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Quando

Gentilissimi lettori,
in questo numero primaverile soffia l’aria fresca di un “frate vento” che - dalle prime pagine
della Bibbia, il vento-ruah che aleggia sulle acque del caos, fino al Cantico delle Creature di
San Francesco e, finanche, nella poesia L’aquilone di Giovanni Pascoli - è portatore di novità
e, inoltre, soffia dove vuole, a volte in maniera anche inaspettata.
Così lo vediamo, tra queste pagine, accostare la figura del Poverello di Assisi a Gabriele D’An-
nunzio, fatto davvero inaspettato... ma vedrete come ci sia tra i due molto da dire di signifi-
cativo. Allo stesso modo lo sentirete “soffiare” tra le opere d’arte di Cetty Previtera e tra i
pensieri a carattere filosofico di Fiorenza Toccafondi (per entrambe vi offriremo esclusive in-
terviste). Ma lo scoprirete anche all’opera tra le mani di un artista francescano in grado di
dare nuova forma e dignità alla “materia”.

Buona lettura, quindi!

* autore e giornalista, 
direttore responsabile della rivista

di Diego Mecenero *

frate vento

ovunque
soffia



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 quarantaseiesimo numero:

Il "Ritorno al bosco" di Cetty Previtera 6

Aiuta la chiesa di San Francesco a Staffolo 11

I "Muri del silenzio" 12

La strana coppia: il Vate e San Francesco 14

Laudato si' mi' Signore per frate vento 20

Frate Sidival Fila: la dignità della materia 23

Intervista a Fiorenza Toccafondi 26
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Martedì 5 luglio 2022

9.00 Saluti Istituzionali

Francesco Adornato
Rettore dell'Università 
di Macerata

John Francis McCourt 
Direttore del Dipartimento 
di Studi Umanistici

Simone Giampieri 
Ministro provinciale dei 
Frati Minori della Provincia Picena

9.30
Il francescanesimo femminile 
marchigiano delle origini 

Francesca Bartolacci 
Università di Macerata

L’insediamento dei Frati Minori 
a Macerata nel Duecento 

Maria Grazia Del Fuoco 
Università “G. D'Annunzio” 
Chieti-Pescara 

Sylvain Piron
EHESS, Parigi

15.00
Ugolino da Montegiorgio 
e la memoria francescana 
delle Marche

Antonio Montefusco
Università di Venezia

Volti femminili nell'economia dei 
conventi francescani delle Marche 

Luca Marcelli
Università di Macerata

Memorie francescane nelle carte 
dell'Archivio della Provincia delle 
Marche dei Frati Minori 
Conventuali 

Maela Carle�i
Università di Macerata

Caterina Cibo e le origini dei 

Giuseppe Bartolozzi 
Direttore del Museo Storico 
Cappuccino di Camerino

Mercoledì 6 luglio 2022
9.30

Letizia Pellegrini 
Università di Macerata

Un sermone inedito su santa 
Chiara ad usum di Giacomo 
della Marca 

Lorenzo Turchi 

di santa Battista da Varano

Silvia Serventi 
Ricercatrice indipendente

Libri e letture nei monasteri 
femminili delle Marche 

Monica Bocche�a
Università di Macerata

sisf.assisi@libero.it
T. 075 8190146
www.sisf-assisi.it/seminario

L’incontro si svolge a conclusione 
dell’annuale seminario di formazione 
in Storia religiosa e studi francescani 
(Assissi, 24 luglio - 4 luglio 2022) 
aperto a giovani studiosi e ricercatori

La partecipazione all'incontro 
è aperta a tutti gli interessati

L'evento sarà trasmesso 
anche in streaming sui canali social 
dell'Università di Macerata

 

INCONTRO DI STUDIO

In collaborazione con
Centro Interuniversitario
di Studi Francescani

BIBLIOTECA
S. GIACOMO
DELLA MARCA
FALCONARA M.

Con il sostegno di

Donne 
e uomini nel 
Francescanesimo
delle Marche

5 e 6
luglio
2022
Auditorium
Unimc
Via Padre
Ma�eo
Ricci, 2
Macerata
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La natura che chiama:

Intervista all’artista catanese in occasione della
presentazione del suo progetto “Ritorno al
bosco” all’Arte Fiera di Bologna (12-15 maggio)
per la galleria Quam. La Natura è tema centrale
nell’arte contemporanea, con la stessa forza
ispiratrice che secoli fa rese possibile il primo
componimento poetico italiano, il “Cantico”.

Nata in Svizzera nel 1976 ma cresciuta in Sicilia,
terra delle radici famigliari, Cetty Previtera si è
laureata in Scienze della Formazione presso
l’Università degli Studi di Catania per poi conse-
guire un Master in Comunicazione e Linguaggi
Non Verbali. Da sempre affascinata dalla pittura
a olio, si forma artisticamente presso l’Accade-
mia Abadir (Ct), sotto la guida dei maestri Giu-
seppe Puglisi e Piero Zuccaro.
Dal 2010, selezionata tra i finalisti del Premio
Nazionale delle Arti a Napoli, si susseguono ri-
conoscimenti e mostre da Modica a Catania, da
Vittoria a Scicli. Presto si accorge di lei Marco
Goldin, che nel 2014 la invita ad esporre all’in-
terno di Attorno a Vermeer, mostra collettiva pa-
rallela all’esposizione La ragazza con l’orecchino
di perla presso Palazzo Fava a Bologna. Nel 2015
è presente nella collettiva Realismo Informale a
cura di Antonio Sarnari, presso le Quam di Sci-
cli, ed è qui che due anni dopo realizza una per-
sonale a cura di Goldin stesso. A questa segue

* storica dell’arte e docente

un’altra personale a Marsala, curata da Carla Ri-
cevuto.
La incontriamo a Bologna presso lo stand E20 di
Arte Fiera, importante manifestazione giunta alla
45° edizione, che raccoglie le migliori gallerie ita-
liane. Qui Quam, al suo decimo anno di attività,
presenta Previtera con un progetto monografico
dal titolo Ritorno al bosco. 
“Cetty Previtera ha coltivato una particolare sim-
biosi con i boschi dell’Etna, dove vive e lavora”
dice Antonio Sarnari, suo talent-scout “un rap-
porto così intimo con la Natura che abita le pen-
dici di questo vulcano, che spesso porta le sue
opere con sé nei boschi. All’inizio è stato un

il “Ritorno al bosco”di Cetty Previtera

di Alessandra Tomassetti *

↗ L’artista catanese Cetty Previtera

INTERVISTA ESCLUSIVA ALL’ARTISTA CATANESE CHE, COME SAN
FRANCESCO, DETESTA “STRAPPARE LE ERBACCE” DAL GIARDINO
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gesto spontaneo, quello di guardare le opere nel
bosco che le aveva ispirate, poi è diventato un
modo per sottoporre il proprio lavoro al giudi-
zio della Natura”.

Cetty, come sottolineato più volte da Marco Gol-
din, la tua pittura più che osservare la natura
sembra immergervisi col corpo e con il cuore.
Come sei arrivata a fare del bosco il protagoni-
sta delle tue opere?

In pittura oggi non mi interessa descrivere. E
forse questo è il punto di partenza per qualcosa
che oltrepassa l’osservazione e vuole andare
oltre. Quella nei boschi è una immersione fisica
e spirituale per me, e va dalla natura boschiva
alla natura pittorica. Quando iniziavo a dipin-
gere, da autodidatta, anni fa, per chissà quale
deformazione, mi interessavano i volti, le per-
sone. Era come se la pittura dovesse riguardare
la descrizione di qualcuno o qualcosa. Iniziai a
prendere lezioni, ma per quell’anno il maestro
propose di lavorare sulle architetture, così iniziai
ad avere a che fare con muri, pietre, esterni, e
credo che lì cominciarono ad arrivare i primi al-
beri. Non ero mai andata tanto indietro nel
tempo pensando ai boschi, ma a ripensarci
adesso, ricordo bene come, inizialmente spa-
ventata da quella tematica tanto lontana dai

miei interessi, scoprii in realtà un mondo nuovo,
scoprii che la tela poteva allargarsi ad una super-
ficie molto più estesa, quasi infinita, e scoprii il
mio soggetto, cioè il colore.  Non è stato ovvia-
mente un passaggio immediato, per anni ho
combattuto con la divisione dello spazio, con gli
orizzonti, con le figure spesso insopportabil-
mente presenti nei paesaggi. Credo che l’immer-
sione negli elementi della pittura, più che nella
realtà, cioè nella tela e nel colore, siano il princi-
pio di tutto quello che accade oggi. L'immersione
fisica nei boschi è avvenuta successivamente nei
miei studi, probabilmente trovando terreno fertile
nel percorso fatto. I boschi, tra i luoghi più sel-
vatici e spontanei intorno a noi, mi concedono la

↗ Alberi d'acqua, 2022, olio su tela, (particolare).

