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Il tredicesimo episodio della 
vita di san Francesco alle pa-
reti della chiesa di Assisi rap-
presenta “in che modo il be-
ato Francesco fece preparare 

il presepe in ricordo del Natale di Cristo, 
si portasse il fieno, vi si conducessero il 
bue e l’asino, perché avrebbe predicato 
intorno alla nascita del Re povero. In pre-
senza di questo santo uomo, un cavalie-
re vide Gesù bambino al posto di quello 
che il santo aveva fatto portare”. La scritta 
sotto il quadro ne spiega il significato at-
tingendo a un passo della Legenda Ma-
ior di san Bonaventura, dove si racconta 
come Francesco “tre anni prima della sua 
morte decise di celebrare, vicino al bor-
go di Greccio, il ricordo della natività del 
bambino Gesù, con la maggiore solennità 
possibile, per rinfocolarne la devozione. 
Ma perché ciò non venisse ascritto a de-
siderio di novità, chiese e ottenne prima 
il permesso del sommo pontefice. Fece 
preparare una mangiatoia, vi fece porta-
re del fieno e fece condurre sul luogo un 
bove e un asino. Vengono convocati i fra-

ti, accorre la popolazione, il bosco risuona 
di voci e quella venerabile notte diventa 

splendente di innumerevoli voci, solenne 
e sonora di laudi armoniose” (LegM X, 7). 
Se, letta la scritta, guarderemo il quadro, ci 
accorgeremo che Giotto ha dipinto un’al-
tra storia. Non c’è la grotta di Greccio, non 
c’è la paglia, né il bue né l’asino, non c’è 
il signore del castello amico di Francesco 

né i pastori pronti a prendere il fieno bene-
detto per curare gli animali come in un an-
tico rito pagano. C’è invece Francesco in 
ginocchio al centro di una magnifica chie-
sa, con in braccio un bimbo in fasce che 

ha sollevato da una cassa antica, davanti 
a due statuette di un bue e di un asino. A 
destra c’è un altare sormontato da un ci-
borio ornato da rilievi e da mosaici, presso 
il quale un sacerdote celebra l’Eucarestia 
mentre un coro di frati e di laici canta a 
voce spiegata inni di Natale. Alle spalle di 

Francesco c’è un leggio con un libro corale 
illuminato da candele. A sinistra un grup-
po di notabili nobilmente vestiti. Sul fondo 
un lettorio sormontato da un Crocifisso, 
visto da tergo perché rivolto alla navata, e 
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NON C’È LA GROTTA DI 
GRECCIO, NON C’È LA PAGLIA, 
NÉ IL BUE NÉ L’ASINO, NON 
C’È IL SIGNORE DEL CASTELLO 
AMICO DI FRANCESCO NÉ I 
PASTORI PRONTI A PRENDERE 
IL FIENO BENEDETTO PER 
CURARE GLI ANIMALI COME 
IN UN ANTICO RITO PAGANO. 
C’È INVECE FRANCESCO IN 
GINOCCHIO AL CENTRO DI UNA 
MAGNIFICA CHIESA

Liberi di poter festeggiare la nascita di Gesù Bambino celebrando mattutino davanti a un presepe con bellissime immagini 
dipinte o scolpite, nel ricordo del presepe povero di Greccio ma senza il fieno benedetto per gli animali, 

ma per la gioia di tutti noi

ASSISI fa 
il PRESEPE
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con un pulpito da dove predicare. Al cen-
tro della parete marmorea c’è una porta 
aperta con un gruppo di donne curiose di 
vedere lo spettacolo intorno all’altare. Il 
luogo somiglia, anzi è l’antico presbiterio 
della chiesa inferiore di Assisi, che aveva 
un tempo un altare circondato da un re-
cinto e un lettorio ornato da mosaici per 
dividere i frati dal popolo. Il quadro non ri-
trae il Natale nella grotta di Greccio ma il 
Natale nella chiesa di Assisi, quando i frati 
facevano il presepe accanto alla tomba di 

san Francesco come ricorda Tommaso da 
Celano scrivendo di Chiara malata in San 
Damiano il Natale 1252: “In quell’ora della 
Natività quando il mondo eleva con gli an-
geli canti di giubilo al nato Bambino, tutte 
le signore vanno nell’oratorio per il mattuti-
no, e lasciano sola la madre oppressa dalle 

