - Dizionario Bio-
grafico degli Italiani - Volume 80 (2014),
consultato online. Dello stesso autore: “Con l’al-
loro sotto il saio. La figura di Frate Pacifico (Gu-
glielmo Divini) e la problematica genealogica de
Il Cantico di Frate Sole”. Fontes Franciscani, (a
cura di E. Menestò, S. Brufani), Assisi 2005.
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di Marta Zerbini *

Con l’hashtag #ospitiamoabracciaaperte si è
svolto uno studio sui dati dell’ospitalità in ambito
di cammini a valenza religiosa in Italia a cura del-
l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo li-
bero, sport e turismo della Cei.
L’esame ha analizzato circa 4.000 strutture che
mettono a disposizione 287.000 posti letto per
turismo, spiritualità e molte altre tipologie di sog-
giorno temporaneo. Si tratta in gran parte di case
per ferie e religiose, istituti e case di preghiera,
ostelli, conventi, monasteri, foresterie e studen-
tati. Più in dettaglio le strutture di ospitalità prese

in considerazione dallo studio sono così suddi-
vise per tipologia:

● 1.818 gestite direttamente da religiosi/e
(113.356 posti letto);

● 1.487 di proprietà religiosa con gestione del-
l’accoglienza affidata ai laici (123.985 posti
letto);

● 189 laiche no-profit di matrice cristiana
(13.157 posti letto);

● 447 laiche profit ma specializzate nell’acco-
glienza di gruppi religiosi (36.301 posti letto).

L’impatto con il Covid-19 sta innegabilmente condizionando il variegato mondo dei Cammini italiani,
peraltro sempre più numerosi e proprio nel momento in cui molti di essi si stavano strutturando in ma-
niera più professionale, anche grazie alla nascita dell’Atlante dei Cammini ad opera del Governo e il +
17% di aumento del turismo cosiddetto “slow” e “dei borghi”. La parola chiave in questa situazione
inedita è - a detta di tutti gli operatori del settore - “resistenza”. La Rete Nazionale Cammini del Sud
ha, ad esempio, codificato un vademecum di regole anti Covid-19 per il camminatore.

decalogo dei cammini
sicurezza

Un

per andare in

* docente
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UFFIZI FRANCESCANI:
una passeggiata 
alla scoperta di 

di Alessandra Tomassetti *

* storica dell’arte e docente

Francesco
UNA  BREVE  CARREL LATA  D I  OP ERE
DAL  X I I I  A L  XV  S ECOLO  RAF F IGU -
RANT I  SAN  F RANCESCO  ES POSTE
NE L  GRANDE  MUSEO  F IORENT INO

Ecco San Francesco nel dittico
proveniente dal convento di
Santa Chiara a Lucca, una bel-
lissima tempera su tavola attri-
buita a Bonaventura Berlinghieri
e datata al 1255 circa. 
La Madonna “eleusa” (“affet-
tuosa”) avvolge nel manto il
Bambino (in veste di filosofo to-
gato), circondata da diversi
santi, fra i quali l’assisiate.
È identificato da quegli elementi
che gli diventeranno propri: la
tonsura, i piedi e le mani trafitti
dai chiodi, il saio grigio-mar-
rone, la corda con i 3 nodi, la
mano aperta come orante o be-
nedicente, il libro testimonianza
della sua intensa attività evan-
gelizzatrice. 

Una nuova estetica della povertà pre-
sente anche nella figura di Sant’Anto-
nio da Padova e di Chiara (canonizzata
proprio nel 1255), in contrasto con la
ricchezza dei manti di Sant’Andrea,
Michele o Giacomo.  
L’opera dimostra ancora una volta l’at-
tenzione di Bonaventura per San Fran-
cesco, del quale ha composto nel
1235 una delle primissime tavole agio-
grafiche: il dossale di Pescia.
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L’episodio delle stimmate, ben descritto nelle fonti, ha offerto agli artisti nuovi, inediti campi di ispira-
zione. Si guardi l’intensità spirituale della tavoletta datata a metà ‘200, attribuita al Maestro della Cro-
cifissione 434 degli Uffizi. In questo piccolo dipinto portatile del 1320-1325 Jacopo del Casentino con
maestria miniaturesca raffigura il santo tra le rupi scoscese della Verna e la chiesetta di S. Maria degli
Angeli mentre accoglie su di sé le stimmate del Serafino. “Serafica”, ridente e serena, è l’azione cari-
tatevole dello stesso San Francesco nel mondo. 

Stessa impostazione si ritrova in una tavoletta coeva attribuita alla bottega di Pacino da Bonaguida. La
potenza del miracolo è evidenziata dal contrasto fra l’ambientazione naturalistica e il fondo oro.
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Nella seconda metà del Trecento l’arte si arricchisce di una nuova ricerca di raffinatezza. Ben si vede
nell’opera (1370-1380) del senese Luca di Tommè, il quale ci restituisce un San Francesco ieratico, re-
ligiosamente partecipe al momento dell’Annunciazione elegantemente resa nello scomparto centrale.

Ormai pienamente rinascimentale è la Pala del
Noviziato (1440-1445 circa) di Filippo Lippi. 
Il primo scompartimento della predella, opera del
Pesellino, mostra nuovamente la scena delle stim-
mate resa con ricercata ricchezza cromatica. Si
tratta di una copia, in quanto l’originale della ta-
voletta è al Louvre.
La pala nasce probabilmente per Cosimo il Vec-
chio, la cui casata è protetta dai santi Cosma e
Damiano. Li accompagnano agli estremi San
Francesco e Sant’Antonio da Padova.
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Un’altra importante “Sacra conversazione” è quella di Santa Lucia de' Magnoli (1445) di Domenico Ve-
neziano. La costruzione architettonica resa prospetticamente, alle cui spalle si intravede un giardino di
aranci, crea una “finestra” entro cui i personaggi sembrano emanare una chiara, materica luminosità. 
San Francesco è glabro. Dei tratti più aspri della sua figura rimane la tonsura leggermente spettinata.
La predella, smembrata, è divisa tra diversi musei. Il pannello dedicato a San Francesco riporta l’episo-
dio delle stimmate, ed è conservata alla National Gallery Art di Washington. Una curiosità: raffigura il
santo insolitamente anziano, in uno scenario montano originalissimo.

Dolcemente assiepati intorno alla Madonna e il Bambino sono i santi raffigurati da un giovane Botti-
celli nella pala d’altare della chiesa di Sant’Ambrogio a Firenze (1470 circa). San Francesco sembra me-
ditare silenziosamente portando la mano destra al petto, quasi a proteggere la ferita del costato non
visibile, ma indicata da raggi dorati. 
L’opera è stata restaurata nel 2019 dall’Opificio delle pietre dure e ha rivelato diversi ripensamenti del-
l’artista, segno della sua fervida ricerca espressiva.
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Meno conosciute ma altrettanto preziose e particolarmente raffinate sono due opere di Alessio Bal-
dovinetti (1454 circa) e Gherardo di Giovanni (1470-75). Stilisticamente diverse tra loro, riprendono en-
trambe in parte l’idea di un San Francesco umile e quasi penitente. La barba, l’aspetto emaciato, la
semplicità dell’abito ci riportano al santo delle origini.

Con questo chiudiamo la nostra breve “carrellata”
francescana agli Uffizi di Firenze. Di certo Francesco
d’Assisi non poteva mancare in quella prestigiosis-
sima Galleria e siamo onorati di avervelo mostrato.
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