↗ Walk through the wild (trittico), 2022, olio su tela.
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possibilità di entrare in contatto con strutture
impreviste, si espandono cambiando continua-
mente, frammentando la luce ed espandendola
in orizzontale e in verticale. Mi danno la possi-
bilità di destrutturare la realtà e costruire sulla
tela come delle mappe emotive. Ritrovo in essi,
del resto e inconsciamente, un ambiente fami-
liare legato anche alla mia infanzia. Da bambina
vivevo in Svizzera, e le gite nei boschi con lo
zaino in spalla erano più che frequenti. C'è stata
poi una lunga pausa, e mi sono riavvicinata agli
ambienti boschivi per esigenze naturali e pitto-
riche soltanto negli ultimi anni. Oggi ho trovato
il mio modo con gli alberi, e non riesco a farne
a meno.

Aspetto particolare è un sapiente accostamento
dei colori che ci fa pensare sia al neoimpressio-
nismo che all’informale, per via della densità
materica della pennellata. Come si sviluppa tec-
nicamente il tuo lavoro? 

Entrambi i periodi artistici citati sono ovviamente
da sempre oggetto di studio, fascino e forte in-
namoramento pittorico per me. Il mio punto di
partenza nel lavoro è sempre una immagine
reale, un paesaggio che ho davanti o dentro cui
mi ritrovo. Faccio allora tesoro di strutture che
mi appaiono forti e leggere allo stesso tempo,
giocose, danzanti o distorte. Sono immagini
reali che tendono poi, sulla tela, a rappresentare
altro, tendono ad astrarsi dalla realtà fisica, non
volendo descrivere nulla di riconoscibile. 
Da che trovano spazio sulla tela, gli elementi
reali, oggi tronchi rami e quant’altro, con le
prime pennellate scure e verosimili, pian piano
prendono sembianze diverse, cambiano colore
più volte, i colori si incrociano e si sovrappon-
gono, le stesure di colore incontrano tagli, o cu-
citure, forme e macchie. Lentamente i passaggi
di colore, sempre più chiari o comunque con-
trastanti, danno corpo e struttura all’immagine.
Si aspettano l’un l’altro, per via della lentezza
che ha l’olio ad essiccare, combaciando con i
miei tempi meditativi di risoluzione del lavoro.
Questi passaggi sono forse comuni ai pittori,

ognuno col proprio linguaggio. Nel mio lavoro
sento che questa modalità vorrebbe portarmi al-
l’astrazione.

Cosa rappresenta Arte Fiera per la tua carriera? A
quale tipo di pubblico ti ha permesso di affac-
ciarti?  

Arte Fiera a Bologna quest’anno è stata una
splendida nuova avventura in cui ho potuto con-
dividere pittura ed amicizie. La notizia del solo
show è stata colta con forte emozione, ed anche,
come di solito mi succede, con forte senso di re-
sponsabilità per il mio lavoro. Ho vissuto mesi di
lavoro intenso in studio, e poi il posticipo per via
della pandemia. È un periodo storico in cui tutto
è incerto. Stare leggeri seguendo il flusso di ciò
che accade è forse uno dei pochi modi che ab-
biamo per non farci abbattere. Così ho sempre
continuato a dipingere. È stata una eccellente oc-
casione per incontrare un pubblico nuovo e cu-
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rioso, in un punto nevralgico per gli appassio-
nati, magari geograficamente lontano dalla Si-
cilia in cui lavoro io, ma sempre vicino e
piacevolmente sorpreso. 
È stata una gratificante scommessa per la mia
galleria, le Quam di Scicli (RG), alla sua prima
esperienza in Fiera, ed ovviamente anche per
me. Al nostro stand si sono soffermate persone
di tutte le età, oltre ad amatori e collezionisti,
anche bambine e bambini, ragazze e ragazzi
delle scuole d’arte con cui ho scambiato parole
e sguardi di forte condivisione. Alcuni momenti
sono stati anche commoventi, gocce di luce in
un ambiente più legato ad altri aspetti del
mondo dell’arte. Stare in Arte Fiera significa
stare in un certo punto particolare del mondo
dell’arte, avere l’opportunità del confronto pro-
fessionale, con altri artisti ma soprattutto con
professionisti del settore, galleristi e collezionisti
di pittura. Si sono aperti piccoli nuovi spiragli. Io
continuo a dipingere.

Il bosco fitto in cui ci inviti ad entrare offre diversi
percorsi possibili: in profondità, verso lo sfondo
vibrante di luce al di là degli alberi, in orizzontale
e verticale lungo le linee intricate dei rami, e per-
sino nel tempo, che sembra scorrere da un punto
all’altro della tela. È un viaggio nella realtà o nel
sogno? 

Mi pare di poter dire dalla realtà al sogno, che
forse e un po’ come dovrebbe andare la vita. I
sogni vanno realizzati nella realtà, e la realtà ha
bisogno del sogno. Non esisterebbe questa na-
tura onirica di cui mi dicono, nei miei lavori, se
non esistesse la realtà da cui parto. In fondo il
pianeta su cui viviamo è un luogo reale ma stra-
ordinariamente magico, è sempre sorprendente
scoprire aspetti impensabili della natura, le at-
mosfere anche irreali di certi paesaggi, i mecca-
nismi surreali del mondo animale e vegetale.
Molte persone trovano il sogno, nei miei lavori.
Ne sono felice. Forse lo riporto su tela perché,
come tutti, ne ho bisogno.

L’uomo in rapporto autentico con la natura non
può non avvertirne la forza comunicativa. San
Francesco, camminatore instancabile e solitario,
arriva a ristabilire un senso di armonia tra noi e il
creato, celebrandola nel “Cantico". L’arte con-
temporanea indaga da anni questo delicato rap-
porto, sia in relazione ai temi dell'ecologia e della
sostenibilità ambientale, sia considerando l'uomo
come colui che domina la natura ma allo stesso
ne è dominato. Come si pone la tua arte all'in-
terno di questa riflessione?

Mi piace definirmi pittrice arcaica, e spesso mi
viene chiesto cosa significhi. Nell’arcaico vi sono
le origini di tutto. Questo ha a che fare con la no-
stra connessione con la terra. Camminare nel
bosco restituisce fortemente questa connessione,
e mi pare che l’umanità più cosciente senta giu-
stamente la forte necessità di andare in questa
direzione. Ecologia e sostenibilità ambientale do-
vrebbero essere i riferimenti di qualsiasi attività
umana, al giorno d’oggi, dato quello che accade

↙ Dalle radici siamo bosco verso il cielo, 2021, olio su tela.



al pianeta, e soprattutto dato che questa forma di
prevenzione non è stata adottata prima. Il pianeta
è nostro ma in fondo noi siamo solo di passaggio.
Da solo potrebbe farcela, la natura non si arrende,
ha sempre detto mia nonna vedendo un germo-
glio tra le spaccature del cemento. Allora do-
vremmo scomparire, renderci invisibili, non
disturbare. Ma siamo sopraffatti dal sistema, ci
crediamo dominatori, vogliamo consumare tutto.
Infine, siamo fortunatamente dominati. Spesso
siamo semplicemente ignoranti del modo in cui
sfruttiamo il pianeta. La mia arte è fortemente le-
gata alla contemplazione, questo credo sia do-
vuto alla mia natura riflessiva. Il dono della pratica
quotidiana della pittura (cit.), silenziosa, è il mio
piccolo modo di procedere. La natura è rigogliosa,
ed io detesto strappare le erbacce dal mio giar-
dino.

