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La santa visitò Assisi intorno al 1290, quando non erano state ancora dipinte le storie della vita di Francesco 
nella parte inferiore delle pareti. 

ANGELA vede CRISTO 

L a chiesa superiore di San 
Francesco è come una sca-
tola di vetro attraversata da 
fasci di luci multicolori, che 

filtrano dalle vetrate della navata e 
del transetto. Le finestre della navata 
sono chiuse da un puzzle di vetri co-
lorati che si ricompongono in figure 
di santi, identificati dalle scritte che 

vi si leggono e dalle storie che li ac-
compagnano: sono gli apostoli. Solo 
due finestre si distinguono dalle altre, 
a destra e a sinistra della campata 
d'ingresso. In quella a nord si vedono 
due personaggi vestiti di sacco: sono 
Francesco e Antonio, i nuovi apostoli 
dell'Ordine dei frati Minori. L'altra fi-
nestra è rivolta a sud. Si vedono sei 
creature alate e due figure più gran-

di con due più piccole in grembo: i 
primi sono angeli, l'una è Maria con 
Gesù in braccio, l'altra è il Cristo con 
nel cuore Francesco, angelo del se-
sto sigillo. Questa vetrata è legata a 
un ricordo della vita di Angela da Fo-
ligno. La santa visitò Assisi intorno al 
1290, quando non erano state ancora 
dipinte le storie della vita di Francesco 

nella parte inferiore delle pareti. Da un 
testimone sappiamo come la donna si 
fosse messa a gridare in chiesa, tanto 
che i frati l'avevano cacciata. Quando 
ebbe occasione di rivederla, le chiese 
ragione dell’accaduto. Angela raccon-
tò di avere udito voci e di aver visto 
Francesco in braccio a Cristo; cioè di 
aver visto il soggetto della vetrata. Evi-
dentemente la donna, passando dalla 

forte luce dell'esterno alla penombra 
dell'interno, era stata colpita dal cono 
di luce che filtrava attraverso i vetri co-
lorati. Vide Francesco come un alone 
luminoso e gli gridò il suo amore, con 
tutta la voce che aveva in corpo. Non 
vide la vetrata sulla parete settentrio-
nale della navata, quella con i ritratti di 
Francesco e Antonio. Vide l'altra, che 

guarda a mezzogiorno, illuminata dai 
raggi del sole. Abbiamo notizia di un 
secondo fatto straordinario con Ange-
la protagonista nella chiesa di Assisi. 
Mentre assisteva alla funzione religio-
sa celebrata sull’altare della Madonna, 
cioè sull'altare maggiore della chiesa 
superiore, alla elevazione dell’ostia 
Angela vide il Cristo nelle sembianze 
di un uomo crocefisso appena depo-
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sto di croce, tutto insanguinato, i mu-
scoli irrigiditi, le giunture delle ossa 
rotte, ma la pelle intatta. L’immede-

simazione nella passione di Cristo fu 
così forte che Angela credette vera-
mente di provare nel corpo e nell’a-
nima i dolori della croce. Mentre se 
ne stava tutta concentrata nella visio-
ne del Crocifisso, ecco che intorno a 
Gesù apparvero la Vergine e una mol-
titudine di figlioli. Gesù così doloroso 
li abbracciava tutti e li attirava a sé. Gli 
baciavano le piaghe e avevano tutti le 
labbra rosse di sangue. Il racconto del-
la visione è nulla più di un appassiona-
to commento della drammatica Pietà 
che si vede dipinta nel claristorio della 
quarta campata, accanto alla vetrata 
degli Angeli. È una scena crudamente 
realistica, nella quale si può riconosce-
re lo stesso pittore che interverrà nelle 
sottostanti storie della vita di san Fran-
cesco. In questi affreschi - la Pietà e la 
seconda metà delle storie francesca-
ne, dalla Visione dei troni all'Accerta-
mento delle Stimmate - si può ricono-
scere la maniera di Giotto, il maestro 
fiorentino che dette inizio all'arte mo-
derna. Dove chiunque vedrebbe un 
soggetto dipinto realisticamente, la 
stessa immagine accompagnerà An-
gela per visibilia ad invisibilia. Vivere 
la passione di Cristo attraverso il rea-
lismo delle immagini. Più le immagini 
sono realistiche, più diventa credibile 
il miracolo a cui si assiste. Prima An-
gela sente voci, come Giovanna d'Ar-
co; poi vede le immagini. Angela fu 
presa per matta e fu cacciata di chie-
sa. Giovanna fu presa per eretica e fu 
bruciata sul rogo. Entrambi le donne, 

col tempo, otterranno il riconoscimen-
to di santità da parte della Chiesa di 

Roma, laddove i fenomeni che le vi-
dero protagoniste saranno etichettati 
dalla scienza moderna con il nome di 
paracusia, o allucinazione uditiva. È 
una forma di schizofrenia che fa sen-
tire voci chi ne è afflitto, associando le 
voci a volti o immagini. Angela lo chia-
mò Spirito Santo. Giovanna lo chiamò 
Dio. Insieme alle voci Angela vide an-

che immagini. Le immagini dipinte da 
Giotto, il pittore che «rimutò l'arte del 
dipingere di greco in latino e ridusse al 

moderno: ed ebbe l'arte più compiuta 
che avessi mai più nessuno» (Cennino 
Cennini). È ben vero che il realismo di 
queste immagini fu una novità per An-
gela, come lo è per chiunque visiti la 
prima volta questa magnifica chiesa di 
Assisi. E allora: tutto falso? Mangiamo 
e beviamo perché domani moriremo? 
Oppure, come dice l'apostolo, «Men-
tre i Giudei chiedono segni - cioè mira-
coli - e i Greci cercano la sapienza, noi 
invece annunciano Cristo crocifisso: 
scandalo per i Giudei e stoltezza per i 
pagani» (I Cor. I, 22-23). Perché a que-
sto serve l'arte, per chiunque percorra 
la via che sale dal visibile all'invisibi-
le, utilizzando la chiave dell'anagogia: 
il sovrasenso spirituale che cerca un 
significato divino nelle cose dell'espe-
rienza sensibile. Nelle immagini sulle 
pareti di Assisi Angela vide Cristo.

IL REALISMO DI QUESTE 
IMMAGINI FU UNA NOVITÀ 
PER ANGELA, COME LO È PER 
CHIUNQUE VISITI LA PRIMA 
VOLTA QUESTA MAGNIFICA 
CHIESA DI ASSISI

L’IMMEDESIMAZIONE NELLA 
PASSIONE DI CRISTO FU COSÌ 
FORTE CHE ANGELA CREDETTE 
VERAMENTE DI PROVARE NEL 
CORPO E NELL’ANIMA I DOLORI 
DELLA CROCE
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