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Struttura basilicale 



• 1226: morte di S. Francesco e sua provvisoria tumulazione in S. 
Giorgio in Assisi. 

• 1228, 17 luglio, prima pietra del complesso sepolcrale posta da 
Gregorio IX il giorno dopo la canonizzazione dell’Assisiate. 

• Architetto: Frate Elia da Cortona. Nel 1239 le maestranze avevano già 
realizzato la struttura muraria dell’odierna Chiesa inferiore (l’originaria 
cripta) e della Chiesa superiore. 

• Il cuore della Chiesa inferiore era già pronto il 25 maggio 1230, quando 
vi fu traslato il corpo di S. Francesco. 

• In questa data Gregorio IX conferì alla erigenda chiesa (caput et mater 
dell’Ordine dei Minori) tutta una serie di privilegi, confermati con bulla 
da Innocenzo IV il 6 marzo 1245, che la resero una specialis ecclesia, 
giuridicamente nullius, e quindi una delle cinque Basiliche patriarcali 
site fuori Roma. Finché nel 2005 Benedetto XVI ha revocato questi 
privilegi per le basiliche di s. Francesco e di s. Maria degli Angeli. 

• La cripta: 1818-1824 ad opera di Pasquale Belli fu realizzata in stile 
neo-classico; 1927-1932, Ugo Tarchi la rese essenziale e la rivestì 
soltanto con la pietra rosata del monte Subasio. 







Uno sguardo 
alla Cripta 



BASILICA  INFERIORE 
Maestro di S. Francesco 

(metà sec. XIII): 
“conformitas” 







Pantocrator: 
Cattedrale normanna di Cefalù 

(sec. XII) 





Il punto di arrivo: 
San Francesco nelle vele di Giotto 

(1310-1320) 
- fra ortodossia e gioachimismo - 









Una teologia giottesca 
della vita religiosa 

come 
“via salutis” 

- le vele dedicate a “obbedienza”, 
“povertà”, “castità” -  









La speranza e la carità testimoni di nozze 
il matrimonio, lettura di “Sacrum 
Commercium” 59-63 (FF 2018-2022) 



59. Preparata ogni cosa, la invitarono con insistenza a prendere cibo con loro. Ma 
ella disse: « Mostratemi prima il luogo della preghiera, il capitolo, il chiostro, il 
refettorio, la cucina, il dormitorio e la stalla, i bei sedili, le mense levigate e la vostra 
grande casa. Di tutto questo in verità non vedo assolutamente nulla, ma vedo che voi 
siete allegri, giocondi, colmi di gioia, pieni di consolazione, come se foste in attesa di 
avere ogni cosa ad un semplice cenno ». Ed essi le risposero: « Nostra signora e 
regina, noi tuoi servi siamo stanchi del lungo viaggio, e tu stessa venendo con noi 
hai faticato non poco. Perciò, se sei d'accordo, per prima cosa mangeremo, poi, 
ristorati dal cibo, a un tuo cenno si farà ogni cosa ». 

60. « Approvo quanto dite », rispose; « e allora portate dell'acqua per lavare le nostre 
mani e asciugatoi per asciugarle ». E immediatamente quelli portarono un vaso di 
terracotta ridotto a metà--lì un vaso intero non c'era--, pieno d'acqua. Poi, 
abbassando le mani, guardavano di qua e di là, in cerca di un asciugatoio: e non 
trovandolo, uno di loro le offrì la tunica di cui era vestito, perché potesse asciugarsi le 
mani. Ed ella l'accolse con gratitudine, e nel suo cuore magnificava Dio, che l'aveva 
data come compagna a uomini di tanta virtù. 

61. Poi la condussero al luogo dove era preparata la mensa. Come fu arrivata ella si 
guardò attorno, e non vedendo nulla all'infuori di tre o quattro tozzi di pane d'orzo e 
di crusca posti sull'erba, fu presa da grande ammirazione e diceva dentro di sé: « 
Chi mai ha visto cose come queste tra le generazioni passate? Benedetto sei tu, 
Signore Dio, che hai cura di tutte le cose; tutto è possibile a te, quando vuoi con tale 
modo di agire hai insegnato al tuo popolo a piacere a te ». E così tutti sedettero 
insieme rendendo grazie a Dio per tutti i suoi doni. 

