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CONTENUTO «Cercate ogni giorno il volto dei santi» (cfr. Didachè, IV, 2): ispirata al Testamento di
& San Francesco, questa mostra fotografica nasce dal desiderio di dettagliare il volto del
SPUNTI DIDATTICI grande Santo di Assisi e, a tale scopo, il Testamento di Francesco rappresenta una fonte
eccezionale per le seguenti ragioni.
1. Per la sua assoluta unicità all’interno del contesto medievale: le fonti storiche non
annoverano nessun altro scritto testamentario di un personaggio così noto nella
cristianità occidentale.
2. Per la sua rilevanza narrativa a riguardo della vita di Francesco: nella prima parte
del Testamento, il Santo di Assisi ripercorre la sua esperienza dalla conversione,
fino all’incontro con quei fratelli con i quali comincerà la vita dei “frati minori”.
3. Per il suo significato metatemporale: nella seconda parte del Testamento,
Francesco indica ai suoi frati la strada per il futuro senza di lui e ciò, 9 secoli
dopo, a maggior ragione riguarda noi oggi.
Scopo della mostra non è analizzare storicamente, criticamente, o spiritualmente, il testo;
bensì guardare (fotografare) l’esperienza di Francesco, lasciando che questa interroghi la
nostra. Con tale finalità, le immagini evidenziano tutte una prospettiva, un punto di fuga
che, al vertice di un paesaggio o di uno scorcio, comunica facilmente l’idea di una strada,
di un percorso cui noi innanzitutto siamo invitati. La mostra si compone di 18 fotografie
a commento del testo integrale del Testamento. Le immagini sono in bianco e nero: scelta
stilistica privilegiata per indirizzare più immediatamente lo sguardo al contenuto
sostanziale delle foto, senza lasciarsi “distrarre” dal colore.
LINGUA Italiano
SPAZIO ESPOSITIVO La mostra necessita di uno spazio minimo di circa 50 metri lineari.
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