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“Essendo una volta frate Gi-
nepro ad Assisi per la Nati-
vità del Signore all’altare del 
convento in alte meditazioni, 

il quale altare era molto bene parato e 
ornato; a’ prieghi del sagrestano, rimase 
a guardia del detto altare frate Ginepro, 
infino che il sagrestano andasse un poco 
a mangiare. E stando frate Ginepro in 
divota meditazione, viene una poverella 
donna e gli chiese limosina per amore di 
Dio. Dice frate Ginepro a quella donna: 
«Aspetta un poco, e io vedrò se di questo 
altare così adornato ti possa dare alcu-

na cosa». Era a questo altare uno fregio 
molto singolare, ornato con campanelle 
d’argento di grande valuta; e dice fra-
te Ginepro fra se medesimo: «Queste 
campanelle ci sono di soperchio». E 
piglia uno coltello e tutte ne le spicca 
del fregio e dàlle a questa poverella 
per pietà. Il sagrestano, mangiato che 
ebbe tre o quattro bocconi, si ricordò de’ 
modi di frate Ginepro, e cominciò forte 
a dubitare che dello altare così ornato, 
il quale gli avea lasciato in guardia, egli 
non gliene facesse scandalo per zelo di 

carità. E di subito col sospetto si leva di 
mensa e vanne in chiesa e guarda se 
dell’ornamento dello altare è rimosso o 
levato nulla, e vede del fregio tagliate e 
spiccate le campanelle; di che fu senza 
alcuna misura turbato e scandalezzato. 
Frate Ginepro vede costui così adirato e 
dice: «Non ti turbare, carissimo, di quel-
le campanelle, però ch’io l’ho date a una 
povera donna che n’avea grandissimo 
bisogno, e quivi non faceano utilità ve-

runa, se non ch’erano una cotale pom-
posità mondana e vana»”. 
È fra Arnaldo di Sarrant nella Cronica 
XXIV generalium a riferire una serie di 

aneddoti sulla vita di fra Ginepro, uomo 
semplice, umile e di grande generosità: 
Francesco di compagni così ne avrebbe 
desiderato “una grande selva”, da pro-
porre a modello per gli altri frati. E in-
vece il suo comportamento decisamen-
te naive fece uscire di senno il sacrista 
della chiesa, che se ne lamentò con il 
ministro generale che riprovò aspra-
mente fra Ginepro. 
L’altare ornato da uno splendido parato 

per la festa del Natale di non so quale 
anno, spogliato dei suoi ornamenti da 
fra Ginepro per farne dono a una po-
verella, è l’altare di san Francesco nella 
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chiesa di sotto. Un inventario della sa-
crestia compilato nel 1338 ne elenca ben 
30 di dossali per gli altari del convento, 
aprendo la lista con “unus magnus pan-
nus zallus, cum grifonibus et aliis besti-
is et avibus de oro” che era stato inviato 
ad Assisi dallo “Imperator Grecorum”, 
insieme a due panni analoghi, uno rosso 
ornato da tralci d’uva, un altro rosso con 
figure di leopardi, entrambi ricamati in 

oro. L’imperatore dei Greci è Giovanni di 
Brienne, re di Gerusalemme e impera-
tore di Costantinopoli, suocero di Fede-
rico II di Svevia che ne aveva sposato la 
figlia Iolanda per ereditare a sua volta il 
titolo gerosolomitano. 
Nelle sale del Museo del Tesoro nell’an-
tico palazzo papale sono conservati due 
grandi teli ricamati in filo d’oro, che po-
trebbero essere i dossali donati da re 
Giovanni e forse lo stesso danneggia-
to da fra Ginepro per amor di povertà. 
Giovanni di Brienne aveva conosciuto 
Francesco a Damietta in Egitto, fu pre-
sente alla cerimonia di canonizzazio-
ne celebrata da Gregorio IX in Assisi e 
alla fondazione il giorno seguente della 
chiesa in suo onore sul colle del Paradi-
so. È verosimile che sia stato lui a invia-
re da Costantinopoli la grande pietra in 
marmo bianco che serve da mensa per 
l’altare. Una volta morto volle raggiun-
gere ad Assisi il suo amico divenuto 
santo e Niccolò IV gli fece dedicare una 
grande tomba in fondo alla navata pro-

prio di fronte all’altare maggiore, come 
esortazione alla crociate nell’occasione 
della caduta di San Giovanni d’Acri. 
Quale aspetto avesse l’altare ai tempi 
di fra Ginepro ce lo mostra un piccolo 
quadro con un miracolo post mortem di 
san Francesco che compare alla destra 
di una immagine del Santo in una tavola 
antica del Museo del Tesoro un tempo 
all’interno della chiesa, forse addossata 

al pontile che introduceva alla zona più 
sacra, forse accanto all’altare. Il quadro 
ritrae una guarigione miracolosa della 
quale è notizia nel Trattato dei miracoli 
di Tommaso da Celano, dove si narra di 
una fanciulla di Norcia oppressa da un 
inspiegabile malore che le aveva tolto 

l’uso degli arti, le aveva tolto la parola, 
l’aveva privata della ragione. Finché si 
scoprì che era posseduta da un demo-
nio e fu allora che i suoi genitori la con-
dussero ad Assisi issando il suo lettuc-
cio sopra una giumenta. “Il giorno della 
Circoncisione del Signore, mentre si ce-
lebrava la messa solenne e la giovinetta 

giaceva sdraiata per terra vicino all’alta-
re di san Francesco, d’un tratto vomitò 
qualcosa di terribile. Quindi, alzatasi in 
piedi, baciò l’altare di san Francesco e, 
liberata del tutto da ogni male, esclamò 
a gran voce: Lodate Iddio e il suo santo!”. 
Nel quadro il pittore ha tagliato la com-
posizione in due come gli spicchi di 
una mela. La parte sinistra è occupata 
un grande altare, con la mensa dorata 
e con la base scandita sulla fronte da 
otto archetti bianchi su fondo azzurro, 
dai quali pendono altrettante lampade. 
Dietro l’altare è un gruppo di frati, più 
uno isolato che indica con un ampio 
gesto una donna sul fronte opposto. La 
donna è seminuda, si è alzata in piedi e 
si agita mentre un diavolo le esce dalla 
bocca spalancata in un grido. Un uomo 
cerca di trattenerla prendendola per 
un braccio, mentre altre persone, forse 
i familiari, assistono inorridite alla sce-
na. L’altare è simile a quello presente in 
chiesa, salvo che quest’ultimo ha meno 
archetti ed è posto sopra i gradini di un 
alto podio. Le architetture che compaio-
no sul fondo potrebbero appartenere al 
lettorio che separava la chiesa del clero 
da quella del popolo. 
In origine l’altare era circondato da pi-
lastri chiusi da una cancellata, eppure 
fra Ginepro non ebbe alcuna difficoltà 
a varcare la soglia e staccare le campa-
nelle d’argento che lo ornavano. Visto 
il danno il ministro generale andò su 
tutte le furie e tanto gridò da perdere la 
voce. Fra Ginepro ebbe pietà di lui e per 
fargli tornare la voce gli preparò: “Una 
buona scodella di farinata col butirro; e 
passato un buon pezzo di notte, va e ri-
torna e accende una candela e vassene 
con questa scodella di farinata alla cella 
del Generale e tanto picchia, che gli fu 
aperto”. Altro litigio ma passata la furia: 
“amendue mangiarono questa scodella 
della farinata per una importuna carità; 
e molto più furono recreati di divozione 
che del cibo. A laude di Cristo. Amen”.

di ELVIO LUNGHI
storico dell’arte
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