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Una statuetta artistica che riproduce San Francesco d’Assisi (nella foto) realizzata in legno
d’ulivo, da regalare a Papa Francesco in occasione della sua prossima visita in Calabria. Ci sta
lavorando, con la solita passione e la solita bravura, Domenico Mitidieri, il noto maestro d’arte di
Alessandria del Carretto che realizza pezzi unici lavorando il legno e utilizzando gli antichi e
semplici arnesi del mestiere. Si tratta di uno dei più bravi maestri d’arte che utilizza legno locale
(per lo più ulivo) per realizzare personaggi e oggetti dell’arte contadina ed è particolarmente bravo
a realizzare personaggi presepiali. Questa volta gli è stato suggerito di fare omaggio al Santo
Padre di una sua creatura e lui, dimostrando di conoscere bene…l’uomo venuto dalla fine del
mondo, ha deciso di realizzare una statuetta di San Francesco d’Assisi a cui, come è noto, Papa
Francesco è molto devoto tanto da aver scelto anche il suo nome. L’opera per il momento è solo
abbozzata e non è ancora completa perché il maestro Mitidieri non si limita a forgiare
materialmente i suoi manufatti ma conferisce loro una particolare espressività del volto e
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certamente il San Francesco che sta realizzando il maestro Mitidieri avrà l’espressione serafica e
beata del suo incontro con il successore di Pietro. Da parte sua l’avvocato Rinaldo Chidichimo,
fondatore della Biblioteca “Torre di Albidona”, in occasione dell’apertura della Mostra degli
Artigiani dell’Alto Jonio che resterà visibile presso il Miramare Palace Hotel fino alla fine di
agosto, si è impegnato a far inserire il piccolo capolavoro del maestro Mitidieri tra i doni da
consegnare a Papa Francesco il giorno 21 giugno 2014.
Pino La Rocca
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