Senza saperlo hai appena evocato indirettamente
la delicata attenzione di San Francesco per tutti
gli esseri viventi, nostri “fratelli e sorelle”. Nella
Vita prima (1Cel XXIX: FF 458-461) leggiamo che
si preoccupava di togliere persino i vermi dalla
strada, e sappiamo dell’estasi che “gli procurava
la bellezza dei fiori quando ammirava le loro
forme o ne aspirava la delicata fragranza”.

Cetty, quali sono i tuoi progetti futuri? Continue-
rai a lavorare sul bosco?

A dire il vero non saprei. Di certo i boschi sono al
momento fortemente presenti, e se anche doves-
sero sparire dalla mia pittura, mi auguro che la-
sceranno le tracce del percorso continuo cui cerco
di star dietro. Di certo oggi, come dicevo, non mi
interessa descriverli, attraverso di essi cerco di ar-
rivare ad altro, per cui magari ci sarà un passag-
gio lento verso nuovi elementi. Continuerò
certamente ancora a lavorare sul bosco, inoltran-
domi in esso, uscendone, facendo qualche passo
indietro, prendendone da dentro e da fuori, e poi
pian piano si vedrà. In pittura difficilmente cambia
tutto dall’oggi al domani, anche laddove sembra
così. Vedremo tra qualche anno cosa sarà acca-
duto o cambiato.
Al momento per il futuro imminente, questa
estate, ho la partecipazione ad un paio di collet-
tive in Sicilia, con autori con cui condivido il per-
corso, ed un Simposio di Pittura al mare. Spero di
fare tutto in leggerezza, nella lentezza del viag-
gio, dipingere con gli occhi e con il respiro, e poi
dall’autunno riprendere le tracce di colore.

Il Sentiero Francescano - Anno XII, Numero 46
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↙ Lo stand ad Arte Fiera.

https://www.cettyprevitera.it/home
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di Eva Maria Mordenti *

I “Muri del silenzio”

di Silvia Tamburriello eMiriam Rosa Togni

Sono passati quasi sei anni dal terremoto del cen-
tro Italia, ma già dopo pochi mesi da quelle date
del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 è caduto il
silenzio.
Da qui il titolo del libro: i muri sono quelli crollati,
ma al loro posto è cresciuto un silenzio che sta
sovrastando la vita di tanti borghi delle Marche e
delle altre regioni coinvolte.
Il bello del libro sono i punti di vista con cui sono
raccontati questi silenzi in un paradosso che
vuole essere “stridente”: Silvia Tamburiello è una
reporter attenta sì all’immagine ma soprattutto
alle testimonianze di abitanti, imprenditori, am-
ministratori, registi. Parole che documentano ciò
che è avvenuto in quei fatidici giorni, nei mesi e
poi negli anni successivi. Dai capitoli e dalle im-
magini viene fuori la tenacia di chi è rimasto a
mantenere in vita questi paesi. 
Sentiamo Miriam Rosa Togni nelle emozioni dei
protagonisti, confessioni che quasi non si riusci-
vano a esprimere con se stessi nemmeno, perché
non è facile rivivere simili traumi, ma non è nem-
meno facile per chi ascolta e sente questa grossa
responsabilità del pubblicarle.
Le autrici chiedono al lettore di partecipare, ed
ogni racconto diventa un colloquio molteplice,
tra il protagonista e chi ascolta, secondo l’esor-
tazione di Miriam Rosa, "perché i muri sanno par-
lare, se tu saprai ascoltarli".
Miriam Rosa e Silvia, rimaste così colpite dalle re-
altà emerse e testimoniate, hanno deciso di de-

volvere parte del ricavato del libro a due progetti,
quello della Pro Loco di Visso e quello di Uno spa-
zio per crescere di Camerino, entrambi rivolti a ri-
creare il senso di comunità, sia tra i grandi che tra
i ragazzi. Tutto il libro Infatti è pervaso da un
grande vuoto che sentono i protagonisti, la man-
canza del fondamentale senso di appartenenza al
proprio paese, che non è solo costruzioni, i

↑ Il libro delle due autrici.

* docente e attrice 

«FRANCESCO VA’
E RIPARA LA MIA CASA»

http://www.venturaedizioni.it/prodotto/i-muri-del-silenzio/
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"muri" appunto, ma anche storie, usanze quoti-
diane, memorie collettive, in un’espressione è
l'anima di un paese.
Nonostante la rassegnazione e la rabbia per i
quasi sei anni passati, nelle pagine troviamo la te-
nacia del voler dar corpo al sogno, quello di rive-
dere ricostruito il proprio borgo dimenticato.
Questa tenacia, il "sogno" riportato nella frase di
Paolo Coelho in copertina “Il mondo è nelle mani
di coloro che hanno il coraggio di sognare e di
correre il rischio di vivere i propri sogni” contrad-
distingue coloro che hanno preferito la strada più
difficile, quella di restare, a quella forse più sem-
plice da attuare, l’andar via e lasciarsi alle spalle il
proprio paese in rovina…
Il progetto del libro non si ferma al sostegno eco-
nomico alle due comunità, ma si pone l'obiettivo
di rendere giustizia al "silenzio mediatico”, e
mantenere accesi i riflettori sulla situazione, fa-
cendo arrivare i racconti soprattutto a coloro che
"del terremoto non ne sentono più parlare e pen-
sano quindi che sia tutto a posto".  Più ampia-

↖ Miriam Rosa Togni (a sinistra) e Silvia Tamburiello (a destra).

mente sarà diffuso il libro maggiore sarà il rag-
giungimento di tale obiettivo.

Questo per i "ragazzi", come li chiama Silvia, gli
"amici" di Miriam Rosa, a Visso, Castelsantan-
gelo sul Nera, Muccia, Pieve Torina, Camerino e
in tanti altri paesi è indispensabile, vitale. Perché
quello che chiedono è: "non ci dimenticate".

A loro dedichiamo alcune parole di un celeber-
rimo testo musicale “francescano”:

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
(…)
Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra
in alto arriverai.

https://www.facebook.com/hashtagsenzamuri
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di Alessandra Tomassetti *

La strana coppia:

Tra ‘800 e ‘900 la figura di San Francesco vive un
momento di grande fortuna storiografica, con
numerose biografie e scritti dedicatigli da poeti e
letterati nazionali e internazionali. 
Chi lo descrive in chiave estetizzante, chi ne re-
cupera i valori arcaico-medievali, chi è affasci-
nato dal lato favolistico dei miracoli, chi parla di
pazzia mistica, tutti sembrano succubi del fa-
scino dell’assisiate. Tra questi c’è il Vate, Gabriele
D’Annunzio (Pescara 1863 - Gardone Riviera
1938), che di San Francesco diceva fosse «il più
italiano dei santi e il più santo degli italiani».

Il giovane Gabriele d’Annunzio aveva tra i suoi
amici più cari il pittore Francesco Paolo Michetti,
proprietario di un convento di frati minori con-

vertito in casa-atelier per amici artisti e intellettuali.
Appena acquistato il complesso nel 1883, Michetti
ne aveva lasciato inalterato l’ambiente, mante-
nendo addirittura l’orario del suono delle cam-
pane. Nei suoi scritti e nelle sue lettere il Vate

il Vate e San Francesco

* storica dell’arte e docente

↙ Il pittore Francesco Paolo Michetti
mentre ritrae D’Annunzio, Francavilla

al Mare, primi anni del 1900. 
Il Vate aveva fatto parte da giovane

del circolo culturale attivo nella 
residenza dell’amico detta 

“il Conventino”, un antico convento
trasformato in luogo di ritrovo 

per artisti e intellettuali. 
Essi chiamavano D’Annunzio 

con l’appellativo “il Frate”.
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evocherà sempre con affetto questo luogo, chia-
mato “Convento”. Qui poteva lavorare alle sue
opere (almeno fino al dicembre 1897) in uno stu-
dio austero e semplice. Lo spirito di Francesco
aleggiava in qualche modo già sopra di lui.

