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L’ordinatore delle storie del-
la vita di san Francesco alle 
pareti della chiesa superiore 
– il ministro generale Matteo 
d’Acquaspar-

ta? - selezionò queste 
immagini in funzione dei 
frati che le meditavano dal 
coro, ma è anche vero che 
gli stessi quadri erano pro-
posti alla meditazione dei 
pellegrini che sostavano 
ammirati una volta entrati 
dall’ingresso principale. Ai 
primi era richiesto di deci-
frarne il senso letterale o 
storico, agli altri il senso 
morale. Sono due chiavi 
di lettura complementari, 
che ricevono significato 
dalla rispettiva posizione 
dell’osservatore,  come si 
vede nel dodicesimo epi-
sodio con l’estasi di san 
Francesco, illustrato dalla 
didascalia sottostante: “In 
che modo, un giorno che il 
beato Francesco pregava 
pieno di fervore, i frati lo 
videro sollevarsi con tutto 
il corpo da terra, a mani 
tese, e lo avvolse una 
nuvoletta luminosissima”. 
Visto dal coro, vedremo 
quattro frati alle porte di 
una città osservare ammi-
rati Francesco mentre vie-
ne levato in alto sopra una nube, a braccia 
aperte come se fosse crocifisso, rivolto al 
Cristo che lo benedice dal cielo. Visto dal-
la porta nella parete di facciata, vedremo 
Francesco con le braccia in croce levarsi in 

cielo sopra una nube, con ai piedi un bo-
sco e alle spalle una città, rivolto al Cristo 
che gli parla, seguito da quattro frati che 
osservano ammirati. L’episodio è ispirato 

a un passo della Legenda Maior  che rac-
conta come Francesco fosse solito ritirar-
si in preghiera in boschi solitari, e come 
una volta fu visto “con le mani stese in 
forma di croce, sollevato da terra con tut-

to il corpo e circondato da una nuvoletta 
luminosa”, nel mentre “gli venivano svela-
ti i misteri nascosti della sapienza divina” 
(LegM X, 4). Poiché era usuale nello scri-

vere la vita di un santo seguire il modello 
offerto dalla vita di Cristo, è immediata-
mente percepibile l’ispirazione dell’esta-
si di Francesco dal racconto evangelico 
della trasfigurazione di Gesù sul monte 

L
Era usuale nello scrivere la vita di un santo seguire il modello offerto dalla vita di Cristo, quindi

è immediatamente percepibile l’ispirazione dell’estasi di Francesco dal racconto evangelico della trasfigurazione di Gesù 

I MISTERI nascosti 
della SAPIENZA divina
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Tabor, alla presenza degli apostoli Pietro, 
Giovanni e Giacomo. In questa si sente 
la voce del Padre annunciare che questo 
è il suo figlio diletto, in quella è Cristo a 
svelare a Francesco i misteri nascosti del-
la sapienza divina. Di questi misteri ci dà 
notizia Ubertino da Casale nell’Arbor vitae 
Crucifixae Iesù Christi, essendone sta-
to informato da Corrado da Offida, che li 
aveva a sua volta appresi dal beato Leone, 
che li aveva uditi dalla viva voce di France-
sco, trasmettendoli a sua volta a Pietro di 

Giovanni Olivi e a Ubertino da Casale. In 
realtà se ne era cominciato a parlare in-
torno alla metà del Duecento, quando fu 
scoperta la coincidenza tra l’Ordine fran-
cescano e gli scritti profetici di Gioacchino 

da Fiore, il grande mistico calabrese che 
aveva identificato l’inizio dell’età dello Spi-

rito all’apparizione di un uomo col segno 
del Dio vivente. I primi a sostenere questa 
tesi incorsero nella censura ecclesiastica, 
fin quando la visione gioachimita fu accol-
ta dallo stesso Bonaventura nel prologo 
della Legenda Maior, identificando Fran-
cesco con la “figura dell’angelo che sale 
dall’oriente e porta in sé il sigillo del Dio 
vivo” descritto nell’Apocalisse di Giovanni. 
Il sigillo portato nel corpo da Francesco 
sono le Stimmate ricevute sul sasso della 
Verna, che furono manifestate ai discepoli 

morendo sulla nuda terra della Porziunco-
la. Ma una volta manifestata la natura di 
alter Christus di Francesco, si poteva es-
sere compagni di un tale santo? O ci si 
doveva limitare a esserne discepoli? È il 
dilemma proposto dal quadro con la tra-
sfigurazione di Francesco, dove France-
sco appare sullo sfondo visto dal coro e in 
primo piano dalla porta, con i suoi frati in 
primo piano dal coro e sullo sfondo dalla 
porta, resa plausibile alla luce di quanto 
stava avvenendo nei decenni centrali del 
Duecento, quando i frati cominciarono ad 
abbandonare gli eremi suburbani frequen-
tati da Francesco e dai suoi primi compa-
gni, per andare a vivere in grandi conventi 
urbani: non più eremiti, esempi viventi 
di santità, ma amministratori, infermieri, 
confessori, predicatori, con lo strascico di 
polemiche che ne seguì tra frati zelanti e 
frati rilassati, tra Spirituali e Conventuali, 
come mise in versi Dante nel canto XII 
del Paradiso, dando la parola a san Bona-
ventura: “ma non fia da Casal né d’Acqua-

sparta / là onde vegnon tali a la scrittura 
/ ch’uno la fugge e altro la coarta”. Non 
si dimentichi che Matteo d’Acquasparta 
fu direttamente coinvolto nell’invenzione 
di questo programma iconografico, per 
essere nominato nella bolla di Niccolò IV 
che dava il via alla decorazione. Francesco 

aveva cercato di tenere unite le due parti 
dettando una regola di vita negli eremi, 
che prevedeva uno scambio continuo tra 
Marta e Maria, come in un celebre passo 
nel Vangelo di Luca, dove Marta rimpro-
verava la sorella Maria di averle lasciato le 
fatiche domestiche per ascoltare le parole 
di Gesù: come si poteva tenere questo rit-
mo vivendo nel teatro delle città? Ci prova 
questo affresco alle pareti della chiesa di 
Assisi, con Francesco nella parte di Maria 
e i frati Minori in quella di Marta, una vol-
ta in primo piano, una volta sullo sfondo. 
Francesco che fissa lo sguardo nel volto di 
Cristo ha la parte migliore. Noi che lo se-
guiamo siamo soltanto servi inutili. Abbia-
mo fatto quanto dovevamo fare (Lc 17, 10).

FRANCESCO APPARE SULLO 
SFONDO VISTO DAL CORO E IN 
PRIMO PIANO DALLA PORTA, 
CON I SUOI FRATI IN PRIMO 
PIANO DAL CORO E SULLO 
SFONDO DALLA PORTA

DI QUESTI MISTERI CI 
DÀ NOTIZIA UBERTINO 
DA CASALE NELL’ARBOR 
VITAE CRUCIFIXAE IESÙ 
CHRISTI, ESSENDONE STATO 
INFORMATO DA CORRADO 
DA OFFIDA, CHE LI AVEVA 
A SUA VOLTA APPRESI 
DAL BEATO LEONE, CHE 
LI AVEVA UDITI DALLA 
VIVA VOCE DI FRANCESCO, 
TRASMETTENDOLI A SUA 
VOLTA A PIETRO DI GIOVANNI 
OLIVI E A UBERTINO DA 
CASALE
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