 



62. Madonna Povertà diede ordine di servire i cibi cotti nei piatti. Ed ecco fu portata 
una sola scodella piena d'acqua fresca, perché tutti vi intingessero il pane: lì non 
c'era abbondanza di scodelle né varietà di vivande cotte. 

Chiese le fossero servite almeno delle erbe aromatiche crude. Ma non avendo 
ortolano e non sapendo di orto, raccolsero nel bosco delle erbe selvatiche e gliele 
posero davanti. E madonna Povertà: « Portatemi un po' di sale per salare le erbe, 
perché sono amare ». 
« Signora », le risposero, « aspetta che andiamo in città e te lo portiamo, se 
qualcuno vorrà darcene ». « Datemi un coltello », disse lei, « per mondarle del 
superfluo e per tagliare il pane che è molto duro e secco ». 
Le rispondono: « Signora, non abbiamo fabbro ferraio che prepari per noi delle 
spade; per ora al posto del coltello usa i denti, e poi provvederemo ». 
« E un po' di vino, ce l'avete? » chiese ancora. 
Risposero: « Signora nostra, vino non ne abbiamo, perché indispensabili alla vita 
dell'uomo sono il pane e l'acqua, e non è bene che tu beva vino, perché la sposa di 
Cristo deve fuggire il vino come fosse veleno ». 

 



63. E quando della gloria di tanta penuria si furono saziati più che se avessero 
avuto abbondanza di ogni cosa, innalzarono lodi al Signore, al cui cospetto 
avevano trovato tanta grazia, e condussero la Povertà al luogo del riposo, perché 
era stanca. E così si adagiò ignuda sopra la nuda terra. 
Chiese inoltre un guanciale per il suo capo. E quelli subito portarono una pietra e la 
posero sotto il capo di lei. 
Ed ella, dopo un sonno placidissimo e non appesantito da cibo né da bevanda si 
alzò alacremente, chiedendo che le fosse mostrato il chiostro. La condussero su di 
un colle e le mostrarono tutt'intorno la terra fin dove giungeva lo sguardo, dicendo: 
«Questo, signora, è il nostro chiostro ». 

 







un castello - una sorta di torre d’avorio 
castità e continenza degli sposi, un 
progetto universale di purezza 
una dimensione battesimale della purezza 





Il punto di arrivo: 
San Francesco nelle vele di Giotto 

(1310-1320) 
- oltre il gioachimismo - 





Iconografia di 
San Francesco 
 
- digressione - 



La più antica immagine: 
Pescia, Chiesa di S. Francesco, 
Pala di Bonaventura Berlinghieri 
(1235) 





Una seconda 
immagine: 
Firenze, Basilica di 
Santa Croce 
pala 
ca. 1250 (autore 
ignoto di matrice 
bizantina e influenzato 
dal Berlinghieri) 



Basilica Inferiore Assisi, transetto dx 
Cimabue, Maestà (1280 ca.) 







Un ultimo esempio: 
Legri, anonimo toscano post-giottesco 
(ca. 1378) 





Il transetto destro: 
Maestro (giottesco) della 

natività (bottega di Giotto - 
noto anche come “parente di 

Giotto”) 
1313ca. 



Dalla vela della castità 
i Vangeli dell’infanzia 













Giotto: 
Crocefissione 

Basilica Inferiore 





Pietro Lorenzetti 
transetto destro 1310-
1320: 
l’obbedienza della 
passione 
 







Giuda: 
impiccato 

nell’ombra 







Madonna del tramonto: 
il fine 







Excursus: LA 
CROCE 
fulcro della spiritualità 
minoritica 
* * * 
Iconografia della croce 
sec. XIII (e XIV) 
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Maestro Crocifissi blu 
Museo Basilica S. Francesco 
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