Siamo nel 1897 quando il Vate visita con Eleo-
nora Duse i luoghi francescani umbri. Dal rac-
conto Scrivi che quivi è perfecta letitia
conosciamo le sensazioni di quei giorni (11-14
settembre). 
Giunti in treno da Ancona, Assisi è vista come
«la città di pietra fondata dai guerrieri e dai mer-
canti sul ginocchio del Subasio, […] la città di
fede sostenuta dalla palma trafitta di Francesco.
[…] In nessun paese del mondo la Natura è tanto
vicina a noi quanto nella campagna france-
scana». A Santa Maria degli Angeli «ecco la cu-
pola bella del Vignola, che si leva nell’aria,
solinga e grande». 
Il Roseto, dove secondo la tradizione Francesco si
gettò per vincere la tentazione «ha un’appa-
renza lontana, come nato e fiorito di là dalla na-
tura. Fa pensare, nell’ombra notturna, a un
giardino ignaro d’ogni vento, immobile eterna-
mente sotto le acque d’una fonte che dorma
senza intorbidarsi». 
Il torrente del Tescio «è l’imagine dell’implaca-
bile desiderio, dell’inestinguibile sete, a contrasto
con le linee consolatrici della terra francescana
[…] Non v’è forse corrispondenza tra il perfido
ardore di questo fiume e il turbamento che
traeva Francesco a castigare il suo corpo su le
spine del roseto? Anche il Serafico aveva in sé il
suo Tescio, come questa campagna placida fe-
lice e pia. Le selci biancheggeranno tutta la notte
sotto la luna». 
Infine la visita a San Damiano: «un odore di cera,
d’incenso e di basilico investe l’anima, nella cap-
pella affumicata come una fucina […] Tutto è si-
lenzio, angustia, inerzia. 
Una finestra sottile come una feritoia illumina
una cameretta ove nessuno prega, nessuno
muore. Una scala di pietra è in fondo: nessuno
scende, nessuno sale. […] 
Dal piccolo giardino pensile di Santa Chiara odo-
roso di basilico si scorge per un’apertura il coro

↑ Gabriele d’Annunzio con Eleonora Duse.

sottostante, ne’ cui stalli son seduti i novizii, con
le mani congiunte, senza movimento, quasi
senza respiro».
Nei dintorni di San Damiano «argentei gli olivi
ondeggiano su tutto quell’umido e profondo co-
lore del quale Giotto fu così generoso alle mura
venerande. […] Nondimeno il sentimento di
ascensione che in quest’ora è nelle cose, è anche
in me. Gli olivi tendono all’alto come le fiamme.
I poggi s’incupiscono sotto una corona di nuvole;
di là dalle quali si dilata pel cielo un rossore che
sembra il riverbero d’un incendio lontano. Forse
Chiara e Francesco convengono a colloquio, lag-
giù, in qualche tugurio».
Infine l’emozione scaturita dal suono delle cam-
pane dell’Angelus: «L’anima del Padre Serafico si
diffonde per tutta la valle, benedice tutte le so-
glie, conforta tutti i focolari. Le labbra si muo-
vono nella consuetudine della preghiera; le
ginocchia si piegano, la mano fa il segno della
croce. In ogni donna è una clarissa, in ogni uomo
è un minorita. Ave, Maria, piena di grazia».
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La potenza evocativa di questi luoghi sarà fonda-
mentale nel 1898 per il progetto - mai realizzato
- di una tragedia francescana «nei modi della
poesia popolare umbra e delle antichissime laudi
drammatiche, intitolata Frate Sole», ma soprat-
tutto per le laudi dell’Alcyone, pubblicate nel
1903. Impossibile non sentire riecheggiare ne La
sera fiesolana, ne La spica o ne L’ulivo i versi del
Cantico delle Creature. 
D’Annunzio ne mutua persino l’incipit: come San
Francesco aveva composto il Cantico quando era
infermo a San Damiano, così (traduciamo dal la-
tino) «Iniziano le lodi delle Creature che fece Ga-
briele d’Annunzio a lode e onore della divina
Eleonora, essendo beato a Settignano». 

Nel 1904 tra i luoghi scelti per la serie de Le città
del silenzio ben nove sono umbre. Tra queste ov-
viamente c’è Assisi:

Assisi, nella tua pace profonda
l’anima sempre intesa alle sue mire
non s’allentò; ma sol si finse l’ire
del Tescio quando il greto aspro s’inonda.

Torcesi la riviera sitibonda
che è bianca del furor del suo sitire.
Come fiamme anelanti di salire,
sorgon gli ulivi dalla torta sponda.

A lungo biancheggiar vidi, nel fresco
fiato della preghiera vesperale,
le tortuosità desiderose.

Anche vidi la carne di Francesco,
affocata dal dèmone carnale,
sanguinar su le spine delle rose.

San Francesco è per D’Annunzio simbolo di quella
“bellezza” mistica e ineffabile da esaltare contro il
positivismo e il materialismo, imperanti nella cul-
tura tardo ottocentesca. 
Il concetto di “povertà” viene ammantato di signi-
ficati patriottici e politici: «I poveri di Fiume non
sono i prediletti di santo Francesco? Come il Sera-
fico, essi hanno dato alla povertà l’aspetto rag-
giante della magnificenza» (Laude della Povertà).
Francesco, protettore delle sue imprese belliche, è
per il Vate colui che riuscì nel rinnovamento spiri-
tuale di re e regine, così come della gente semplice,
e tutti, «giuravano di essere fratelli nell'amore di
Dio e del prossimo e obbligavansi a non prendere
le armi se non in servizio della fede e della patria,
diffondendo cosi l'orrore per le violenze e le con-
tese tra città e città, tra fazioni e fazioni». 
Dei frati ammirava «la loro intima tranquillità,
segno di pace interiore e di unione con Dio». Inol-
tre Francesco, nell’originalità della propria storia

↗ Il San Fran           
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personale densa di spirito rivoluzionario, era
forse visto da D’Annunzio come simile a lui, che
della sua vita aveva fatto un’opera d’arte. 
La passione del Vate per il santo d’Assisi attirò
l’attenzione di molti. Gabriele prese a definirsi
“terziario francescano”, tanto che ricevette
omaggio dello stemma dell’Ordine che era sopra
la Casa dei Terziari ad Assisi, e veniva definito
“religioso” dagli stessi giornalisti che ne segui-
rono la visita all’abbazia di Maguzzano nel set-
tembre 1922. 
Siamo nel periodo di convalescenza di D’An-
nunzio dopo la caduta dalla finestra al Vittoriale,
incidente sul quale ancora oggi aleggiano sup-
posizioni e leggende. Mussolini ha iniziato la sua
ascesa politica e con il Vate i rapporti sono di re-
ciproca diffidenza. Si può così comprendere il fa-
scino per il silenzio dei conventi, lui che
ritirandosi al Vittoriale aveva fatto dell’estetismo
e dell’erotismo la “regola” della sua esistenza. 

Si sentiva vicino al “terzo luogo”, una dimen-
sione oltre la vita e la morte svelata solo agli
asceti: «Io conosco il terzo luogo che anche San
Francesco conobbe. Il primo luogo è la vita con le
sue bellezze e i suoi dolori. Il secondo è la morte,
per alcuni principio di letizia e di godimento, per
altri soglia dell’orribile silenzio. Il terzo è quel
senso indefinito che guida e conduce verso il de-
stino con sicurezza piena dell’evento». 
Si sente una sorta di erede di Francesco, e si ri-
promette di completarne l’opera scrivendo dei
Nuovi Fioretti. Nella sua biblioteca il Vate vanta
almeno 130 pubblicazioni d’argomento france-
scano, alcune “ereditate” dallo storico dell’arte
Henry Thode, primo proprietario della villa di Car-
gnacco (il futuro Vittoriale), e autore di una im-
portante opera su Francesco d’Assisi e l’arte in
Italia. D’Annunzio conosceva molto bene la Le-
genda maior di san Bonaventura, la Vita seconda
del Celano, la Legenda perugina, ma anche le

  ncesco bronzeo di Giacinto Bardetti nei giardini del Vittoriale, Gardone Riviera. ↗ D’Annunzio in una delle pose in spiaggia a Francavilla.
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pubblicazioni più recenti come la biografia del
santo scritta da Emile Chavin de Malan nel 1845
o quella di Paul Sabatier del 1904.
Si impegnò in prima persona a livello diplomatico
affinché il Sacro Convento di Assisi fosse resti-
tuito ai frati francescani scrivendo al ministro Gio-
vanni Gentile e al Sottosegretario alle Belle Arti,
e in segno di gratitudine il Comune gli conferirà
il 26 settembre 1923 la cittadinanza onoraria. Fu
decisivo il suo intervento anche per il progetto di
ricreazione della selva del Subasio proposto in oc-
casione del Centenario francescano. Fu però per
uno strano scherzo del destino proprio questa
grande celebrazione a segnare l’allontanamento
del Vate dall’orbita francescana.