malattie. Lei cominciò a riflettere sul pic-
colo Gesù, e dolendosi molto di non poter 
partecipare alle sue lodi, sospirando disse: 
«Signore Dio, ecco che sono lasciata sola 
per te in questo luogo». Subito il mirabile 
concerto, che si svolgeva nella chiesa di 
San Francesco, risuonò alle sue orecchie. 
Udiva il giubilo dei frati che salmeggiavano, 
distingueva le armonie dei cantori, perce-
piva anche il suono degli organi. Nondime-
no era tale la distanza che umanamente 
in nessun modo li avrebbe potuto udire, 

a meno che quei concerti non fossero 
stati divinamente estesi fino a lei, o che 
le fosse stato potenziato l’udito in modo 
soprannaturale. Anzi, cosa che supera in 
assoluto il miracolo, lei fu degna di vedere 
il presepio del Signore” (LCla 19). Ne con-
segue che questa immagine non descrive 
la vera storia di Francesco e nemmeno illu-
stra la vita di san Francesco come fu scrit-
ta ai tempi di Bonaventura da Bagnoregio. 
Racconta una storia diversa, iniziata quan-
do un frate Minore, Girolamo da Ascoli, fu 
eletto nel 1288 pontefice e prese il nome 
di Niccolò IV. Subito inviò doni e privilegi 
alla chiesa di Assisi e il 15 maggio 1288 
autorizzò il neoeletto ministro generale 
Matteo d’Acquasparta a nominare una per-

sona idonea e fidata per affidargli il compi-
to di poter spendere le elemosine lasciate 
dai devoti alla tomba di san Francesco e 
alla Porziuncola, per “conservari, reparari, 
aedificari, emendari, ampliari, aptari, et or-
nari praefatas Ecclesias”. Nella bolla pon-
tificia manca qualsivoglia riferimento alla 
figura istituzionale del cardinale protettore, 
all’epoca Matteo Rosso Orsini nipote del 
fu papa Niccolò III. I frati erano dunque 
liberi di scegliere cosa fare, cosa raffigura-
re, quale pittore chiamare, e scelsero di far 
dipingere la vita del loro santo fondatore 
alle pareti della chiesa papale di Assisi: la 
loro chiesa e la loro storia. Liberi di poter 
festeggiare la nascita di Gesù Bambino ce-
lebrando mattutino davanti a un presepe 
con bellissime immagini dipinte o scolpite, 
nel ricordo del presepe povero di Greccio 
ma senza il fieno benedetto per gli anima-
li, ma per la gioia di tutti noi. Così Chiara 
al mattino poteva dire alle sue consorelle 
“Benedetto sia il Signore Gesù Cristo, che 
mentre voi mi avete lasciata sola, non mi 
ha abbandonata. Infatti, per grazia di Cri-

sto, ho ascoltato tutte le solennità che 
sono state celebrate questa notte nella 
chiesa di San Francesco”. L’intuizione di vita 
cristiana di Francesco era diventata istitu-
zione. Finalmente i suoi frati potevano dire 
abbiamo avuto fame, abbiamo avuto sete, 
abbiamo avuto freddo, ma ora sì, abbiamo 
vinto, la storia siamo noi:“La Storia siamo 
noi, nessuno si senta offeso / siamo noi 
questo prato di aghi sotto il cielo. / La sto-
ria siamo noi, attenzione, nessuno si senta 
escluso …”.

IL QUADRO NON RITRAE 
IL NATALE NELLA GROTTA 
DI GRECCIO MA IL NATALE 
NELLA CHIESA DI ASSISI, 
QUANDO I FRATI FACEVANO 
IL PRESEPE ACCANTO ALLA 
TOMBA DI SAN FRANCESCO 
COME RICORDA TOMMASO DA 
CELANO
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I FRATI ERANO DUNQUE 
LIBERI DI SCEGLIERE COSA 
FARE, COSA RAFFIGURARE, 
QUALE PITTORE CHIAMARE, E 
SCELSERO DI FAR DIPINGERE 
LA VITA DEL LORO SANTO 
FONDATORE ALLE PARETI 
DELLA CHIESA PAPALE DI 
ASSISI