L’8 novembre 1923 il podestà di Assisi Arnaldo
Fortini, suo amico e autore del volume D’Annun-
zio e il Francescanesimo, recatosi in visita al Vit-
toriale aveva chiesto al poeta di tenere il discorso
ufficiale per i 700 anni del Cantico delle Creature
il 27 settembre 1925 presso la cittadina umbra. 
Si decise per una lauda drammatica dal titolo La
vergine e la città che avrebbe celebrato Santa
Chiara come la liberatrice di Assisi dall’attacco dei
saraceni. Ma le cose andarono diversamente. 
Fortini disse a Carlo Varischi che il Vate non sa-
rebbe potuto essere presente in quanto «per in-
flusso malefico di perfide creature a lui molto
vicine, proprio al momento di partire per Assisi,
egli fu costretto a non lasciare il Vittoriale». 
D’Annunzio dirà più semplicemente di non es-
sersi sentito in grado di affrontare «il contatto
con la Folla», forse riferendosi alle critiche rice-
vute da più parti per il suo spettacolo teatrale Le
martyre de Saint Sébastien. 
Un frate raccontò invece di aver raccolto dallo
stesso d’Annunzio una versione diversa, ossia che
aveva evitato le cerimonie pompose in quanto
troppo lontane dalla sua idea di Francesco e dalla
semplicità silente e fervida dei luoghi da lui una
volta amati. 
Su questa linea si esprimerà in modo critico anche
in merito alla statua issata il 19 ottobre 1926 sulla
cima del Subasio. Così scrive al ministro della
Pubblica Istruzione: «Lo avete veduto il grosso
monumento che deve violare la bella linea del

colle? Ebbene? Non c’è nulla da fare con gli atten-
tati dell’enorme volgarità? […] Segni dei tempi.
[…] Ohibò, per mille lire come per trenta denari». 

Pur allontanandosi sempre più dalla “famiglia”
francescana, d’Annunzio continuerà ad essere for-
temente attratto dalla spiritualità, riconoscendosi
in una sorta di sincretismo religioso di radice natu-
ralistica (“panismo” dannunziano) dove entrano
anche il Buddismo, i libri Vedici e alcune donne mi-
stiche orientali.
L’influsso francescano è però vivo al Vittoriale, vera
e propria foresta di simboli. Basti pensare al fa-
moso motto “Io ho quel che ho donato” sull’arco

↗ Foto aerea degli anni 1920-30 sulla quale alcuni stu-
diosi ipotizzano possa intravedersi una scritta di lode a

San Francesco.  Gabriele d’Annunzio in quel periodo si sa-
rebbe dovuto recare ad Assisi per il Centenario france-
scano, passando sul lago Trasimeno con l’idrovolante.
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di accesso, così come al “Pax et Bonum, Malum
et Pax” ricamato sui tessuti preziosi da lui scelti
accuratamente. La casa di Settignano della Duse
viene ribattezzata “Porziuncola”, la villetta del
giardino “San Damiano”.
Non a tutti piacque questa libertà di mescolanza
tra sacro e profano. La collega giornalista Matilde
Serao lo aveva ripreso per la sua tendenza a fir-
marsi “Gabriele D'Annunzio del Quarto Ordine”.
Appena qualche anno dopo, nel Libro segreto del
1935, San Francesco è descritto sopra un ele-
fante mentre appare «ai testimoni e ai Legislatori
del Buddismo, ai mostri della mitologia asia-
tica!», per poi baciare nelle mani del dio tibetano
una medaglia ebraica con l'immagine del Naza-
reno.
Donnaiolo impenitente, amante degli scandali e
delle provocazioni, D’Annunzio vivrà sempre con
orgoglio la propria vita contraddittoria al servizio
dell’arte.

Bibliografia: fra i molti testi di Francesco Di Ciac-
cia, segnaliamo D’Annunzio e il fantasma fran-
cescano, in Lo spirito e la carne. Conferenze e
discorsi pubblici, CLEUP, 2014, pp. 131-151.

↗ Ingresso della “Prioria”, ossia “casa del frate priore”,
come si definiva D’Annunzio. Lo stemma con i chiodi delle

stimmate sul basamento di pietra è un dono dei Terziari
francescani di Assisi, convinti dell’interesse o addirittura

dell’adesione di D’Annunzio alla loro vita religiosa.

↙ Vittoriale, Stanza del lebbroso. Il quadro in fondo alla parete,
opera di Guido Cadorin, raffigura D’Annunzio come lebbroso, retto

dal santo. L’ arredamento della stanza fu ispirato dalla Storia di San
Francesco d’Assisi di Chavin de Malan. Qui verrà esposta la salma del

poeta per la veglia privata nella notte fra l’1 e il 2 marzo 1938.
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di Eva Maria Mordenti *

C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d'antico... (…)
(Giovanni Pascoli, L’aquilone)

Come diceva ne L’aquilone Giovanni Pascoli,
anche lui a naso in su ad ammirare gli aquiloni
svolazzare nel cielo del suo “Urbino ventoso”: in-
fatti finalmente quest’anno, dopo due anni di
pausa forzata, torna la 67a Festa dell’Aquilone,
iniziativa fortermente voluta dall’Amministra-
zione comunale e realizzata in stretta collabora-
zione con Urbino Servizi Spa e le 10 contrade
della Città. Lo spirito di sana competizione fra
quest’ultime ha animato il centro storico con
varie iniziative, per poi culminare con la gara di
aquiloni del pomeriggio dell’ultima giornata.
Vero è che anche Francesco d’Assisi tesseva le
lodi di Frate Vento…

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per
aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo
quale a le tue creature dai sustentamento.

…descrivendolo “come sostentamento” umano,
dove molti critici hanno visto il riferimento alla
rinnovata agricoltura del Medioevo e allo “sfrut-
tamento” dell’energia eolica per le pale dei mu-
lini; ma altrettanto vera è l’idea che soggiace alla
lauda francescana dove di ogni creazione di Dio
si sottolinea anche l’aspetto giocoso e divertente,
come nel Frate Focu “iocundo”  o in “Sora no-
stra Matre Terra” e i suoi  coloriti fiori et herba”.

Si sottintende cioè che la famiglia del creato, isti-
tuita da Francesco, giullare di Dio è il luogo
anche della gioia, del gioco e del sano diverti-
mento. Un divertimento “dei bei vecchi tempi”,
quando costruire e far volare un aquilone era il
non plus ultra della spensieratezza e dello sva-
garsi naso all’aria…

(…) Un’aria d’altro luogo e d’altro mese / e d’al-
tra vita: un’aria celestina / che regga molte bian-
che ali sospese…
Sì, gli aquiloni!  questa una mattina / che non
c’è scuola. Siamo usciti a schiera tra le siepi di
rovo e d’albaspina.

67a FESTA DELL’AQUILONE
URBINO DUEMILAVENTIDUE

Laudato si’
frate vento

mi’ Signore

per

* docente e attrice
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Descriviamo ancora coi versi di Giovanni Pascoli
la fortuna di una fine estate, dal carattere me-
teorologico incerto, magicamente risparmiata
dalle buriane di fine stagione e il pubblico pre-
diletto dalla manifestazione: i piccoli.
Le danze aeree si sono infatti aperte il primo gi-
rono della manifestazione, nel cortile del Colle-
gio Raffaello, con un appuntamento dedicato a
questi ultimi mini-urbinati: “I bambini dipingono
l’aquilone”. Poi il giorno seguente,  alla Fortezza
Albornoz ha avuto luogo la Riconsegna del Tro-
feo “Città di Urbino” da parte della Contrada
vincitrice della precedente edizione, e a seguire
la presentazione di tutte le 10 Contrade parte-
cipanti, oltre  alla consegna delle “matassine”
per le gare individuali durante le gare del giorno
successivo; ne facciamo in sintesi una rassegna:
la gara riservata ai bambini per l’assegnazione
del titolo Migliore Aquilonista dell’Anno “Fede-
rico da Montefeltro” e  consegna dei premi per:
i Giovani Aquilonisti - Premio “Giovanni Pa-
scoli”; il Miglior Giovane Aquilonista - Premio
“Guidobaldo da Montefeltro”; la Migliore aqui-
lonista “ragazza” - Premio “Miss Cometa”. A
seguire la sfilata delle Contrade per alcune vie
del centro storico e infine, nel Cortile del Colle-
gio Raffaello, l’estrazione dei lotti di gara per la
competizione domenicale conclusiva.

Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino / ven-
toso: ognuno manda da una balza / la sua co-
meta per il ciel turchino.
Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,/ risale,
prende il vento; ecco pian piano / tra un lungo
dei fanciulli urlo s’inalza.

Infine, i contradaioli si sono radunati ciascuno nel
suo “club di contrada”, operativi per recarsi al
campo di gara delle Cesane dove, a partire dalle
15.30, scatta la competizione con centinaia di
aquiloni che per circa 3 ore colorano il cielo delle
colline urbinati. Attenzione: questo momento è
frequentato anche da aquilonisti di tutto il mondo
che fanno fluttuare nell’aria le loro magiche crea-
zioni, draghi, balene, fiori e… la casa di “Up!”.
La festa si conclude con la tradizionale cena delle
contrade lungo Corso Garibaldi e, dopo cena, si
tengono le premiazioni. Consigliamo a voi, lettori
del Sentiero, di portare a Urbino senza indugio
l’anno prossimo i  vostri bambini per appassionarli
a questo antico e moderno gioco: l’aquilone!
A chi, come la sottoscritta, ha assistito al tutto,
non è mancata una certa ludica emozione: le con-
trade infatti sono molto “impegnate” e dedicano
i loro trionfi a qualche mentore del passato, ma-
gari a qualcuno che purtroppo non c’è più, ma di
lassù… Dal cielo di aquiloni, insomma, continua
a fare il tifo e a sorridere ai propri compaesani per
un’attività sportiva, divertente e en pein air nella
natura: l’aquilone…

(…) S’inalza; e ruba il filo dalla mano, / come un
fiore che fugga su lo stelo / esile,e vada a rifiorir
lontano.
S’inalza; e i piedi trepidi e l’anelo / petto del
bimbo e l’avida pupilla / e il viso e il cuore, porta
tutto in cielo.
Più su, più su: già come un punto brilla / lassù,
lassù…

Per gli aquiloni urbinati e per frate vento... 
hip hip… hurrà!



  

https://www.fommy.shop/
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Frate Sidival Fila:

ARTE E FEDE AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

La storia che non ti aspetti: quella del frate fran-
cescano brasiliano Sidival Fila, artista autodidatta
riconosciuto tra i più interessanti nel panorama
dell’arte contemporanea e ora presidente della

Fondazione Filantropica Sidival Fila O.N.L.U.S. a
favore dei bambini svantaggiati. Arte e fede al
servizio degli altri. Ed ecco che, come sempre, la
creatività più “plastica” è tra i francescani.

La dignità della materia

di Alessandra Tomassetti *

↙ L’artista francescano brasiliano al lavoro nel suo laboratorio.

* storica dell’arte e docente

https://www.youtube.com/watch?v=0huqMVMS89I
http://www.sidivalfila.it/
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Fino a qualche secolo fa non avrebbe forse de-
stato stupore l’idea di un prelato artista (pen-
siamo a Beato Angelico, Fra Bartolomeo, Andrea
Pozzo), ma oggi una storia di vocazione france-
scana intrecciata a quella di una brillante carriera
artistica risulta certamente singolare. 
Il protagonista è Sidival Fila, brasiliano classe
1962, che da giovane, visitando i musei di San
Paolo, scopre l’arte europea del primo Novecento
e ne rimane talmente colpito da decidere di tra-
sferirsi in Italia nel 1985 per coltivare la sua pas-
sione, inizialmente rivolta all’attività della pittura.
Giunto a Roma, una serie di eventi e “segni” por-
tano Sidival a intraprendere una strada diversa,
non prevista, ossia quella della vocazione. 
Entra nell’Ordine francescano dei Minori, diventa
sacerdote nel 1999 ed esercita il suo ministero
presso il Policlinico Gemelli e il Carcere di Rebib-
bia. Trova la sua pace nella vita donata agli altri,
agli ultimi. L’arte viene accantonata per ben 18
anni, fino al 2006, quando lentamente si riac-
cende l’antico fuoco e Sidival riprende la propria
ricerca espressiva lavorando su diversi materiali,
specie poveri o di scarto. 
Del 2007 è la prima mostra personale organiz-
zata al convento di San Bonaventura di Frascati.
Segue due anni dopo l’invito della galleria ro-
mana Le Passage du Russie, e l’attenzione del
mercato si fa più forte. Espone a Monaco, presso
la Galerie du Gildo Pastor Center, con Eloquence
de la matière, poi a Gubbio con Oltre la trama.
Iniziano le collettive, dal MACRO Testaccio di
Roma al MADRE di Napoli. Anche la Chiesa ne
apprezza il talento artistico: nel 2011 partecipa
alla mostra Lo splendore della Verità, la bellezza
della Carità per il 60° anno di sacerdozio di Papa
Benedetto XVI. Nel 2012 un importante ricono-
scimento: l’esposizione di alcune sue opere
presso l’ex GIL di Roma in colloquio con quelle di
Agostino Bonalumi. Le creazioni di Fra Sidival
vengono così sempre più accostate alle espe-
rienze dell’arte povera e dello spazialismo. Anche
il mondo della moda lo coinvolge: suo è l’allesti-
mento nel 2018 al Palazzo delle Scintille a Milano
in occasione della presentazione della collezione
Moncler di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di
Valentino. Sempre a Milano, presso la Galleria

San Fedele, propone un’installazione all'interno
della cripta della Chiesa di San Fedele, in dialogo
con Lucio Fontana e Jannis Kounellis. 
Sidival è il primo artista con lo status di religioso
a presenziare alla Biennale di Venezia. 
Ha esposto anche a Madrid, Bogotà, Città del
Messico e New York. Oggi vive e lavora a Roma,
nel Convento Francescano di San Bonaventura
al Palatino, luogo paradisiaco in mezzo ai Fori
imperiali, dal quale si ammira tutta Roma antica.
«Sono un frate che dipinge, non un artista
frate», dice di sé.
In diverse interviste racconta di aver visto l’arte
per anni come una sorta di “assoluto”, e di aver
cercato, una volta giunto in Italia, di costruirsi
una carriera promettente. L’avvicinamento lento
ma progressivo alla spiritualità, fino alla scelta ra-
dicale dei voti, lo convince a mettere da parte per
un lungo periodo le proprie ambizioni, non coe-
renti con una vita consacrata al servizio degli
altri. L’uomo deve innanzitutto trovare il proprio
posto nel mondo, e solo successivamente, una
volta che si è, si potrà esprimere qualcosa, met-
tere a frutto il proprio saper fare. La sua ricerca
artistica è dunque innanzitutto lavoro di verità,
che parte dal vivere la vita pienamente, già nelle
piccole cose, coltivando relazioni autentiche, e
rifiutando ogni forma di evasione dal mondo.
L’arte da centro si fa così “conseguenza”, «un
accadimento, qualcosa che sfugge».  

↑ Particolare di un’opera di Sidival Fila.
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Una visione, la sua, potremmo dire classica del-
l’arte: la Bellezza coincide con la Verità. A chi gli
chiede cosa significhi poter lavorare in uno dei
luoghi più belli di Roma, Fra Sidival risponde che
le meraviglie della capitale non lo “ispirano”, ma
lo educano piuttosto al gusto, alla qualità este-
tica, dandogli l’impressione di una continua pu-
rificazione di sé.
Come San Francesco ha dato valore agli umili, Si-
dival recupera antichi materiali, specie tessuti e
filati, dai cassetti delle nonne o delle monache, e
restituisce loro l’antica dignità, facendoli “par-
lare” di nuovo. «La trama e l’ordito da sole sono
due cose sì libere, ma inconsistenti. Insieme, dalla
loro relazione, si crea qualcosa di significativo».
Rendere bello un oggetto significa «renderlo con-
forme a sé stesso, alla sua natura». Non si tratta
di “recupero” di un materiale, in quanto con
questo termine si implica il suo reimpiego. Sidival
parla di “riscatto”. Queste vecchie tele lacerate
dal tempo e dall’uso, specie di lino, vengono ac-
curatamente “restaurate” con il filo, e le “ferite”
creano geometrie nuove, disegni nuovi. Delica-
tamente si aggiungono lacerti, si modulano le
pieghe, si eseguono ridipinture. 
Così trattata, la materia svela colori, riflessi,
asprezze e levigatezze, luci e ombre inattese.
Viene resa “autonoma”, illuminata della propria
essenza. È un processo attento, dove la cura, il
“fare bene” del tocco artistico è atto d’amore e
di pietas verso la vita che ha contraddistinto la
storia di quel manufatto. È un omaggio al “fare,”
al costruire, contro la cultura del disfacimento e
del consumo. 
L’operazione artistica diventa così strumento di
senso e forma di sopravvivenza. «La materia è ca-
pace di contenere il tempo, lo spazio e la memo-
ria, e in questo modo trasmette all’uomo
emozioni e significati». Fra Sidival vuole creare
metafore, oggetti che rimandano a forme esi-
stenti, senza volerle “imitare” ma nemmeno
“astrarre”. Il suo è uno spazio reale, materico ap-
punto, non pittorico.
Siamo davanti a un linguaggio altamente con-
temporaneo, che sembra dimostrare come un
rapporto tra Chiesa e arte sia ancora possibile,
dopo il “divorzio” avvenuto nel secolo scorso.

↗ L’artista francescano davanti ad alcune sue opere.

Pur non rappresentando direttamente soggetti re-
ligiosi, le creazioni di Fila sono profondamente
sacre, in quanto vogliono muoverci verso la di-
mensione spirituale, spronarci a guardare a un
oltre da noi. 
Un messaggio affascinante, che gli è valso il
plauso della critica e non pochi acquirenti inte-
ressati alle sue opere, le cui quotazioni possono
superare i 70 mila euro.
Per questo, per impiegare il denaro che si è tro-
vato a gestire, Fila ha di recente dato vita alla Fon-
dazione Filantropica Sidival Fila O.N.L.U.S., che
sosterrà gli Istituti di Carità e i progetti per la cura
dei bambini in Brasile, la scolarizzazione, le ado-
zioni. Più in generale, la promozione e la tutela
dei diritti umani, il contrasto verso tutte le forme
di discriminazione ed emarginazione, il supporto
in loco alle associazioni che curano le nuove ge-
nerazioni. «La Fondazione non ha nessuna pre-
tesa, se non il desiderio di una restituzione. La vita
è qualcosa di bello e noi siamo fortunati a vivere
in un Paese come l’Italia e in una città bella come
Roma. - ha spiegato Sidival Fida presentando la
Onlus - Noi possiamo, con un piccolo sforzo, aiu-
tare quelle persone che non hanno avuto in un
certo qual modo, anche dalla natura stessa, i no-
stri privilegi».
L’intreccio tra arte e fede vissute entrambe con
pienezza scrivono una grande pagina di solida-
rietà tipicamente francescana.

https://www.fondazionesidivalfila.org/
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Sentire la natura e appartenerle in modo

circolare: la lezione di Francesco
INTERVISTA ESCLUSIVA CON LA PROFESSORESSA FIORENZA TOCCAFONDI, FILOSOFA DEL SENTIRE

di Eva Maria Mordenti *

Dal 20 al 23 aprile 2022 si sono svolte ben 7 se-
zioni di lavori del XLI Congresso Nazionale della
SFI Società Filosofica Italiana. Con tali studi si è
offerta una riflessione transdisciplinare, storica e
critica, intorno ai rapporti tra etica economia ed
ecologia.
Lo scenario entro il quale i punti di vista erano
chiamati a confrontarsi tra loro è quello della
complessità, del pluralismo epistemologico e
dell'integrazione dei saperi. L'orizzonte di senso
è la consapevolezza della “comunità di destino”
(Morin), in cui tutto è connesso, locale e glo-
bale, uno e molteplice. 
Esperti, docenti, professionisti e politici del pa-
norama nazionale hanno partecipato al Con-
gresso affrontando i temi della sfida del futuro,
delle molteplici forme della cura di sé, della re-
lazione, del mondo; della solidarietà nel suo di-
venire storico e nell'attuale prospettiva della
giustizia sociale; dell'economia etica, delle con-
dizioni del benessere e della felicità sostenibile;
della sfida educativa nel mondo interconnesso;
dell'ecologia solidale e dei possibili scenari fu-
turi di apertura ed incontro.
Il Sentiero Francescano, seguendo l’esempio di
Francesco che parla agli uccelli e al lupo, ha se-
guito con interesse l'intervento della professo-
ressa Fiorenza Toccafondi, docente di Storia
della Filosofia e filosofa del Sentire, che ha sot-
toposto all’attenzione dei convegnisti l'interes-
sante questione dei diritti degli animali,

oggetto, a partire dagli anni Settanta, di un vi-
vace dibattito. Infatti nella seconda metà del XX
secolo la contemporanea discussione sui diritti
della persona e delle minoranze ha maturato
un'etica interspecifica, che si è tradotta nella
espansione della coscienza morale al di là dei
ristretti confini della specie umana verso il re-
stante mondo degli esseri senzienti. 
Quindi il settore di studi e ricerche della pro-
fessoressa affronta il problema etico-filosofico
del rapporto con i non umani, le cui prospet-
tive etiche principali correggono o superano la
visione antropocentrica dell'etica che considera
la razionalità umana, come unico parametro
nell'attribuzione della considerazione morale
agli esseri viventi. L’abbiamo intervistata.

↑ La filosofa Fiorenza Toccafondi.

* docente e attrice
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DOMANDA: Salve, Professoressa, vorrei inda-
gare con Lei il triplice livello del Sensismo e il
valore intrinseco del soggetto senziente: il
primo livello è il sensiocentrismo, ossia una vi-
sione etica che pone come senzienti gli indivi-
dui, cioè fondamentalmente esseri coscienti, al
centro della preoccupazione morale. Normal-
mente nei secoli passati (fino a oggi) il sensio-
centrismo è stato arbitrariamente identificato
con una visione antropocentrica tout court.
Poi c'è il biocentrismo che si identifica con il lin-
guaggio animale: non nel senso di animali che
sentono con gli organi fisici di senso, ma nel si-
gnificato di animali che ascoltano e quindi
“parlano una lingua” o la comprendono, come
gli animali che vengono in rapporto con Fran-
cesco (“Mentre si recava a Bevagna con altri
frati, San Francesco entrò in un campo per pre-
dicare agli uccelli. Leggenda vuole che essi si
riunirono attorno e ascoltarono le sue parole”.)
Per ultimo viene il naturicentrismo: “Laudato
siì mi Signore per Sora Acqua… per Sora
Aria… per Sora Terra…”
La mia prima domanda riguarda il secondo li-
vello, ossia una riflessione sul biocentrismo:
perché gli animali possono essere considerati
“nostri fratelli” su questo piano, giusto?

RISPOSTA: In realtà un livello egualitario nei
confronti della dimensione animale la si trova
già nel sensiocentrismo, perché come in realtà
ebbe a dire Bentham, nel “Contro San Tom-
maso”, non dobbiamo chiederci se gli animali
ragionano e hanno intelletto, bensì se sentono
e quindi se qualsiasi animale, che è in grado di
percepire dolore o piacere, sia uguale a noi. Da
questo punto di vista è stato in particolare Sin-
ger ad affermare il diritto degli animali a un to-
tale rispetto in ordine alla sofferenza, perché
loro sentono piacere e dolore, esattamente
come noi! 

DOMANDA: E pensare che Francesco aveva
detto queste cose circa 900 anni prima di Sin-
ger! Ma che cos’è in particolare il biocentri-
smo?

↑ Lalocandina del congresso nazionale.

RISPOSTA: Il biocentrismo è un concetto ancora
più ampio perché ha a che vedere con qualsiasi
organismo vivente: infatti non sappiamo con
certezza se tutto ciò che è vivente, sia capace
di sentire piacere e dolore. Un esempio è il pro-
liferare degli studi sui pesci, dai laboratori in
dettaglio anche sui diversi esemplari, per stu-
diarne le migliori zootechnie, ma anche ai fini
della pesca, etc.

DOMANDA : Ricordiamo un aneddoto su Fran-
cesco e sui pesci: “Si narra che quando Fran-
cesco vedeva pescatori che avevano fatto
un’abbondante giornata di lavoro, chiedeva
loro di rigettare i pesci in acqua. Un giorno, un
pescatore vedendo passare l’uomo, lo fermò,
regalandogli una tinca appena pescata. Fran-
cesco accettò il regalo, ma subito rigettò l’ani-
male nell’acqua, cantando le lodi di Dio. La
leggenda racconta che il pesce non andò
via,ma rimase vicino al Santo a giocherellare”.
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RISPOSTA: Il biocentrismo ha quindi a che ve-
dere con il riconoscimento di un valore intrin-
seco a tutti gli organismi viventi che hanno un
télos [NDR: in filosofia indica “il fine o lo scopo
del soggetto di studio”].

DOMANDA: Mi sembra così intuitivo: allora
qual è il problema? 

RISPOSTA: In verità però non se noi riconosces-
simo un valore intrinseco a tutte le entità che
hanno un telos, che cosa dovremmo fare con
un virus? Anche il virus ha un telos che è quello
di proliferare e “espandersi”, colonizzando altri
soggetti oltre all’ospite.

DOMANDA:  Assolutamente attuale, professo-
ressa! Noi vogliamo sconfiggere il virus, an-
nientarlo...

RISPOSTA: Infatti! Attribuendo al Virus il suo
telos, saremmo costretti a rispettarlo. Da qui il
dibattito se avere un telos, ossia filosoficamente
“perseguire un bene”, un proprio bene, dia il
diritto all’entità di possedere un valore intrin-
seco. Per l’etica significa chiedersi se bisogna o
meno attribuire un valore in sé a quell’essere.

DOMANDA: E l’ecocentrismo invece che cos’è?

RISPOSTA: San Francesco in realtà si inserisce già
a livello primario del sensismo… Nella mia rela-
zione avevo menzionato la posizione di San-
t'Agostino nei confronti degli animali, del tutto
contraria a quella francescana: per esempio
Agostino se la prende con i Manichei, affer-
mando che gli animali erano a nostra disposi-
zione, sin dai tempi della creazione divina e
dell’Eden…

DOMANDA: Probabilmente Sant'Agostino
aveva il prioritario timore del paganesimo da
contrastare a tutti i costi nei suoi scritti…

RISPOSTA: Vero! Per altro nelle sue teorie c'è
questa idea della superiorità dell'uomo: Cristo

visto come figlio di Dio, ma anche come figlio
dell'uomo. Essendo l'uomo della stessa stirpe
di Cristo, egli è al di sopra del resto del Creato.
Purtroppo questa è una parte preponderante
della tradizione cristiana in particolare cattolica,
anche se con Francesco cambia tutto. Con Lui
la Natura diventa “sorella”, in particolar modo
se si pensa alla figura dell'Agnello, l'agnello di
Dio che toglie i peccati del mondo e quindi è la
vittima sacrificale eletta e prescelta. 

DOMANDA: Un episodio narrato da Tommaso
da Celano racconta che un giorno Francesco e
un suo compagno si imbatterono in un uomo
che portava due agnellini sulle spalle, per ven-
derli al mercato. Francesco, preso da pietà, sa-
pendo che gli animali sarebbero stati venduti e
macellati, diede all’uomo il suo mantello, ba-
rattandolo con i due agnellini.

RISPOSTA: Proprio così: l'agnello, oggetto sa-
crificale, per Francesco diventa identificazione;
l'identificazione è diversa anche dall'idea occi-
dentale sul tema. La visione occidentale, con
quale notevole eccezione (vedi il Deuterono-
mio), prevede grosso modo che la natura sia
“per noi umani”, a nostra completa disposi-
zione, come indicato nella Genesi. Invece in

↑ La filosofa Fiorenza Toccafondi con la nostra inviata Eva.
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altre visioni, come nel Buddhismo o nella filo-
sofia del Tao, non è che la natura è per noi:
siamo noi che esistiamo per la natura.
In San Francesco troviamo qualcosa di ancora
diverso, perché si percepisce un senso di ap-
partenenza circolare. Ecco in cosa è straordi-
naria e davvero attuale la figura del Santo di
Assisi.

DOMANDA: Ma cosa significa per i filosofi “es-
sere/stare NELLA natura”?

RISPOSTA: Guarda, rispetto alla filosofia mo-
derna San Francesco è stato rivalutato da Max
Scheler: quest’ultimo ha avuto dal punto di
vista religioso diverse vicende, passando prima
dall'ebraismo al cattolicesimo, che subito dopo
ha rinnegato, proprio perché rappresenta una
visione del mondo naturale del tutto sui gene-
ris; quella del filosofo bavarese è una logica di-
vergente, anche lui la pensa in maniera diversa
dal modo canonico occidentale di concepire
come noi parliamo di Natura. 
Ne farò un esempio pratico: quando noi di-
ciamo: “un prato ridente”, proiettando sul
prato caratteristiche psicologiche e sensibili
umane, in retorica si dice che lo personifi-
chiamo, cioè “lo rendiamo umano”. Ma per
Scheler non è così!
In realtà noi cogliamo una reazione emotigena
della natura che appartiene alla natura stessa e
non a noi, tant'è che quando io definisco “tri-
ste” un paesaggio non è perché io proietti la
mia tristezza sul paesaggio, perché nel mo-
mento in cui lo guardo, potrei non essere af-
fatto triste, anzi allegra e di colpo “cambiare
umore di fronte a un cambio di visuale”…

DOMANDA: Gran parte dell’interpretazione
critica letteraria, che pone come soggetto il
poeta e soggettiva la poesia, viene completa-
mente “scardinata” da questa considera-
zione…

RISPOSTA: Vero, ma è nota la capacità neuro-
logica umana di cogliere delle qualità cosid-

dette terziarie che noi vediamo come apparte-
nere al paesaggio e non a noi osservatori:
anche questa vena che fa parte  della filosofia
dell'esperienza, che io amo profondamente e
studio con interesse, ed è -secondo me- molto
vicina al modo francescano di vivere la natura.
Tutto ciò rinsalda la cesura tra l'osservazione/il
sentire e il modo in cui esprimiamo la natura
stessa, che negli ultimi tempi è, come ben
noto, maltrattata e meno contemplata.

DOMANDA: Esistono indizi di questa nostra ca-
pacità di percepire e… “parlare alla Natura”,
sulla scorta di Francesco?

RISPOSTA: E Il fatto stesso che noi riusciamo a
parlare della nostra interiorità solo quando ri-
corriamo all'esterno e a immagini del mondo
naturale, non è una prova di ciò? “Sono rosso
di ira”, “una rabbia bollente”, etc…  
Questi e altri nella nostra, come in altre lingue,
sono gli stilemi che ricorrono al mondo natu-
rale; poi esiste anche un linguaggio speciali-
stico che non si sottrae all'influsso naturale: ad
esempio la parola “malinconia” che significa in
greco “diventare scuro”... 
Ma nel linguaggio ordinario meglio parliamo
dei nostri stati d’animo, quando utilizziamo
aspetti del mondo naturale e espressioni che li
descrivono. Tutto estremamente presente nella
dimensione francescana.
Francesco aveva perfettamente capito che non
siamo noi a animare la natura, dicendo che il
prato è ridente o il tramonto è triste… È la na-
tura che è animata!

↗ Un momento del congresso.
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